
no hay dengue, sin mosquitos: non c'è dengue senza zanzare 

Le regioni già interessate sono individuate da un tratteggio (5 quartieri della città di Santo Domingo, province di 
Barahona, Elias Piña e Nagua), la prossima regione che vorremmo coinvolgere (Cotuí) da una crocetta, fino a coprire il 
territorio nazionale e, se ce la facciamo, cominciare in Haiti.

Preventivo strumenti per iniziare il lavoro:

● specchietti e lampade a pila per facilitare il lavoro dei volontari
nello scoprire le larve nei recipienti con acqua (allevamenti di
zanzare)

● 350  EUR  per  gruppo
di lavoro

Preventivo per ogni quartiere o piccola città:

● pagare  un  coordinatore-promotore  locale  almeno  a  mezzo
tempo per il lavoro sul campo

● piccolissimo  rimborso  spese  per  i  volontari  (trasporto  +
colazione) 

● 1.500  EUR  per  un
anno 

● stampare questionari e bollettini da ridiffondere alle persone
alle visite successive 

● 150 EUR per un anno

Il dengue è una malattia virale, acuta, febbrile, trasmessa dal morso di zanzare infette soprattutto Aedes 
aegypi  e Aedes albopictus (zanzara tigre), che si può manifestare sotto forma di febbre indifferenziata, 
febbre dengue, dengue emorragico, shock da dengue. Come si vede si tratta di una vera e propria febbre 
emorragia. Il dengue è endemico nella maggior parte dei paesi della fascia tropicale ed è presente anche in 
Repubblica Dominicana dove ogni anno produce un'epidemia abbastanza estesa e, se non si fa niente, 
sempre più estesa.
Il governo sta facendo campagne di prevenzione e controllo, ma non sono sufficienti, perché la zanzara che 
trasmette il dengue non è facile da controllare, vivendo nelle case. 
Le casa vanno visitate almeno una volta al mese, gli allevamenti controllati almeno una volta a settimana.

Ecco il nostro metodo di lavoro: isolato per isolato, si va in ogni casa, si cerca ed eventualmente 
distrugge lo o gli allevamenti, si informa, si insegna come fare, si dice di controllare ogni settimana, si 
annota quanto rilevato e dettoci dalla famiglia su un questionario. Si analizzano i dati, si pubblicano sul 
nostro bollettino online e si mandano all'ufficio governativo preposto. 
Si torna dopo un mese a vedere i nuovi risultati, non sempre incoraggianti ... e via di nuovo ...
cambiare le abitudini non è facile, pensate all'uso del preservativo, tutti sanno che va usato eppure ...            
                                                                                                                                                  Vera Lazzeri


