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Buonumore

Editoriale
Un altro grande leader del nostro settore ci ha
lasciati: Jonathan Peck, presidente e proprietario
del Gruppo Killgerm di cui fa parte anche la
PestWest, specializzata negli elettroinsetticidi.
Jonathan era un amico e un professionista a
cui spesso ci siamo ispirati e con cui avevamo
un rapporto di feeling e reciproca stima.
Forse non tutti lo hanno conosciuto ma vogliamo
sottolineare che, con la sua lungimiranza e
tenacia, ha fatto tanto per il nostro settore
convinto che il futuro fosse puntare alla
qualità, alla professionalità e non al solo
ribasso, che tanto va di moda attualmente fra
i “professionisti” del settore che pensano solo
all’oggi senza considerare il domani, rovinando
così il mercato.
Il commovente comunicato della sua prematura
scomparsa a pagina 3.
Allegato a questo numero troverete anche un
opuscolo studiato per aiutare i professionisti
della disinfestazione a promuovere e
comunicare all’utente finale le proposte
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più attuali per risolvere i problemi con un
determinato parassita. Iniziamo dai topi ma
continueremo nei prossimi mesi con altre
uscite. Potrete scaricare il file dal nostro sito.

T&C è redatto e pubblicato
internamente da Colkim srl con
la speranza che le informazioni
contenute in questo notiziario
possano essere utili agli
operatori del settore della
Disinfestazione Professionale.
Per segnalare indirizzi errati
o altri nominativi ai quali
desiderate che venga inviato il
bollettino, o per suggerimenti
e domande, potete scrivere
direttamente a Colkim srl - Via
Piemonte, 50 - 40064 Ozzano
Emilia (BO), oppure inviare
un fax o un email a colkim@
colkim.it.
È vietato riprodurre i testi in
par te o integralmente senza
nostra autorizzazione.
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Tecnica
Come funzionano i pungiglioni degli imenotteri?
Alla fine è arrivato. Un nido di calabrone asiatico (Vespa velutina
nigrithorax), di cui abbiamo già ampiamente discusso nel numero
40 di T&C (settembre 2009), è stato scoperto per la prima volta in
Italia, nel mese di luglio di quest’anno, in provincia di Imperia, anche
se alcune segnalazioni di individui isolati avevano già riguardato
altre zone della Liguria (Savona). Qualche entomologo, che di
professione fa il disinfestatore, è convinto che in 3 anni potrebbe
colonizzare la pianura padana. E anche se potrà diventare
“un’opportunità” per il professionista della disinfestazione, non va
sottovalutato il rischio per gli alveari delle api, di cui il calabrone è
un efficace predatore, gli animali domestici, gli esseri umani.
Tutte le femmine di Imenotteri Aculeati (api, vespe e calabroni)
possiedono un ovopositore trasformato in un aculeo estroflessibile
che a riposo rimane nascosto all’interno di una cavità posta nella
parte terminale dell’addome. Quando un insetto, per vari motivi
(difesa del nido, risposta allo schiacciamento, compressione o

pericolosità. Le reazioni sistemiche, di tipo allergico, avvengono
solitamente
quando il sistema immunitario dell’organismo,
già venuto in contatto con il veleno e diventato ipersensibile,
risponde in maniera abnorme ad una o più punture successive.
Questi episodi possono degenerare in anafilassi (brusco calo della
pressione sanguigna e insufficienza respiratoria), con il rischio di
shock anafilattico, che può portare alla morte. In alcuni casi questa
sopraggiunge molto rapidamente, nell’arco di 20 minuti, mentre
nel 60% dei casi in meno di un’ora dal contatto con la sostanza
chimica. Si ritiene che nel nostro paese circa il 5% della popolazione
possa presentare ipersensibilità al veleno degli imenotteri, con
risposte sistemiche più o meno importanti. Le persone che hanno
questo sospetto possono essere desensibilizzate tramite una serie
di iniezioni che contengono dosi attenuate del veleno specifico; nei
casi più gravi iniettare rapidamente adrenalina è il primo passo per
combattere una reazione allergica.
Alcuni semplici accorgimenti possono salvare la vita. Evitare ad
esempio, vestiti di colore giallo, che attirano api e vespe, mentre
oggetti scuri aumentano l’aggressività nelle vespe. Non usare
anche profumi, spray per i capelli, lozioni per il corpo, dopobarba,
creme per proteggersi dal sole: attirano gli insetti pericolosi! Infine
i repellenti comunemente usati per zanzare e pappataci non
funzionano contro gli attacchi degli insetti sociali.
Bibliografia
Dutto M., 2008. Lineamenti di entomologia medica. C.G. Edizioni
Medico Scientifiche, Torino.
Reed H.C. & Landolt P.J., 2009. Ants, wasps and bees (Hymenoptera). In
G.R. Mullen & L.A. Durden (Eds.), Medical and Veterinary Entomology:
371-392 pp.

semplice contatto, percezione dei feromoni d’allarme emessi
da altri individui della colonia) si accinge ad attaccare l’intruso
(uomo compreso), si aggrappa sulla pelle con le zampe e/o con
le mandibole, flette l’addome verso il basso e quindi espone il
pungiglione, inserendolo in profondità. Contemporaneamente i
muscoli che circondano il sacco del veleno si contraggono e lo
spingono nella ferita, come una siringa ipodermica.
Una vespa o un calabrone, a contatto con un insetticida abbattente,
tende a morire velocemente. Durante lo spasmo l’individuo può
chiaramente estroflettere lo stiletto con contrazioni automatiche
della muscolatura, ma il sopraggiungere della morte blocca questi
particolari movimenti e il veleno comincia a degradarsi. In alcuni
casi l’aculeo può rimanere segregato all’interno dell’addome stesso
dell’insetto; nel caso invece rimanga visibile all’esterno, una persona
può essere indirettamente punta solamente se la parte scoperta
del corpo viene spinta con forza contro il pungiglione. Ad esempio
si può paragonare questo rischio con quello di conficcarsi una
spina o un ago sotto la pelle!
Le api, a differenza di vespe e calabroni, presentano un
comportamento particolare conosciuto come “autotomia del
pungiglione”: questo rimane infatti conficcato nel corpo della
vittima quando l’imenottero tende ad allontanarsi. La perdita
dell’aculeo è legato alla presenza sulla superficie di particolari
uncini ricurvi e di specifiche linee di rottura dell’intero apparato,
assenti negli altri Aculeati. Tuttavia la parte mobile dell’apparato di
difesa contenente il serbatoio delle ghiandole del veleno, anche se
ormai completamente separata dal corpo dell’insetto, eviscerato e
destinato alla morte, continua a pompare nella ferita per un po’ di
tempo la sostanza tossica. Il veleno dell’ape domestica, da un punto
di vista biochimico, è molto diverso da quello di vespe e calabroni
(famiglia Vespidae), ma la sintomatologia della puntura risulta simile:
dolore e vari tipi di reazioni locali o sistemiche, con vari gradi di
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Lutto
Il saluto a un grande protagonista del mondo della disinfestazione
Jonathan era davvero un tipo speciale.
L’abbiamo conosciuto più di 25 anni fa e abbiamo visto crescere
e affermarsi la sua azienda, il Gruppo Killgerm, di cui siamo
diventati clienti e a cui spesso ci siamo ispirati. In par ticolare
abbiamo concretamente vissuto la sua passione per la qualità
diventando distributori di una delle società del gruppo, la
PestWest Electronics, e talvolta contribuendo fattivamente a
qualche suo progetto. Aveva “naso” per gli affari ma non solo
per il suo tornaconto. Le sue battaglie per rinnovare e far
crescere il nostro settore a livello europeo sono ormai famose.
Riportiamo il messaggio che ha diffuso la sua azienda il giorno
successivo alla sua mor te e che delinea perfettamente il loro
Presidente e Proprietario:
“È con grande tristezza che vi scriviamo per informarvi che
Jonathan Peck , presidente e azionista di maggioranza di Killgerm
Group Ltd, è morto ieri (15 Settembre 2013) a seguito della sua
lunga battaglia contro il cancro.
Dalla fine del 1960, quando è entrato in azienda, e subito dopo
aver acquisito il controllo della società, Jonathan è stato la forza
trainante delle aziende del gruppo Killgerm. Nel corso degli ultimi
cinque decenni ha guidato l’espansione costante e mirata del
gruppo, in modo tale che oggi le sue attività coprono 10 Paesi in
3 continenti, ed è un leader riconosciuto nel settore del controllo
dei parassiti.

Conosciuto e rispettato in tutto il mondo, la passione e l’impegno
di Jonathan per il settore Pest Control è stato visto e ammirato da
tutti.
Le molte persone che hanno avuto il piacere di lavorare con
Jonathan nel corso degli anni, lo ricordano con un carattere
straordinario, dinamico e orientato all’azione, e sempre alla ricerca
di ottenere il meglio per il settore che amava.
Un’altra notevole capacità di Jonathan, negli ultimi anni, è stata
quella di non darsi il tempo di autocommiserarsi per la sua
situazione personale. Infatti non sorprenderà sapere che semmai
questa circostanza gli ha dato mano libera per sfogare il suo
“umorismo macabro“.
Killgerm Group e l’industria della disinfestazione hanno perso un
sostenitore chiave, un leader e un amico. Mentre noi lo piangiamo,
non molto tempo prima di morire, Jonathan aveva detto che
sperava che la gente avrebbe preferito celebrare la sua vita e fare
una festa dannatamente bella. Molti di noi hanno sentito la sua
affermazione, spesso ripetuta, che i “matrimoni e i funerali dei
Peck devono essere eventi molto divertenti“.
A testimonianza del lato pratico di Jonathan, e del suo talento per
la lungimiranza, nel corso degli ultimi anni ha lavorato a lungo con
i responsabili del Gruppo Killgerm per mettere in atto una serie di
misure di pianificazione dell’avvicendamento.
Come molti nel settore sapranno, adesso una partecipazione di
maggioranza del Gruppo Killgerm passerà ad una Fondazione dei
dipendenti istituita da Jonathan. La Fondazione farà in modo che
il futuro delle società del Gruppo Killgerm, e dei dipendenti, che
ammirava tanto per il loro duro lavoro e la lealtà, sia sicuro.”
Jonathan Irwin Peck
Presidente e Proprietario, Killgerm Group Limited
Nato il 13 Novembre 1946
Morto il 15 Settembre 2013
Anche noi ci stringiamo alla famiglia e ai dipendenti che
sentiranno ora un grande vuoto.
Arrivederci, Jonathan!

Dal Mondo
Le trappole a molla sono tutte uguali?
Sorprendentemente non ci sono regole nel Regno Unito per far
sì che le trappole a scatto utilizzate per controllare i ratti o i topi
siano in grado di uccidere in modo efficiente e umano. Né ci sono
regole per le trappole per le talpe.
Senza la necessità di soddisfare particolari standard, non sorprende
che il numero e lo stile di queste trappole si siano moltiplicati
e che le performance cambino in modo significativo da trappola
a trappola, come hanno scoperto i ricercatori della Oxford
University e dell’Imperial College di Londra.
I test sono stati fatti su trappole a scatto per topi e per ratti e
hanno scoperto che alcune trappole “a scatto” hanno una forza di
impatto otto volte più debole rispetto a quella più forte.
I test hanno anche svelato che le trappole più costose non
necessariamente funzionano meglio di quelle più economiche.
Già nel 1951, le preoccupazioni per il benessere dei mammiferi
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catturati come parassiti hanno fatto sì che la legislazione richiedesse
standard specifici per le trappole a molla.
Questi requisiti sono stati introdotti nel Pests Act del 1954.
Tuttavia, già nel 1951, la relazione della Commissione per la
Crudeltà verso gli Animali Selvatici ha concluso che non vi era
alcuna prova che le trappole a scatto per ratti e topi provocassero
sofferenza.
Di conseguenza, il Comitato raccomandò che queste trappole
fossero escluse dalla normativa e vennero debitamente esentate
dall’autorizzazione da una disposizione del Pests Act, attuato dal
The Small Ground Vermin Traps Order del 1958.
E, sorprendentemente, è rimasto così fino ad oggi. Ci sono gli
standard di benessere per tutte le trappole a molla, tranne che per
quelle per ratti, topi e talpe.
continua a pag. 4
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Dal Mondo - Le trappole a molla sono tutte uguali?
continua da pag. 3
La ricerca, che è stata finanziata dalla RSPCA (The Royal Society
for the Prevention of Cruelty to Animals), ha testato una serie di
trappole per ratti, topi e talpe, e ha trovato notevoli differenze
nelle loro capacità. I ricercatori hanno registrato e analizzato due
caratteristiche meccaniche delle prestazioni delle trappole, note
per esercitare la loro efficacia nell’uccidere gli animali bersaglio:
• La capacità di impatto (l’energia della barra nel momento in cui
colpisce la vittima)
• La forza di serraggio (La forza della presa sulla vittima una volta
che è stata catturata)
Ciascuno di questi fattori può causare la morte: la “capacità di
impatto” danneggia il sistema nervoso, i vasi sanguigni e gli organi,
e la “forza di serraggio” causa la costrizione dei vasi sanguigni e
l’asfissia.
È evidente che la combinazione di questi elementi accelera la
velocità di decesso.
Il team di ricerca ha esaminato 18 trappole a scatto per ratti
e 23 per topi, da quelle più tradizionali a quelle sviluppate più
recentemente, in plastica.
Hanno trovato differenze significative sia nella capacità di impatto
(che varia da sei a otto volte tra quella con meno a quella con più
capacità) sia nella forza di serraggio (che varia da quattro a quattro
volte e mezzo).
Sorprendentemente, data la differenza di dimensioni tra ratti e
topi, le trappole più deboli per ratti erano più deboli di alcune

trappole per topi. È interessante notare che non c’è relazione tra
forza della trappola e costo della stessa.
I ricercatori hanno anche studiato l’effetto di diversi allineamenti
delle molle e degli ancoraggi.
Hanno classificato le trappole in quattro tipi: peg (con una molla),
double-peg (con due molle), jaw (a mandibola) e pull (a trazione).
Hanno scoperto che, considerando altri aspetti uguali, le trappole
con “doppia molla” generano una maggiore capacità di impatto e
una maggiore forza di serraggio.
Le trappole a mandibola, generalmente forniscono una minore
capacità di impatto ma nessun particolare tipo di molla è stato
associato con la forza di serraggio più debole.
Attualmente la misura per approvare una trappola a molla è che,
a seguito del colpo, la perdita di conoscenza irreversibile deve
avvenire in non più di 300 secondi.
Quali sono le implicazioni per un disinfestatore? Non ci sono mai
state così tante preoccupazioni per l’ambiente riguardo all’utilizzo
di pesticidi.
Negli ultimi dieci anni il settore ha perso molti rodenticidi e
sono in aumento le restrizioni su quelli rimasti. Le trappole sono
destinate a diventare un elemento fondamentale nel lavoro di un
PCO. Quindi è importante che le trappole utilizzate facciano il
loro lavoro in modo efficace e umano.
Liberamente tradotto da Pest - numero 24

Buonumore
Un gatto ha deciso di mangiarsi un topolino che gli gira intorno
da parecchi giorni. Si nasconde dietro una porta e:
“Bau, bau, bau.”
Il topolino, sentendo abbaiare, convinto che dietro la porta ci sia
un cane, esce dalla tana senza preoccuparsi. Il gatto lo mangia.
“Ma come hai fatto?” chiede la gatta al marito.
“Cara mia, oggi se non parli almeno due lingue...”
--Il primo insetto a spiaccicarsi sul parabrezza pulito lo farà
esattamente di fronte agli occhi del guidatore. (Legge di Drew
sulla biologia autostradale - dalle leggi di Murhpy sul Codice
della Strada)
--Faccio sogni strani! Stanotte, ad esempio, ho sognato un verme
battersi per farsi chiamare single e non solitario!
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