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PUNTURA DI ZECCA E MALATTIA DI LYME 

NORME PER L’OSSERVAZIONE DOMICILIARE 
 
 
Lei è stato punto da una zecca ed esiste quindi la possibilità di aver contratto la Malattia di 
Lyme. Si tratta di una malattia non ancora molto diffusa e curabile con alcuni tipi di 
antibiotici che vanno però assunti per un periodo di tempo più lungo del solito. 
Questi fattori hanno portato la comunità scientifica internazionale a consigliare di non 
praticare indistintamente la terapia ad ogni soggetto punto da zecca ma solamente ai 
pazienti che manifestano successivamente problemi legati a questa infezione. 
Visto inoltre che i test di laboratorio esistono ma non sono affidabili o comunque di difficile 
interpretazione, è molto importante seguire scrupolosamente le istruzioni sotto riportate. 
1) Non assumere antibiotici se non sotto diretta prescrizione del Medico, al quale va riferito 

di essere stati punti da una zecca. 
2) Per un periodo di tempo di 30-40 giorni si deve controllare tutti i giorni la zona cutanea 

dove si è stati punti. Se dovesse comparire un arrossamento che tende ad espandersi 
assumendo dimensioni sempre più grandi e spesso a forma di anello, recarsi dal 
Medico Curante od al Pronto Soccorso riferendo di essere stati punti da una zecca. 

3) Consultate il vostro Medico Curante anche se, nel periodo di osservazione ed in 
persone che non ne hanno mai sofferto in passato, dovessero comparire un'improvvisa 
artrite acuta oppure un mal di testa non abituale od altri disturbi di rilievo rispetto alle 
condizioni precedenti alla puntura. 

In caso di sospetto rivolgersi al Medico Curante che saprà dare tutte le indicazioni utili del 
caso: con l’esclusione della tipica lesione cutanea che è segno certo di malattia, tutti gli 
altri disturbi non sono infatti abitualmente sintomi di Malattia di Lyme. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Dipartimento Sanità Pubblica  Servizio di Dermatologia  Servizio Veterinario 
Via Zaccagnini, 22  Ospedale Corso Mazzini, 74  Via Zaccagnini, 22 
48018 Faenza  48018 Faenza  48018 Faenza 
tel. 0546 602519 – 06 – 20  tel. 0546 601040  tel. 0546 602539 – 6 
 

e-mail: fa.centrolyme@ausl.ra.it Centro di Riferimento Regionale e-mail: wo.pavan@ausl.ra.it 
GISML – Gruppo Italiano Studio Malattia di Lyme e-mail: info_lyme@libero.it 

 


