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Malattie trasmesse da vettori 

 

West Nile – Dengue - Chikungunya 



Malattie trasmesse da vettori 

–  Zanzara Culex  West Nile fever 

– Zanzara Aedes  Dengue fever 

– Zanzara Asian Tiger mosquitoes 

Chikungunya fever (Aedes albopictus) 



Mosquito borne disease 

- West Nile fever - 



West Nile Disease 

• E’ una malattia acuta causata da un virus 

della famiglia delle Flavaviridae (WNV) 

• E’ trasmessa dalla puntura di zanzare 

infette  (genere Culex) 

• Serbatoio: alcuni tipi di uccelli (passeriformi 

e corvidi) 

• I mammiferi, tra cui il cavallo e l’uomo sono 

 ospiti accidentali 

 



Vettore: culex pipiens 

Compare in estate-autunno                                                            

(maggio- dicembre) 

 



Culex pipiens 

• Zanzara comune ampiamente diffusa in aree tropicali e 

nei paesi a clima temperato di tutti i continenti, tranne 

l’Antartide 

• Comprende due principali forme biologiche, così 

distribuite in Europa: 

  - Cx pipiens spp, urbana/città  

 -  Cx molestus spp, aree rurali, paludi  

• Punge abitualmente uccelli, cavalli, uomo, può costituire 

un vettore ponte dell’infezione da uccello a uomo 

 



Distribuzione della Zanzara 

Distribution of the Culex pipiens complex and its sibling species 

Source: Smith 2004 



Ciclo Biologico 

Vettore 
Zanzare del complesso Culex 
pipiens 

Infezioni occasionali 
Altri mammiferi 

Trasmissione rara 
Senza vettore 

In utero 

Latte materno 
Esposizione  
occupazionale 

Trasfusione 

Trapianto 

 

Vertebrati serbatoio 

Trasmissione diretta 

Gli uccelli selvatici, reservoir d'infezione, sono ospiti amplificatori, mentre i mammiferi 

sono ospiti occasionali, in quanto la bassa viremia non è sufficiente per infettare il 

vettore.  Il virus si mantiene nell'ambiente attraverso il passaggio continuo tra insetti 

ematofagi, che albergano il virus nelle ghiandole salivari. Non trasmissione da persona a 

persona 



Ciclo biologico 

Culex sp., Aedes sp., 

Ochlerotatus sp. (vettori) 

Amplifying hosts 

Birds (serbatoio) 

Toscana: casi in equini, 

1998 

Incidental hosts 

Humans, horses, 

and other animals 



STORIA E DIFFUSIONE 

• 1937, Uganda, distretto di West Nile: primo isolamento 
dal sangue di una donna febbricitante 

• 1957, Israele: dozzina di casi di encefalite nell'uomo 

• 1960, Egitto e Francia: primi casi equini 

• 1996, Romania: 350 casi umani; 17 decessi. 

• 1998, Italia, Toscana (Padule di Fucecchio): 14 casi  
casi in cavalli di cui 6 mortali. Nessun caso umano, ma 
Ab + in persone che condividevano con i cavalli il rischio 
di puntura di zanzara  

• 1999, viene isolato in USA da carcasse di corvo. E' il 
primo isolamento nell'emisfero occidentale 

Attualmente il virus è endemico e determina casi sporadici  

o epidemie in Africa,  Asia, Nord America, Europa e Australia 



WEST NILE DISEASE 

dati 2011 (fino a 11 ottobre 2011)  

 il WNV nel 2002-2003 ha determinato importanti epidemie ed è stato riconosciuto 

come il più frequente virus trasmesso da artropodi nel Nord America 

 



WEST NILE DISEASE 

(dati storici) 

In Europa si sono verificate epidemie che hanno interessato 
l’uomo e gli equini: 

• Repubblica Ceca (1997): 

• Francia (2000, 2003, 2004, 2006) 

• Ungheria (2000, 2008:19 casi confermati, 2009: 

 7 casi nell’uomo) 

• Romania (1997, 2001: 39 casi totali nell’uomo di cui 34 
confermati dal laboratorio) 

• Italia (1998 in cavalli, 2008: 8 casi nell’uomo, 2009: 18 casi 
nell’uomo) 

• Spagna (2004) 

• Portogallo (2004: 2 casi in cittadini irlandesi)  

 

 



WEST NILE DISEASE 

Casi nell’uomo - Europa 2010 

Area del Mediterraneo  

• Grecia (Macedonia Centrale): 240 casi totali,181 forme neuro-
invasive e 26 decessi (Daily Epidemiological Surveillance Report of 
cases of West Nile virus infection in Greece 22 September 2010) 

• Romania: 18 casi confermati  

• Ungheria: 3 casi 

• Turchia: 8 casi con 3 decessi 

 

Al di fuori della UE 

• Russia: 231 casi con 6 decessi 

• Israele: 24 casi confermati e 6 presunti 
 (West Nile virus transmission in Europe, 10 settembre 2010, ECDC; 

http://www.keelpno.gr/keelpno/2010/id990/daily_report_20100922_en.pdf) 

 



WEST NILE DISEASE 

Casi nell’uomo - Europa 2011  

(Casi cumulativi al 13 ottobre: 221) 

In EU 85 casi umani di West Nile Fever: 

• 65 in Grecia 

• 10 in Romania (6 a Bucarest) 

• 11 in Italia 

 

Nei paesi vicini 144 casi:  

• 116 in Russia (circa la metà dei casi nella zona di Volgograd) 

• 21 in Israele 

• 3 in Turchia, 2 in Albania, 2 nella Repubblica della Macedonia 

 

Dal rapporto dei dati di agosto si nota un incremento del numero di casi in Grecia e 
soprattutto in Russia. 

• In Italia, i primi casi sono stati segnalati in settembre: Treviso 6, Venezia 1, Belluno 1, 
Oristano 2, Pisa 1. 

 

• Segnalati casi di infezione WN in equini: in Grecia (una decina di casi in Macedonia, 
Attica e Tessalia; in Spagna 1 caso all’inizio di settembre nella regione di Cadiz; in 
Italia (nelle province di Cagliari, Oristano, Crotone, Matera, Pordenone, Udine, 
Venezia). 





Casi di malattia neuro-invasiva da WN in Italia, 

Anni 2008-11 

Regione 2008 2009 2010 2011 Totale§ 

Emilia 

Romagna 
3 9 1* 0 13 

Veneto 5° 7 3 (+1*) 8° 23 

Lombadia 0 2 0 0 2 

Toscana 0 0 0 1^ 1 

Sardegna 0 0 0 2 2 

Totale§ 8 18 3 11 41 

• importato dalla Romania 

° non includono il caso di febbre da WNV segnalato dalla sorveglianza delle febbri estive  

§ non sono inclusi i casi importati 

^ caso confermato con IgG positive alla siero neutralizzazione 



Casi confermati di WNND  

 in Italia - al 14 ottobre 2011 

Regioni Province Casi totali Età Sesso Deceduti 

Veneto 

Treviso 6 

88 F 1 

33* M 0 

83 M 0 

73 M 0 

85 F 0 

48 F 0 

Venezia 1 64 F 0 

Belluno 1 85 F 0 

Toscana Pisa° 1 38 F 0 

Sardegna Oristano 1 34 M 1 

1 75 M 1 

Totali 11 3 

* Trapiantato di rene. ° Potrebbe trattarsi di infezione pregressa, presenza di IgG per Wnv e IgM e IgG per  virus   

Toscana 



WNV infezione nell’uomo 

~80% 

Asymptomatic 

~20% 

“West Nile Fever” 

<1% 

CNS 

disease 

~10% fatal 

(<0.1% of total infections) 
1 CNS disease case 

= 

~150 total infections 

Very crude 

estimates 



West Nile – impatto sulla salute 

 

Gruppi a rischio 

 Persone di età > 50 anni sono ad alto rischio 

di sviluppare la malattia neurologica grave, 

devono prendere speciali precauzioni per 

evitare le punture di zanzara  

 

 

 



Quali azioni sono necessarie? 

• Un sistema integrato multidisciplinare (clinici, 
igienisti, veterinari, MMG, ecc) e un Piano di 
risposta 

• Aumento della consapevolezza di clinici e 
veterinari sulla malattia negli uomini e nei 
cavalli: 

 - particolarmente durante la stagione di attività 
delle zanzare (maggio-dicembre) 

 - principalmente nelle aree a maggior rischio 
(aree di irrigazione, delta e rive dei fiumi, canali, 
ecc.) 



Mosquito borne disease 

- Chikungunya - 



Chikungunya 

• E’ una malattia virale trasmessa dalla puntura di zanzare  
infette del genere Aedes soprattutto A. aegypti e A. 
albopictus (zanzara tigre); potenziali vettori anche varie 
specie del genere culex 

  

 Nel 2007 è stata registrata una singola mutazione (Ala 
226Val) a livello del genoma virale responsabile 
dell’adattabilità alla A. albopictus. Ciò ne ha favorito la 
diffusione 

• Serbatoio: scimmie, roditori,  uccelli e altri vertebrati non 
identificati; durante le epidemie, l’uomo 

• Documentata la trasmissione verticale 

 

 



Il Vettore  

A. albopictus: 

• depone le uova in ambienti 
asciutti e poco luminosi dove 
superano inverni anche rigidi  

• insetto molto aggressivo, punge 
nelle ore più fresche del giorno 
e riposa di notte, sulla 
vegetazione 

• diffusione tipicamente urbana, 
deporre le uova in piccole 
raccolte di acqua (sottovasi, 
aiuole, vasche e fontane 
ornamentali, contenitori, 
grondaie, ecc)  

A. albopictus è presente nel sud Europa, compresa l’Italia 



Il Vettore 

A. aegypti: 

• è più efficiente 

• punge di giorno 

• determina epidemie 

• rimane infetto a vita 

• è più antropofilica 

• trasmissione transovarica 
(importanza?) 

• scarso volatore 

• non sopravvive alla stagione 
invernale ma… 

 le uova sopravvivono a 
essicazione > 1 anno ! 

 

 



Distribuzione delle zanzare 

Ae. aegypti  Ae. albopictus  



Chikungunya 

La distribuzione mondiale dei vettori A. 

aegypti e A. albopictus rende possibile il 

rischio di importazione del virus 

Chikungunya in aree indenni, tramite 

viaggiatori infetti (CDC) 

  

 



Distribuzione geografica del  

virus Chikungunya (14 aprile 2010) 



Distribuzione del virus– Chikungunya 



Chikungunya 

• Chikungunya= “che si curva o contorce” in Swahili 
 

• La prima epidemia è stata descritta nel 1952 in Tanzania 

• L’infezione è endemica in Africa sub-sahariana, Sud-Est asiatico e 
nel sub continente Indiano 

• Dal 2001-05 un’epidemia di vaste dimensioni ha colpito alcune isole 
dell’Oceano Indiano: la Rèunion, le Comore, Madagascar, Mayotte, 
Mauritius, Seychelles 

• Nel 2006 un’importante epidemia ha colpito l’India (1,42 milioni di 
casi) 

• Nel 2006 numerosi casi sono stati importati in turisti in Francia (808) 
e in Italia (9) provenienti dalle isole dell’Oceano indiano (la Rèunion, 
la Mayotte) 



Epidemia di Chikungunya nel nord Italia, Anno 2007 

Caso indice? 

(23 giugno!!!*) 

Conferma di 

laboratorio 

29 agosto 

 
*Rezza G, Nicoletti L, Angelici R et al. Lancet 2007 

247 casi  



Fattori che hanno contribuito all’istaurarsi 

della trasmissione locale in Emilia Romagna: 

• elevata densità dell’A. albopictus 

• situazione ecologica favorevole per lo sviluppo 

del vettore e la trasmissione del virus (presenza 

di vegetazione, case con giardini, raccolte di 

acqua) 

• introduzione del virus da un turista al ritorno da 

un’area endemica 

• sufficiente densità della popolazione  

 

 



Casi di Febbre Chikungunya  

  

  

Regione  Casi Importati da 

Anno 2009 

Emilia Romagna 1 India 

Toscana 1 Tanzania 

Anno 2010 

Emilia Romagna 4 2 India 

1 Maldive 

1 Thailandia 

Lazio 1 1 India 

Veneto 1 1 Thailandia 

Sicilia 1 1 Thailandia 



Caso Clinico 2010   
(segnalazione Edisan) 

1. Un ragazzo di 12 anni, di Fréjus (dipartimento di 
Var, Francia) non aveva effettuato viaggi. Il 18 
settembre aveva manifestato sintomi.  

2. Una ragazza di 12 anni, residente a Fréjus, nessun 
viaggio, manifesta il 18 settembre sintomi. 
Frequenta la stessa scuola del 1° ragazzo 

 

Per entrambi i casi diagnosi di Chikungunya autoctona 
 

Caso Indice:  un bambino di 7 anni residente a Fréjus. 
Aveva manifestato i primi sintomi il 29 agosto, al 
ritorno da un viaggio in India 

 



Chikungunya – impatto sulla salute  

• Gruppi a rischio 

-  Non ci sono particolari gruppi a rischio: ogni esposto al vettore 
infetto può essere infettato dal virus 

 

• Popolazione vulnerabile 
- Donne in gravidanza 

- Bambini di età inferiore a 12 anni 

- Persone con disordini immunitari o gravi malattie croniche 

 

La prevenzione dell’infezione è attualmente basata 
sulla protezione individuale contro le punture di 
zanzara 



Mosquito borne disease 

- Dengue fever- 



Dengue  

• E’ una malattia virale trasmessa dalla puntura di zanzare  
infette del genere Aedes soprattutto A. aegypti (vettore 
più efficace, non presente in Italia) e A. albopictus che 
pungono prevalentemente dall’alba al  tramonto 

 

• Serbatoio: animali, in particolare scimmie, con 
trasmissione scimmia/zanzara 

 

• Sierotipi: vi sono quattro sierotipi di questo virus 
appartenente alla famiglia dei Flavivirus (come quello 
della Febbre gialla): den-1, 2, 3, 4.   

 L’infezione con un sierotipo conferisce in genere 
immunità a vita, ma solo nei confronti di quel sierotipo 

 



Distribuzione del virus - Dengue  



Distribuzione della Dengue 



Distribuzione della dengue 

CDC 24.08.09 

Casi annuali nel mondo:   DF 100 milioni 

               DHF 100.000-200.000  

Pandemia globale    O. Ergonul, ECTMIH 2009 

 

Eastern Hemisphere Western Hemisphere 



Dengue – impatto sulla salute 

 

• Nel mondo 

– È endemica in più di 100 Paesi del sud del mondo 

– 2.5 miliardi  di persone  (2/5 della popolazione mondiale) 
attualmente  sono a rischio di dengue 

–  WHO stima 50 milioni di casi ogni anno nel mondo 

 

• Europe 

– Negli ultimi anni sono aumentati I casi riportati da espatriati, 
membri di organizzazioni umanitarie, militari, immigrati, ma 
spesso anche viaggiatori provenienti da aree endemiche 

– Nel 1999 il Network Europeo (TropNetEurop) ha riportato 1117 
casi tra I viaggiatori europei 

– Attualmente non è presente in Europa, ma in futuro le aree del 
sud potrebbero essere a rischio 

 

 

 



Caso Clinico   
(Edisan) 

Un tedesco di 72 anni dal 1 al 15 agosto 
2010 ha   soggiornato con la 
famiglia  in Croazia (Orebic, 
penisola di Peljesac, isola di 
Korcula e Dubrovnik). Il viaggio  è 
avvenuto in macchina attraverso 
l’Austria e la Slovenia 

 

 Al ritorno in Germania ha 
presentato febbre ad inizio 
improvviso, con brividi, 
artromialgie, cefalea, dolori retro-
orbitari, astenia e dispnea  

 E’ stata effettuata diagnosi di 
dengue 

 

 Altri 2 casi di dengue autoctona 
sono stati diagnosticati a Nizza (il 
23 agosto e a metà settembre) 

 



Casi di Dengue, anno 2009 

Totale = 14 

Regione Casi Importati da 

Emilia Romagna 8 3 Thailandia 

2 Santo Domingo 

1 Caraibi 

1 Filippine 

1 Colombia 

Lombardia 1 Bangladesh 

Toscana 1 Messico 

Veneto 4 



Casi di Dengue, anno 2010 Totale = 47 

Regione Casi Importati da 

Emilia Romagna 19 3 Venezuela 

7 Sud Est Asiatico 

3 India 

2 Indonesia 

2 Brasile 

21 Caraibi 

1 Centro America 

Lazio 1 Zanzibar 

Lombardia 3 1 Ecuador 

1 Indonesia 

1 Vietnam 

Piemonte  2 Sudan 

Puglia 2 Indonesia 

Sudan 

Sicilia 1 Venezuela 

Toscana 2 Brasile 

Veneto 17 1 Martinica 

2 Bangladesh 

3 Thailandia 

3 Sud Est Asiatico 

3 India 

1 Indonesia 

1 Myammar 

1 Caraibi 

1 Costa d’Avorio 

1 Guyana 



• Punture di zanzare  

• Contatto con sangue o fluidi biologici 

• Attrezzature mediche contaminate 

• Potrebbe essere trasmessa durante la 

gravidanza 

Trasmissione 

45 



Dengue – impatto sulla salute  

• Gruppi a rischio 

– Non vi sono particolari gruppi a rischio: ogni 

esposto al vettore infetto potrebbe infettarsi 

 

• Poichè ci sono 4 sierotipi, è possibile 

ammalarsi di Dengue più volte nel corso della 

vita 



Misure preventive per la comunità 

 

 - Restrizioni alla donazione di sangue nelle aree 

di circolazione virale 

 

- Limitazioni dei fattori favorevoli allo sviluppo 

del vettore nell’ambiente 



Prevenzione dalle punture di zanzara 

- Evitare aree a rischio (se possibile) 

- Se si soggiorna in aree endemiche: 
 

Evitare di stare  all’aperto al mattino presto o verso sera 

Indossare vestiti con maniche lunghe e pantaloni lunghi, di colore 
chiaro, perché i colori scuri attraggono le zanzare  

Non usare profumi durante il giorno 

Usare repellenti sulle parti del corpo scoperte, ricordando che il 
sudore ne riduce l'effetto 

Usare un insetticida (permetrina) su abiti, tessuti e scarpe  

Alloggiare in stanze con  reti alle finestre e utilizzare zanzariere 
impregnate di insetticidi;  le zanzariere impregnate offrono una 
buona protezione per coloro che dormono durante il giorno, 
soprattutto i bambini 

Per ridurre il numero di punture negli ambienti utilizzare serpentine 
antizanzare o insetticidi spray (piretroidi) 

Se possibile utilizzare l’area condizionata durante la notte (le 
zanzare non amano il freddo) 

 
 

 



Repellenti 

Applicarli prima di uscire all’aperto 

 

Scegliere un prodotto che offra protezione per tutto 

il periodo in cui si è fuori casa 

 

Riapplicarlo rispettando le istruzioni del prodotto 

 

Quando si ritorna all’interno lavare la pelle trattata 

con acqua e sapone, specie quando il repellente è 

usato più volte al giorno o per più giorni consecutivi 

 

 



Repellenti 

 

Chimici: 

- N,N-dietiltoluamide (DEET)  

 - Picaridina o Icaridina (KBR o “Bayrepel”)  
 

• Fitorepellenti: 

oli essenziali di citronella, basilico, 

lavanda, geranio, soia, antiroba, neem 

(sono scarsamente efficaci) 



Repellenti chimici 

Donne gravide e bambini dovrebbero 
consultare il proprio medico o farmacista 
prima di utilizzare questi prodotti 

 

Sconsigliati nei bambini di età inferiore ai 3 
mesi 

 

 I repellenti di sintesi (tipo Deet) in forma di 
crema o spray sono efficaci contro la zanzara 

tigre, ma devono essere utilizzati con cautela  

 



DEET dietil toluamide 

Molto efficace, ad ampio spettro, lunga 
durata: 

• al 30% protegge per 6 ore  

• al 15%    5 ore 

• al 10%     3 ore 

• al 5%    2 ore 
 

Presenta limitazioni per i bambini di età < 12 anni, 

proibito per i neonati, può irritare la cute 



Picaridina o Icaridina (KBR) 

 Al 20% protegge 8 ore  

 Al 10% protegge 4-6 ore   

 

Non viene assorbito 

Adatto a tutte le età, dopo i 2 anni 

Ampio spettro 

 



Insetticidi-repellenti 

Piretroidi di sintesi: 

  Permetrina o Deltametrina 

 

Solo su abiti, zanzariere, tute da lavoro, 

scarpe 

Lunga azione residua. La permetrina 

rimane attiva per circa 4 mesi 

 



Trasfusioni sospensione per WNV 

 (nota CNS 7 ottobre 2011) 

La sospensione si estende fino al 30 novembre per: 
 

ITALIA  Provincia di Venezia 

   Provincia di Treviso 

   Provincia di Belluno 

   Provincia di Oristano 

 

EUROPA Albania, Grecia, israele; Rep di Macedonia,   
  Romania, Russia, Turchia 

 

La sospensione si applica tutto l’anno per: 
 

STATI UNITI 

CANADA 

sospensione per 28 giorni dei donatori di sangue e di emocomponenti per 

coloro che abbiano soggiornato anche solo per 1 notte in aree a rischio  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


