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Ai genitori dei partecipanti ai campeggi estivi 2018 
 
OGGETTO: Informazione riguardo il rischio di punture di zecche durante il soggiorno montano. 
 
 
Carissimi genitori, 
 

visto il rischio di imbattersi in punture di zecca e vista la nostra personale esperienza al riguardo, 
riteniamo opportuna, per chi non l’avesse già fatta, l’effettuazione dell’apposita vaccinazione, in via del tutto 
preventiva. 
 

La zecca è un parassita che vive in zone di erba alta e che spesso attacca i mammiferi e l’uomo, 
trasmettendo talvolta varie malattie: morbo di Lyme, Ehrlichiosi o Encefalite da zecca (T.B.E.). Non tutti i morsi 
di zecca portano infezioni (La percentuale di morsi infetti si aggira attorno all’1%) ma – lo ripetiamo – riteniamo 
tuttavia opportuno che i campeggiatori siano sottoposti ad un apposito vaccino. 
 

La vaccinazione copre i rischi dovuti ad infezione da T.B.E. ed è somministrata in tre dosi. La seguente 
tabella illustra le tempistiche del trattamento, la percentuale di copertura contro l’infezione da T.B.E. e il costo 
delle singole dosi (per residenti in regione di età inferiore ai 16 anni). 
 

Dose Quando Copertura 

1^ dose -  0% 

2^ dose Dopo 30 giorni (1 mese) 60-80% circa già dopo 20 giorni 

3^ dose Dopo 180 giorni (6 mesi) 98% circa già dopo 20 giorni 

 
Dopo la terza dose è previsto un richiamo a distanza di tre anni. La protezione assicurata dal vaccino è 

quinquennale (quindi nei prossimi anni non sarà necessario vaccinarsi nuovamente). 
 

Chi si sottopone alla vaccinazione potrebbe riscontrare, dopo ogni dose, effetti collaterali quali leggera 
febbre e malessere tipo influenza. Tali effetti sono tuttavia destinati a scomparire in pochi giorni. 
 

Il trattamento non è obbligatorio ma è vivamente consigliato per chiunque effettui soggiorni lunghi in 
aree di montagna. In particolare, è solitamente consigliato iniziare il trattamento almeno due mesi prima della 
partenza, in modo da somministrare due dosi ed avere già un minimo di copertura. Per i recapiti si veda il retro 
della presente. 
 

Durante il soggiorno gli animatori si impegneranno nella prevenzione di queste evenienze: cureranno 
che i campeggiatori vestano con abbigliamento adatto, sceglieranno con cura i posti in cui svolgere le loro attività 
ed effettueranno assidue azioni di controllo, a fine giornata, per evitare che qualcuno dei campeggiatori possa 
essere stato sciaguratamente punto da una zecca. 

 
Ai fini dell’iscrizione al soggiorno sarà necessario esibire, sulla fotocopia del libretto delle vaccinazioni, 

l’avvenuta effettuazione della vaccinazione di cui sopra. A chiunque non abbia sottoposto il/la proprio/a 
figlio/a al trattamento con vaccinazione sarà chiesta la compilazione di una dichiarazione liberatoria. 

 
Un cordiale saluto, 

      don Luciano Liusso 
mons. Aangelo Rosso 

gli Animatori 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

Genitore di_________________________________________________________________________________ 

 
 
 

DICHIARA 

di essere stato/a informato/a riguardo problematiche e rischi dovuti alla probabile presenza di zecche 
e riguardo alla possibilità di effettuare un vaccino contro l’infezione da T.B.E.; 

 

 

DICHIARA 

pertanto di sollevare gli organizzatori del campeggio estivo 2018 da ogni responsabilità civile e penale 
dovuta ad infezione da puntura di zecca riconducibile alla mancata somministrazione del suddetto 

vaccino. 
 
 
 
 
 

Luogo e data __ 
 
 
 
 
Firma unica (per esteso e leggibile) 
di un genitore (o di chi ne fa le veci) ___ 

 
 

 
 
 

Da consegnare in allegato all’iscrizione, in alternativa all’effettuazione del vaccino 
(documentata sul libretto delle vaccinazioni). 


