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Puntura di zecca
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Come devo comportarmi nel caso in 
cui scopra una o più zecche sul corpo 
del mio bambino?
La o le zecche devono essere rimosse il 
più velocemente possibile mediante una 
pinzetta. In questa operazione la zecca 
deve essere presa quanto più possibile 
in prossimità della superficie della 
pelle e tirata via dalla sede della 
puntura con un movimento verso l'alto. 
Nel caso in cui non abbiate a disposizio-
ne una pinzetta, è possibile afferrare la 
zecca fra pollice e indice ed estrarla 
come indicato. Il sito della puntura deve 
essere subito disinfettato con un 
disinfettante comunemente in commer-
cio.
Attenzione: nel momento in cui viene 
estratta la zecca fare attenzione a che 
la zecca venga ruotata il meno possibi-
le. È anche importante non applicare 
alcun tipo di olio sulla zecca! Qualora al 
momento della rimozione della zecca 
rimangano attaccate la testa o le 
zampette, queste non devono essere 
necessariamente rimosse. È invece di 
fondamentale importanza che venga 
rimosso il corpo, in particolare il tratto 

gastrointestinale della zecca.
La zecca non deve essere conservata in 
quanto non viene effettuato alcun tipo di 
esame sull'animale.

A cosa devo fare particolarmente 
attenzione dopo una puntura di zecca e 
quando è necessario contattare il 
medico?
 - Nel caso in cui fra i 3 e i 32 giorni 

dopo la puntura di zecca si manifesti 
un arrossamento del sito della 
puntura a forma circolare, che non 
causa dolore e che si allarga 
lentamente, è consigliabile contatta-
re un medico.

 - Febbre o forte mal di testa fra i 7 e i 
14 giorni dopo la puntura di zecca.

 - Gonfiori alle articolazioni di origine 
non determinata, in particolare 
localizzata alle ginocchia o all'arti-
colazione tibio-tarsale (è possibile 
che tali gonfiori subentrino anche 
settimane o mesi dopo la puntura di 
zecca).

 - Paralisi facciale su un lato (può 
manifestarsi fra le 3 e le 10 settima-
ne dopo la puntura di zecca).
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