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ZECCHE

Phylum (Tipo) : Arthropoda
Classe : Arachnida
Ordine : Acarina
Sottordine : IxodoidaeSottordine : Ixodoidae
Famiglia :  - Argasidae (zecche molli) – 193 specie

- Ixodidae (zecche dure) – 702 specie
- Nuttalliellidae – 1 specie

Ixodidae : 14 generi 
Ixodes : 243 specie
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Il 78% delle zecche 
raccolte nel 2019 su 
persone in Piemonte 
(VCO nei ¾ dei casi) (VCO nei ¾ dei casi) 
è risultato essere 

Ixodes ricinus
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Le zecche dure 
depongono da alcune 
centinaia a diverse centinaia a diverse 

migliaia di uova





Dopo alcune 
settimane di 
embriogenesi, embriogenesi, 

nascono le larve
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• Igrotropismo positivo

• Geotropismo negativo

• Fototropismo positivo

• Eliotropismo negativo

















• ANESTETIZZANTE

• ANTINFIAMMATORIA

• IMMUNOSOPPRESSIVA

• VASODILATATRICE 

• ANTICOAGULANTE• ANTICOAGULANTE

• CITOLITICA

• CEMENTANTE

• ESCRETRICE

• IGROSCOPICA
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Stadi di sviluppo di Ixodes ricinus
raccolti nel VCO (2019) 
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• LARVA  ̴̴ 3 gg

• NINFA  ̴̴ 5-6 gg

• FEMMINA ADULTA  ̴̴ 7-8 (6-12) gg

DURATA DEL PASTO

• FEMMINA ADULTA  ̴̴ 7-8 (6-12) gg

• (Adesione)  ̴̴ 1 g

• FASE LENTA  ̴̴ 4-5 gg (<1/3 del sangue) 

• (Accoppiamento)

• FASE RAPIDA  ̴̴ 1-2 gg (>2/3 del sangue)  





Una zecca può ingurgitare fino a 
più di un millilitro di sangue…

… concentrandolo in un volume di 1/3 rispetto a 
quello iniziale: la zecca può aumentare di oltre 
100 volte il suo peso (sintesi di nuovo tessuto)



3%

97%



• DIAPAUSA COMPORTAMENTALE

• DIAPAUSA STRUTTURALE 

DIAPAUSA

• DIAPAUSA STRUTTURALE 
(Morfogenetica)

• QUIESCENZA   



Ixodes ricinus ha un’organogenesi lenta (sia a 
livello di incubazione delle uova che di mute) 

Nelle zone temperate, va in DIAPAUSA 
INVERNALE (fino a 6 mesi in larve e ninfe, 
fino a 2 anni negli adulti)

Nel caso di primavere e autunni favorevoli Nel caso di primavere e autunni favorevoli 
(Bacino Mediterraneo), il suo ciclo dura in 
genere 2 anni

In condizioni climatiche più rigide, può 
arrivare a 4 anni



Ixodes uriae



Hyalomma dromedarii



















Journal of Insect Physiology (2011), 57 (1), 21–26

Underwater survival in the 
dog tick Dermacentor

variabilis (Acari:Ixodidae)variabilis (Acari:Ixodidae)

Fieldena L.J, Knolhoffa L.M., Villarreala
S.M., Ryan P.







A Cautionary Note: Survival of 
Nymphs of Two Species of Ticks 
(Acari: Ixodidae) Among Clothes 

Journal of Medical Entomology, 40(5) 732-736 (2003)

(Acari: Ixodidae) Among Clothes 
Laundered in an Automatic Washer

JF Carroll



The heat is on: Killing blacklegged 
ticks in residential washers and 

dryers to prevent tickborne diseases

Ticks and Tick Borne Diseases, 7(5) 958-963 (2016)

dryers to prevent tickborne diseases

CA Nelson et al.

LAVARE A 60 °C !
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Ixodes
ricinus può 
parassitare parassitare 
più di 300 
specie!









Microbioma
cutaneo?cutaneo?



ZECCHE E 
MALATTIEMALATTIE



Le zecche sono i 
primi vettori di 
malattia negli 

animali e i secondi animali e i secondi 
(dietro alle zanzare) 

nell’uomo



• Borreliosi di Lyme (B. burgdorferi s.l.)

• Febbri ricorrenti (B. miyamotoi)

• Rickettsiosi (Febbre bottonosa)

• Anaplasmosi (An. granulocitaria)

• Ehrlichiosi (Ehrl. monocitaria) 

• Febbre Q (Coxiella burnetii)

• Tularemia (Francisella tularensis)

• Bartonellosi (Malattia da graffio del gatto)

MALATTIE 
DA ZECCHE

• Bartonellosi (Malattia da graffio del gatto)

• Encefalite da zecche (TBE-Flavivirus)

• Febbre emorragica Crimean-Congo (Bunyavirus)

• Peste suina africana (Asfivirus-Solo nei suidi)

• Filariosi (solo animali)

• Babesiosi (sporadiche nell’uomo)

• Theileriosi (solo animali)

• Epatozoonosi (solo animali)



Il 23% delle zecche raccolte nel 2019 
su persone in Piemonte è risultato 

portatore di almeno un agente patogeno 



Nel triennio 2016-2018 sono stati 
segnalati 40 casi di Malattia di Lyme in 

Piemonte, 22 dei quali nel 2018 
(8 nel VCO)(8 nel VCO)

Nel triennio 2016-2018 sono stati 
segnalati 4 casi di Rickettsiosi in 
Piemonte (2 NO, 1 CN e 1 TO)
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Borrelia
burgdorferi



Dopo 1-30 gg : eritema migrante

MALATTIA DI LYME





Terapia antibiotica (Doxiciclina, 
Amoxicillina o Azitromicina per 21 gg)     

MALATTIA DI LYME

Terapia antibiotica 
sconsigliata in assenza di 

diagnosi



Dopo 1-30 gg : eritema migrante

Dopo settimane/mesi : articolazioni, 

MALATTIA DI LYME

Dopo settimane/mesi : articolazioni, 
sistema nervoso, cuore

Dopo mesi/anni : manifestazioni 
autoimmuni, acridermatite cronica 
atrofica     



75% dei casi : asintomatici

25% dei casi : inizio con sintomi 

ENCEFALITE DA 
ZECCHE (TBE)

25% dei casi : inizio con sintomi 
simil-influenzali, che nel 20-30% 
delle volte evolvono in meningiti (spt
nei bambini) o encefaliti (spt negli 
adulti) 
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FINO A CHE 
ALTITUDINE SI 

POSSONO POSSONO 
TROVARE LE 

ZECCHE?



2019



• 1a dose
• 2a dose : dopo 1 mese
• 3a dose : dopo 6-12 mesi

VACCINAZIONE 
contro la TBE

• 3a dose : dopo 6-12 mesi
• Richiamo dopo 10 anni

In Svizzera è consigliata in 
tutti i cantoni, tranne il Ticino 

e i dintorni di Ginevra





• DEET (Dietiltoluene)

• PICARIDINA (meno tossica e non rovina 
la plastica)

REPELLENTI

la plastica)

• PERMETRINA (impregnante per gli abiti) 

• ESTRATTI VEGETALI (eucalipto, geranio, 
lavanda, citronella, neem, ecc.)



J. Med. Entomol., 31(1):23-29 (1994)

Stimulation of attachment in a camel
tick, Hyalomma dromedarii (Acari: 
Ixodidae): the unintended result of
sublethal exposure to permethrin-sublethal exposure to permethrin-

impregnated fabric

DJ Fryauff, MA Shoukrye CE Schreck



J. Med. Entomol., 46(5) 1030-1036 (2009).

Influence of Prescribed Burns on the 
Abundance of Amblyomma americanumAbundance of Amblyomma americanum

(Acari: Ixodidae) in the Missouri Ozarks

B Allan



GUIDA PER L’ENTOMOPROFILASSI
M. Dutto, F. Severini e R. Romi

(Istituto Superiore di Sanità – 2011)

http://old.iss.it/binary/publ/cont/11_24_web.pdf
















