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L’uomo di qualsiasi età viene punto dalle zanzare quando il clima è caldo e umido, di sera o di
notte. Sono fondamentali le prevenzioni da barriere fisiche: indumenti con maniche lunghe,
pantaloni lunghi, calzini e scarpe chiuse, ma anche:
- evitare profumi;
- usare prodotti a base di sostanze repellenti sulla pelle scoperta e sugli indumenti;
- non sostare in prossimità di bevande o di cibi molto dolci;
- eliminare recipienti pieni di acqua stagnante, soprattutto se in zone ombrose, in giardino,
nei cortili o nelle terrazze dove le zanzare depongono le uova.
Le punture generalmente si verificano sulle
zone scoperte (viso, orecchi, palpebre,
braccia, gambe) ma possono pungere anche
dopo essersi infilate sotto i vestiti.
In caso di una reazione locale modesta è
sufficiente una crema anti-infiammatoria
non steroidea, mentre in caso di una
reazione infiammatoria intensa si devono
usare creme al cortisone per un periodo
limitato alla fase acuta o anche antistaminici
per bocca.

È controindicato l'uso di antistaminici topici (in crema o unguento) che possono essere
fotosensibilizzanti: favoriscono un'abnorme reazione della pelle all'azione dei raggi solari.
Inoltre è molto importante educare il bambino a non grattarsi e a tagliare regolarmente le unghie per
prevenire l'impetigine, vale a dire una sovrainfezione batterica, frequente in età pediatrica. In alcuni
casi il bambino si sensibilizza ad uno dei componenti della saliva dell'insetto (cioè viene stimolata
una risposta immunitaria) per cui ad una successiva esposizione alla stessa sostanza risponde in
maniera abnorme, con una reazione allergica.
Generalmente le zanzare colpiscono in estate e in autunno, ma con i cambiamenti climatici e la
comparsa di nuove specie, possono presentarsi anche in periodi insoliti dell'anno, per es. la zanzara
tigre.
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L’apparecchio proposto è innovativo.
Utilizza frequenze comprese tra 9 kHz e 22 kHz.
La frequenza è caratterizzata da una onda che sale e discende per far sì che dai 9 ai 22 kHz siano
comprese diverse tipologie di zanzare e, inoltre, non abitua ad un suono costante.
Le zanzare non hanno un apparato uditivo e la frequenza emessa dall’apparecchio simula il battito
delle ali del maschio, così che la femmina che punge e cerca sangue, una volta fecondata, non viene
infastidita dal maschio. Esse sono attratte dall'odore che emaniamo con il sudore, dalla respirazione
e dal calore.
Il dispositivo è provvisto di uno stoppino imbibito di 7 oli essenziali: citronella, geranio, menta,
eucalipto, geranio, andiroba e tea tree oil, perché l'odore umano non le attragga. Lo stoppino si
cambia settimanalmente.
A Singapore, dove sono in aumento le zanzare “Aedes aegypti”, il cui morso può causare la febbre
dengue e diffondere il Zika virus, sono stati ideati e proposti dei gioielli che contengono palline di
citronella, sostituibili giornalmente, per prevenire le punture delle zanzare.
Il gioiello si può perdere, rompere e ha un costo decisamente elevato, mentre questo nuovo
dispositivo MY PROTECTION ZANZARE prodotto dalla ditta JBTECH soddisfa le esigenze di
prevenzione e benessere per chi ne fa uso.
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