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Virus Zika 
 

Gentile collega, egregio collega, 

il 1. febbraio 2016 l’OMS ha definito il virus Zika un’emergenza sanitaria. 
La trasmissione del virus avviene maggiormente tramite la puntura di una zanzara infetta del 
genere Aedes (Aedes aegypti). Seppur tale vettore non sia presente alle nostre latitudini, in 
Canton Ticino vi è un’altra zanzara dello stesso genere in grado di trasmettere il virus Zika, 
ossia Aedes albopictus (= zanzara tigre). La presenza del vettore sul territorio cantonale 
rende teoricamente possibile la trasmissione autoctona del virus. 
Invitiamo quindi i medici ticinesi a prestare particolare attenzione ai pazienti che presentano 
sintomi, con anamnesi di viaggio, compatibili con l’infezione da virus Zika. Questi sintomi 
sono: eruzione (rash) maculo-papulosa, cefalea, artrite e artralgia transitoria, iperemia 
congiuntivale, congiuntivite bilaterale non purulenta, astenia, mialgia, raramente sintomi 
gastro-intestinali. Questi pazienti vanno sottoposti ai test diagnostici adeguati, come da 
documento allegato. 
Il documento dell’Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP) allegato riassume i punti chiave, in 
modo da garantire un modus operandi comune per tutti i medici della Svizzera. 
Raccomandiamo di dedicare particolare attenzione al capitolo sull’obbligo di dichiarazione e 
diagnosi di laboratorio (pag. 7). 
Ricordiamo che ogni caso confermato a livello di laboratorio è da segnalare all’Ufficio del 
medico cantonale entro 24 ore tramite il formulario specifico (scaricabile dal link 
www.ti.ch/med). 
Nel caso in cui doveste osservare un aumento nel periodo estivo (da giugno a ottobre) di 
sintomatologia sospetta (vedi sopra), siete invitati a prendere contatto con l’Ufficio del medico 
cantonale (091/814.40.02). 
Approfittiamo per informare che sul nostro sito internet è anche scaricabile l’opuscolo 
pubblicato dall’UFSP riguardante la segnalazione delle malattie infettive. 
 

Con i migliori saluti. 
 

 Il Medico cantonale 
 G. Merlani 


