
I l cambiamento climatico in atto influenza lo sviluppo di infezioni tra-
smesse da vettori come le zecche che si trovano adesso anche a latitudi-
ni e altitudini più elevate rispetto al passato. Nel Nord-Est Italia (Veneto, 
Friuli Venezia-Giulia, Trento, Bolzano) sono ormai endemiche due pa-

tologie trasmesse da zecca: la TBE (Tick Borne Encephalitis) e la borelliosi o 
malattia di Lyme, entrambe trasmesse da zecche del genere Ixodes. 
La TBE, in particolare, è considerata un problema di salute pubblica a livello 
globale e l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda la vaccinazione 
di tutta la popolazione nelle zone ad alta endemia (incidenza media di casi 
clinici ≥5 per 100.000 abitanti per anno) e degli individui a rischio nelle zone 
a media e bassa endemia.
In Veneto nel periodo 2006-2018 si sono verificati 266 casi di TBE, quasi tut-
ti nelle aree montane o pedemontane della Regione: 153 casi segnalati in 
provincia di Belluno 61 casi in provincia di Treviso, 39 in quella di Vicenza. 
La Provincia di Belluno risulta pertanto un’area ad alta endemia secondo la 
definizione dell’OMS.
Con una recente delibera della Regione Veneto è stata resa gratuita la vaccina-
zione contro la TBE per i residenti della provincia di Belluno e per i volontari 
del Soccorso Alpino e della Protezione Civile e offerta a prezzo agevolato ai 
residenti nelle zone a moderata e bassa endemia delle altre province venete.
Per quanto riguarda la malattia di Lyme o Borrelliosi attualmente le regioni 
maggiormente interessate e ormai considerate endemiche sono quelle del 
Nord-Est, la Liguria e l’Emilia-Romagna mentre nelle regioni centro meridio-
nali e nelle isole le segnalazioni sono sporadiche.
Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche di queste malattie.

TBE: sintomi vaghi 
È causata da tre virus appartenenti al genere Flavi-
virus. La trasmissione avviene entro pochi minuti 
dal morso, per cui la rimozione precoce della zecca 
non previene l’infezione. Sono riportati anche casi 
saltuari da ingestione di latte infetto non pastoriz-
zato. La patologia è endemica con andamento sta-
gionale (primavera ed estate nelle zone temperate; 
nell’area del Mediterraneo anche in autunno). Nel-
la forma europea la maggior parte dei casi decorre 
in forma asintomatica; solo una piccola percentua-
le sviluppa la forma encefalitica e/o meningitica. 
L’incubazione è di 7-14 giorni. I sintomi sono vaghi 
e aspecifici, la cefalea è presente nel 60% dei casi. 
Nei 2/3 dei casi pediatrici si sviluppa una forma 
meningitica senza segni di encefalite. In età pre-
scolare è descritto il classico andamento bifasico: 
inizialmente compaiono cefalea, astenia, febbre, 
artralgie diffuse, nausea e vomito della durata 
massima di 5 giorni, seguiti nel 5-30% dei casi da 
sintomi neurologici dopo 2-8 giorni di benessere. 
Le sequele sono molto rare in età pediatrica.
La diagnosi si basa sulla sierologia e sull’esame li-
quorale che presenta pleiocitosi con prevalenza 
iniziale di neutrofili e protidorrachia aumentata. 
La sierologia si considera positiva se aumentata di 
almeno 4 volte; le IgG sono assenti in fase iniziale 
nel 20% dei casi. Le tecniche di biologia molecola-
re per il riconoscimento del genoma virale su san-

gue e liquor sono di notevole aiuto diagnostico. 
Non vi è alcun trattamento specifico. In età pedia-
trica la maggior parte dei casi va incontro a riso-
luzione completa. La profilassi oltre che sulla pre-
venzione ambientale si basa sulla vaccinazione, 
disponibile per bambini >12 mesi.

Malattia di Lyme:  
esistono tre stadi clinici
La malattia di Lyme o Borrelliosi è causata dalla 
Borrelia (in particolare B. burgdoferi) e trasmessa 
all’essere umano tramite il morso di zecche del 
genere Ixodes ricinus. Serbatoi animali sono i ro-
ditori, mentre portatori sono ungulati e ovini. È 
una patologia stagionale, prevalente in primavera, 
estate e inizio autunno. I bambini sono tra i sog-
getti a maggior rischio con un picco tra i 5-9 anni; 
la sieroprevalenza nella popolazione pediatrica 
varia tra il 2 ed il 15%. Le manifestazioni cliniche 
più frequenti comprendono eritema migrante (EM, 
presente nel 89% dei casi), artrite (7%), paralisi del 
VII nervo cranico (3%) e in casi rari meningite 
asettica (1%) e cardite (0,5%). Si presenta classica-
mente in tre stadi clinici: precoce localizzato, pre-
coce disseminato e tardivo.
Lo stadio precoce localizzato è caratterizzato dalla 
comparsa di EM, che consiste in una chiazza erite-
matosa a coccarda con centro iperemico, alone 
chiaro e bordi rilevati, che compare dopo 3-30 gior-
ni. Possono essere presenti sintomi sistemici quali 
febbre, astenia, cefalea, algie al collo, artralgie, mial-
gia. Lo stadio precoce disseminato è caratterizzato 
prevalentemente dalla presenza di EM multiplo, che 
compare tra 3 e 5 settimane dal morso della zecca 
in seguito a disseminazione ematogena; le lesioni 
sono simili a quelle dell’EM singolo ma più piccole e 
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rotonde; possono esserci sintomi neurologici (neu-
roborreliosi), specie la paralisi VII nervo cranico ed 
in casi rari una meningite a liquor limpido. Possono 
essere presenti anche sintomi cardiaci e sistemici. 
Lo stadio tardivo può comparire da settimane a me-
si dopo l’infezione primaria se non correttamente 
trattata ed è caratterizzato prevalentemente dalla 
comparsa di artrite che si caratterizza per tumefa-
zione articolare intermittente, ricorrente, mono o 
pauciarticolare e dolore; colpisce le grandi artico-
lazioni, specie le ginocchia (ma anche cingolo sca-
polare e pelvico, gomiti, caviglie). Sintomi neuro-
logici possono comparire anche in fase tardiva. 
La diagnosi si basa prevalentemente su una corret-
ta anamnesi (storia recente di viaggio in zona en-
demica e/o di puntura di zecca) e sulla presenza di 
sintomi clinici compatibili. Nel 50% dei casi il mor-
so di zecca può tuttavia non venire riferito. Nello 
stadio precoce localizzato non è indicata l’esecu-
zione di esami ematochimici, mentre la sierologia 
è dirimente in caso di stadio precoce disseminato 

o tardivo; va eseguita solo se sono presenti tutti i 
seguenti criteri: storia recente di viaggio in zona 
endemica, fattori di rischio per esposizione alle 
zecche, sintomi compatibili con infezione in stadio 
precoce disseminato o tardivo. 
Il test sierologico ELISA deve essere seguito da We-
stern Blot di conferma in caso di dubbio o positività. 
La terapia si basa sull’impiego di antibiotici. Nella 
forma precoce localizzata sono indicati amoxicilli-
na, doxiciclina (se >8 anni) o cefuroxime axetil per 
14 giorni (medesima terapia è indicata nella forma 
tardiva, ove però va protratta per 4 settimane). In 
caso di neuroborreliosi sono indicati ceftriaxone o 
cefotaxime per 14 giorni. 
La rimozione precoce della zecca tramite estrazio-
ne a secco consente di prevenire efficacemente l’in-
fezione; sono controindicati unguenti, pomate o 
altre sostanze che favoriscono il rigurgito del pato-
geno nel torrente circolatorio. 
La profilassi si basa sulla prevenzione ambientale. 
Non esiste un vaccino efficace. 

L a sicurezza madre-bambino e l’appro-
priatezza delle cure dei neonati, in par-
ticolare quelli pretermine o ad elevata 
criticità, possono essere tutelate solo 

attraverso una rete ospedaliera con centri attrez-
zati e con un numero di pazienti adeguato a garan-
tire esperienza sufficiente per affrontare i casi più 
complessi e difficili. Con questa posizione la So-
cietà Italiana di Neonatologia (SIN), con l’Associa-
zione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri (AOGOI), la 
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) 
e la Società Italiana di Pediatria (SIP), interviene 
nel dibattito sul riassetto della rete regionale 
dell’assistenza materno-infantile in Lombardia, 
approvato con le Delibere della Giunta Regionale 
(DGR) n. XI/2395 del 11/11/2019 “Rete Regionale 
per l’Assistenza materno-neonatale”. 
Queste delibere prevedono l’istituzione dei Centri 
di Medicina Materno Fetale (MMF) e una riorga-
nizzazione graduale delle Terapie Intensive Neona-
tali (TIN) lombarde, a favore della centralizzazione 
delle gravidanze ad alto rischio, con la riconversio-
ne delle TIN che si caratterizzano per numero di 
letti e casistica inferiori agli standard di riferimen-
to, basso tasso di saturazione, limitato bacino di 
utenza e ubicazione in presidisede di D.E.A. di I 
livello/P.S. In sostanza, le strutture ospedaliere di 
Lodi, Como Valduce, Rho e Cremona continueran-
no a seguire i neonati, anche con patologie, ma non 
quelli critici cioè quelli che hanno bisogno di cure 
intensive specializzate (neonati prematuri con peso 
<1500 grammi o neonati a termine con gravi pato-
logie). La SIN e le altre società scientifiche dell’area 
ostetrica, ginecologica e pediatrica condividono 
pienamente la visione della Regione Lombardia che 
scaturisce dall’attuazione dell’Accordo Stato-Re-
gioni del 2010 e dal d.m. 70/2015, e, come in altri 
casi recenti, sono impegnate a fianco delle Istitu-
zioni con l’obiettivo comune di garantire i migliori 
standard di sicurezza e appropriatezza degli inter-

venti assistenziali materno-neonatali, favorendo 
un allineamento alla normativa nazionale vigente. 
Tale posizione è, peraltro, supportata dai più recen-
ti dati della letteratura che dimostrano la corri-
spondenza tra la numerosità delle casistiche e la 
qualità dell’assistenza. Dove si assiste un numero 
di neonati pretermine >di 50 casi/anno, aumenta il 
livello e l’adeguatezza delle cure, con risultati assi-
stenziali migliori (Hentschel R, et al. Arch Dis 
Child Fetal Neonatal Ed 2018). Le Società scien-
tifiche sottolineano che è necessario procede-
re ad una riorganizzazione della rete delle 
TIN, come proposto dalla Regione Lombar-
dia, con un numero inferiore di Centri, di 
dimensioni superiori rispetto alle attuali, 
aggregati ai Centri di Medicina Materno 
Fetale e ubicati in strutture sede di Diparti-
menti di Emergenza-Accettazione (D.E.A.) di 
II livello, con disponibilità delle risorse multi-
specialistiche e tecnologiche necessarie per l’assi-
stenza ad elevata complessità. Tale riassetto deve 
essere supportato dal Sistema Regionale di Tra-
sporto Materno Assistito (STAM) e dal Sistema Re-
gionale di Trasporto in Emergenza del Neonato 
(STEN), con la possibilità di attivazione prima del 
parto, al fine di poter garantire un’adeguata assi-
stenza neonatologica fin dal momento della nasci-
ta. Il back transport al centro inviante appena pos-
sibile, sia materno che neonatale, rappresenta un 
principio base di questo assetto operativo. 

Lombardia,  
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