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STAGIONE BALNEARE 2017
INFORMAZIONE AL PUBBLICO
Circa la qualità dell’acqua di balneazione a San Felice del Benaco è disponibile il sito internet:
www.portaleacque.salute.gov.it e www.ats-brescia.it (al seguente link:
https://www.ats-brescia.it/bin/index.php?id=340&lago=garda)
In tema di informazione all’utenza si segnala, come da comunicazione del Dipartimento di
Igiene e Prevenzione Sanitaria Equipe Territoriale Igiene Garda di Salò, la “relazione della
dermatite del bagnante con la presenza nel Lago di Garda di furcocercaria quale agente
eziologico. Il bagnante è ospite accidentale del parassita nel processo di migrazione
dall’ospite intermedio all’ospite definitivo (uccelli acquatici). Si tratta di un fenomeno naturale,
già noto in altri laghi alpini, caratterizzato da un’irritazione cutanea locale transitoria (prurito,
eritema, ecc.) di natura allergica ad eziologia parassitaria e dipendente dalla sensibilità
individuale. L’evoluzione dell’affezione è benigna, autolimitante”.

BALNEAR SEASON 2017
PUBLIC INFORMATION
As regards the bathing water quality in the area of San Felice del Benaco, it is possible to find
more information on the website: www.portaleacque.salute.gov.it and www.ats-brescia.it (by
clicking on the following link: https://www.ats-brescia.it/bin/index.php?id=340&lago=garda)
In relation to users’ information, as reported by the Department of Territorial Hygiene and
Prevention Health Care and Territorial Sanitary Prevention Equipe Garda di Salò, the
"bather’s report of the dermatitis with presence in Lake Garda of furcocercaria as etiologic
agent. The bather is accidental victim of the parasite in the migration process from
intermediate to final guest (water birds). This is a natural phenomenon, already known in other
Alpine lakes, characterized by transient local skin irritation (itching, erythema, etc.) of allergic
nature and dependent on individual sensitivity. The evolution of the irritation is benign, selflimiting".
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