Dopo un’inondazione: pericoli
dovuti agli animali e agli insetti
Informazioni per la comunità

Quanto ritornate in una zona colpita da un’inondazione ricordate che gli animali selvatici, compresi roditori, serpenti
o ragni, possono essere intrappolati in casa vostra, nel capanno o in giardino.

Suggerimenti generali
• Non avvicinatevi ad animali selvatici o randagi. Per consigli su cosa fare con gli animali contattate il vostro
Comune, un rifugio per gli animali o un veterinario.
• Conservate tutto il cibo per evitare di attirare roditori come ratti e topi (per esempio, conservate il cibo in
contenitori con coperchi sicuri).
• Fate attenzione ai serpenti.
• Le zanzare possono riprodursi rapidamente in acque stagnanti e diventare una seccatura. Prendete precauzioni
per controllare le zanzare intorno a casa vostra.
• Rimuovete animali domestici e altri animali morti il più presto possibile. Per consigli sullo smaltimento sicuro
rivolgetevi al vostro Comune o veterinario.

Occuparsi dei serpenti
Come gli altri residenti, i serpenti possono perdere la loro casa durante un’inondazione. Come risultato, possono
cercare riparo e cibo dentro case, ripostigli e altre costruzioni. Le strutture danneggiate e i detriti sono più
accessibili ai serpenti.

Quando siete all’esterno:
• Indossate stivali e guanti da lavoro resistenti, e pantaloni lunghi per proteggere le gambe.
• Fate attenzione a dove mettete le mani e i piedi quando rimuovete o ripulite dai detriti.
• Se vedete un serpente, fate un passo indietro lentamente per consentirgli di proseguire sul suo cammino. Non
toccatelo.
• Rimuovete i detriti intorno alla casa il più presto possibile perché possono attirare roditori, lucertole e insetti di
cui i serpenti si nutrono.
• State attenti ai serpenti che possono nuotare in acqua cercando di arrivare in posti più alti.

Quando siete all’interno:
• Se trovate un serpente in casa, non spaventatevi.
• Chiedete aiuto a qualcuno che sa come rimuovere il serpente in sicurezza. Contattate il Department of
Environment, Land, Water and Planning al numero 136 186 per richiedere i nomi dei più vicini cacciatori di
serpenti.

Se siete morsi da un serpente:
• Non lavate la pelle intorno al morso.
• Rimanete fermi e calmi, e chiedete subito assistenza medica chiamando il triplo zero (000).
• Se non potete recarvi in ospedale immediatamente, applicate il primo soccorso – stendetevi o sedetevi con il
morso sotto l’altezza del cuore. Coprite il morso con una medicazione pulita, asciutta o una benda e, se
possibile, steccate l’arto.
• Se possibile annotate l’ora del morso e quando è stata applicata la bendatura.

• Non applicate un laccio emostatico, fate un taglio sul morso per lasciare uscire il veleno o cercate di succhiare il
veleno dalla ferita.

Ragni
Se siete morsi da un ragno dal dorso rosso (red-back spider):
• Lavate bene la parte interessata e calmate il dolore con impacchi di ghiaccio o acqua ghiacciata pulita.
• Fare pressione non è consigliabile per i morsi del ragno dal dorso rosso e spesso aumenta il dolore.
• Cercate assistenza medica immediatamente.

Per morsi di altri serpenti:
• Lavate la parte interessata con acqua e sapone.
• Applicate un impacco freddo se il morso è doloroso.
• Per la maggior parte dei morsi di ragni, è necessario il pronto soccorso.
• Contattate il vostro medico se i sintomi si presentano o persistono.

Dissuadere i roditori
• I roditori (come topi e ratti) sono portatori di malattie e sono fastidiosi.
• Rimuovete cibo e oggetti che possono dare riparo ai roditori.
• Lavate i piatti e gli utensili da cucina immediatamente dopo l’uso.
• Sbarazzatevi di rifiuti e detriti il più presto possibile mettendoli in un bidone della spazzatura con un coperchio
prima della raccolta e dello smaltimento.
• Ponete esche o trappole per i roditori nelle zone asciutte, seguendo le indicazioni sull’etichetta e fuori dalla
portata di bambini e animali.

Evitate le zanzare
• Nel Victoria, alcune zanzare possono portare malattie come il virus di Ross River o il virus di Barmah Forest,
che si possono trasmettere alle persone con i morsi delle zanzare.
• La pioggia e le inondazioni possono portare ad un aumento del numero di zanzare quando l’acqua recede e si
formano degli stagni.

Cose da fare per evitare i morsi delle zanzare:
• Indossate pantaloni lunghi, calze e camice a maniche lunghe, e mettete un repellente per insetti contenente N,
N-diethil-m-toluamide (DEET) o picaridin sulla pelle.
• Seguite le indicazioni sull’etichetta del prodotto repellente.
• Fate attenzione quando usate repellenti sui bambini piccoli. Evitate le parti delle mani dei bambini con cui
possono toccarsi gli occhi o la bocca.

Per aiutare a controllare le popolazioni di zanzare intorno a casa vostra:
• Se siete pratici, prosciugate l’acqua rimasta fuori in contenitori aperti come vasi da fiori, lattine non usate,
pneumatici o secchi.
• Cambiate regolarmente l’acqua da bere del vostro animale domestico.

Mosche
• Le mosche sono portatrici di malattie e sono fastidiose.
• Se si accumulano cibo e spazzatura, questi diventano un luogo di riproduzione per le mosche.
• Ripulite gli scarti alimentari il più presto possibile mettendoli in un bidone dei rifiuti con un coperchio prima della
raccolta e dello smaltimento.
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Per maggiori informazioni
Se siete stati morsi da un serpente chiedete assistenza medica immediata chiamando il triplo zero (000).
Se siete stati morsi o feriti da un animale o insetto cercate l’assistenza di un medico.
Per informazioni sui cacciatori autorizzati di serpenti contattate il Centro informazioni per la clientela del
Department of Environment, Land, Water and Planning al numero 136 186.
Per maggiori informazioni su morsi e punture, ragni e zanzare visitate il sito di Better Health Channel all’indirizzo:
www.betterhealth.vic.gov.au

Autorizzato e pubblicato dal governo del Victoria, 1 Treasury Place, Melbourne.
© Stato del Victoria, Department of Health and Human Services, febbraio 2016.
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