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OGGETTO: Campagna di comunicazione sulle malattie trasmesse da zanzare

Le malattie trasmesse da vettori costituiscono un importante problema di sanità pubblica, come
evidenziato dalle recenti epidemie che hanno interessato l’Italia ed altri paesi europei in questi ultimi
anni.
Le strategie di prevenzione e controllo non possono prescindere dall’integrazione degli interventi,
dall’approccio multisettoriale, e dalla fattiva collaborazione tra cittadini ed Amministrazioni.
Per favorire la diffusione di informazioni e l’assunzione di comportamenti positivi da parte della
popolazione, il Ministero della Salute sta realizzando una campagna di comunicazione, destinata alla
popolazione generale, agli anziani e ai viaggiatori internazionali, diffusa sui propri canali web e
social e attraverso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF).
Nell’ambito di tale iniziativa sono stati realizzati i seguenti materiali informativi
□ Virus West Nile: come prevenire l’infezione: opuscolo per la popolazione ed in particolare gli
anziani.
□ Cosa puoi fare per difenderti dalle zanzare: locandina in formato A4 per la popolazione.
1

□ Malattie trasmesse dalle zanzare: locandina in italiano e in inglese in formato A3 per i
viaggiatori internazionali.
Salva restando l’autonomia di ogni Amministrazione, tale materiale, disponibile anche sul sito del
Ministero della Salute, è messo a disposizione delle altre amministrazioni e soggetti pubblici
interessati, inclusi i pertinenti Ordini professionali, con possibilità di personalizzazione tramite
inserimento del proprio logo. I soggetti richiedenti tali materiali, dovranno provvedere alla stampa in
proprio.
Si prega di voler dare la massima diffusione alla presente nota circolare ai servizi ed ai soggetti
interessati.
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