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Come mai le arbovirosi

• What was «next»
• endemizzazione di WNV-1

• emergenza di WNV-2 

• re-emergenza of WNV-1

• Schmallenberg in 2012

• CHIK ancora in 2017

• DENV in 2020

• Toscana focus in 2021
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…ma non solo i patogeni arrivano
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negative for invasive
positive Ae.albopictus
positive Ae.koreicus
positive Ae.japonicus
positive albopictus/koreicus
positive albopictus/japonicus
positive koreicus/japonicus
positive ALL 3

Invasive 2020
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Quali vettori e malattie trasmesse nel nord-est Italia
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Malattie trasmesse da zanzare

•WND, USUTU
• altri virus(Bunyviridae, Alphaviridae)
• protozoa (Plasmodium)
• dirofilariae
• RFV??

Malattie trasmesse da zecche

• TBE

• Borrelia, Anaplasma, Rickettsie, Neoehrlichia

• Babesia

• CCHF??

Malattie trasmesse dalla 
zanzara tigre

•dirofilarie
•CHIK
•DENV
•ZIKA
•E tante altre….



Which vectors and diseases in north-eastern Italy
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Malattie trasmesse da frlbotomi

• leishmania
• Toscana, Naple, Sicily viruses
• RFV??

Malattie trasmesse da culicoides

• Blutongue

• Schmallenberg virus

• ??



Le malattie trasmesse da vettori West Nile

• Italia 1998

• dal 2008 diviene 
endemica nel 
nord 

• Piano Nazionale (veterinario) 
dal 2002

• dal 2008 Piani di sorveglianza 
medici e veterinari



Sorveglianza di WNV

• Piano Nazionale dal 2002
• Aree a ricshio

• Dopo il 2008 basato sulle aree a 
circolazione virale 

• Dal 2014 due aree: endemiche (province) 
ed il resto d’Italia

• dal 2008 Piani regionali

• dal 2015-2017 Piano integrato

• Sorveglianza veterinaria
• equini

• volatili

• zanzare

• Sorveglianza umana
• passiva

• donatori di sangue

• trapianti



Culex pipiens densità 
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Aree a 
rischio



Il tasso d’infezione zanzare vs casi umani
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Correlazione
ERI/HC
0,38
0,54
0,82



6. Early warning of viral circulation: the WNV example
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Human cases

Veterinary cases

Mosquitoes
Sentinels

Bird mortality
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Il cambio di paradigma
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UTILIZZARE I DATI DI DATI ENTOMOLOGICI E 
VETERINARI PER «MODULARE» IL SISTEMA 
DI CONTROLLO WNV DELLE DONAZIONI

• un VBD rappresenta una seria 
minaccia per il sistema di 
donazione del sangue umano

• il sistema precedente prevedeva 
lo screening dei donatori per due 
anni dall'ultimo caso umano

• ma se NON c'è circolazione 
virale?



Il Piano Nazionale Integrato

Aree endemiche WNV

nelle aree che garantiscono una 
determinata sorveglianza  le 
positività entomologiche e 

veterinarie fungono da TRIGGER per 
l’inizio del controllo delle sacche di 

sangue

esempio unico di sorveglianza 
veramente integrata!!



….a condizione che….

• Tutto il territorio di pianura e pedecollinare 
(< 100m s.l.m.) sia suddiviso in maglie 
regolari di lato variabile da 11 a 20 km

• Per le celle al confine tra Province diverse 
definizione a priori di quali sono quelle che 
danno informazioni per entrambe le 
Province

• In ogni cella almeno 1 trappola 

• Raccolta quindicinale da inizio giugno a 
fine settembre (salvo riscontro positività)

• Dimensione del pool: max 200 esemplari

• Tempestività tra raccolta, analisi e rapporto 
di prova: max 14 giorni
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Media gg dalla cattura alla notifica

Tempi medi di risposta - zanzare

Veneto 7,2 gg (range 1-13)

Friuli Venezia Giulia 7,2 gg (range 3-13)

Emilia-Romagna 6,3 gg (range 1-13)

Piemonte 7,3 gg (range 4-17)

Lombardia 5,7 gg (range 2-8)



Piano integrato2020-2025

• le principali VBD incluse in un 
unico programma

• dalla sorveglianza alla risposta 
attraverso la comunicazione 
del rischio al pubblico

• attività veterinarie, 
entomologiche e mediche

• WNV e USUV
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Obiettivi specifici della sorveglianza WNV

1. Individuare quanto prima la circolazione virale sul territorio nazionale 
attraverso programmi di sorveglianza mirati, riguardanti uccelli 
appartenenti a specie bersaglio e insetti vettori per consentire una rapida 
e mirata valutazione del rischio e l'adozione di adeguate misure 
preventive in sanità pubblica

2. Attuare le necessarie misure preventive in modo tempestivo, efficace e 
coordinato per ridurre il rischio di trasmissione dell'infezione alle 
persone, attraverso un efficiente scambio di informazioni tra tutti gli enti 
interessati

3. Prevenire il rischio di trasmettere la malattia alle persone sia attraverso 
donazioni di sangue, emocomponenti, organi o tessuti 

4. Coordinare eventuali emergenze epidemiche

26



Tavolo tecnico intersettoriale

• L’integrazione multiprofessionale e la collaborazione interistituzionale possono 
essere favorite dall’istituzione presso l’Assessorato regionale alla sanità di un 
tavolo tecnico intersettoriale sulle malattie trasmesse da vettori incaricato delle 
seguenti attività: 
• coordinare a livello regionale l’integrazione delle politiche sanitarie, ambientali, di 

formazione, informazione in tema di malattie trasmesse da vettori e controllo dei 
vettori in accordo con quanto disposto dal MdS;

• condividere e definire le misure per il controllo dei vettori a livello regionale;
• contribuire alla definizione di strategie di comunicazione/coinvolgimento del 

cittadino in tale problematica, nonché a favorire la trasmissione delle informazioni 
tecniche a livello locale dove gli interventi devono essere messi in atto; 

• promuovere l’istituzione di analoghi Tavoli tecnici intersettoriali aziendali da istituirsi 
presso ogni ASL, fornire indicazioni e monitorarne l’andamento dei lavori; 

• individuare buone pratiche nella gestione del territorio, in particolare in ambito 
urbano, e possibili applicazioni pratiche; 

• qualsiasi altra attività ritenuta prioritaria all’interno del Tavolo. 
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Tavolo tecnico intersettoriale

• Il Tavolo sarà coordinato dalla Direzione regionale incaricata della 
prevenzione e deve vedere il coinvolgimento degli enti coinvolti nei 
diversi aspetti operativi del Piano tra cui: 
• Istituto Zooprofilattico Sperimentale; 
• Coordinamento regionale Attività Trasfusionali e Trapianti; 
• Osservatorio epidemiologico regionale per le malattie infettive; 
• Laboratorio regionale di riferimento per la diagnostica microbiologica e 

virale; 
• Aziende sanitarie locali; 
• Associazione Regionale dei Comuni - ANCI regionale; 
• altre Direzioni regionali che possono contribuire alla implementazione di 

specifiche attività del Piano quale ad es. il settore agricoltura per la 
sorveglianza ornitologica in ambito West Nile o il settore ambiente per gli 
interventi in aree protette; 

• eventuali altre strutture locali che supportano l’attuazione del Piano. 
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WNV aree a rischio

• Attività ancora basate su 
aree a rischio con diversi 
livelli di sorveglianza
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WNV

1. sorveglianza degli uccelli stanziali appartenenti alle specie 
bersaglio

2. nelle aree a basso rischio (BR) è possibile, in alternativa, 
effettuare la sorveglianza su allevamenti avicoli rurali o 
all'aperto

3. sorveglianza su esemplari di uccelli selvatici trovati morti

4. sorveglianza entomologica

5. sorveglianza clinica negli equidi

6. sorveglianza di casi umani
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AR- Sorveglianza uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio

• Sorveglianza passiva in tutta Italia

• Il territorio di ogni provincia è suddiviso in zone di 1200-
1600 Km2 al fine di uniformare il numero di prelievi 
effettuati per unità di superficie

• Per ogni unità geografica di riferimento devono essere 
campionati almeno 100 esemplari di specie target, 
tenendo conto della fattibilità e dell'organizzazione 
regionale
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gazza (Pica pica)
corvo(Corvus corone cornix) 
ghiandaia (Garrulus glandarius)



Sorveglianza entomologica 

• le Regioni/PA hanno facoltà di scegliere la dimensione dell'area che 
comunque non deve superare i 20 km per lato o 400 km2.

• In ogni area individuata deve essere posizionata almeno una trappola tipo 
CDC con CO2 o trappola gravid

• Nel caso in cui le trappole siano posizionate in prossimità dei confini
regionali (entro 5Km), l'ubicazione delle trappole dovrà essere comunicata 
dall'Assessore Regionale alla Sanità Pubblica o suo delegato alle Regioni/PA 
competenti

• Le catture devono essere effettuate ogni due settimane nel periodo da 
aprile a novembre

• Le Regioni e le PA possono, tuttavia, adeguare tale periodo in base allo 
specifico andamento climatico e meteorologico locale
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Misure di contrasto agli insetti vettori

• In caso di ritrovamento di WNV in zanzare, uccelli, equidi, o esseri umani è 
necessario chiamare i Comuni ad una corretta gestione del territorio con:
• eliminazione di focolai larvali non rimovibili e 

• trattamenti larvicidi di caditoie, tombini, ecc. su suolo pubblico

• Le Regioni, possono valutare l'applicazione di interventi mirati di 
disinfestazione con adulticidi in particolari siti dove si concentrano soggetti 
a maggior rischio di contrarre o sviluppare forme neuroinvasive di WND:
• ospedali, strutture residenziali protette, centri per anziani ecc. 

• oppure in occasione di eventi che possono richiamare un gran numero di 
persone (feste, fiere o sagre) che si svolgono tra il tramonto e la notte.
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Misure di contrasto agli insetti vettori

• in presenza di cluster di 2 o più casi umani di forme neuroinvasive, la cui 
correlazione spazio temporale è stata confermata dall'indagine 
epidemiologica, è necessario intensificare le attività di contrasto al vettore 
su tutta l'area interessata:
• l'intensificazione dell'eliminazione dei focolai larvali e degli interventi larvicidi 

nei focolai non asportabili;

• in un ambiente estensivamente o moderatamente urbanizzato, 
eventualmente un intervento straordinario tramite adulticidi.

• non si ritiene necessario un intervento straordinario di tipo adulticida in 
presenza di singoli casi umani, puntuali nello spazio e nel tempo o in 
ambiente rurale o scarsamente urbanizzato.

35



Informationi sui risutati del Piano
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• 73 trappole

• VEN 56 

• FVG 17
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In lab
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zanzare

Anno Veneto FVG Totale

2009 35409 35409

2010 137912 137912

2011 79410 6028 85438

2012 104731 13832 118563

2013 304359 12489 316848

2014 85813 12363 98176

2015 106177 9199 115376

2016 206862 10719 217581

2017 129545 12571 142116

2018 125557 10649 136206

2019 184257 13888 198145

2020 102435 11773 114208

2021 109303 12644 121947

Totale 1711770 126155 1.837.925
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• 20 specie

• > 80% Culex pipiens

• Ochlerotatus caspius



Entobase
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Entobase e le info alle ULSS e regioni
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L’insettario

• Biologia ed ecologia delle nuove 
specie
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Gli studi di competenza vettoriale
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Laboratorio di Parassitologia, micologia 
ed entomologia sanitaria

Laboratorio di virologia

Laboratorio di epidemiologia

GIS

Ufficio Comunicazione

Ministero della Salute

ISS

Regione Veneto e FVG

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Lombardia e dell’Emilia 
Romagna “B. Ubertini”

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Piemonte Liguria Valle d’Aosta

Centro Agricoltura Ambiente 
“G.Nicoli”

Regione Emilia-Romagna

Regione Lombardia

Regione Veneto

Regione Friuli Venezia-Giulia

Regione Piemonte

ringraziamenti


