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“I cambiamenti climatici e ambientali potrebbero

aumentare il rischio di malattie trasmesse da vettori

in Europa e l’espansione di patologie diffuse da

insetti vettori. “insetti vettori. “

European Center for Disease Control (Ecdc)
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PERCHE’ CI INTERESSA TANTO IL 
GLOBAL WARMING ??? 

Perchègli artropodi  vettori di malattie sono organismi 
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Perchègli artropodi  vettori di malattie sono organismi 
ETEROTERMI (= privi di un sistema proprio di regolazione 
della temperatura) e quindi dipendono dalla temperatura 
ambientale 
Piccole variazioni di temperatura hanno grande effetto sui 
loro cicli 



•• Progetto regionale Progetto regionale 

•• SORVEGLIANZA SORVEGLIANZA 
DELLE MALATTIE DELLE MALATTIE 
TRASMESSE DA TRASMESSE DA 

Leishmania,  West Leishmania,  West 
NileNile, , ChikungunyaChikungunya, , 
DengueDengue , Toscana   , Toscana   

ZikaZika, .., ..TRASMESSE DA TRASMESSE DA 
VETTORIVETTORI

•• 20072007--20102010

•• 20112011--20132013

•• 20142014-- 2015  2015  -- 20162016

ZikaZika, .., ..



• Creare un sistema di sorveglianzatramite una rete 
interdisciplinareche fornisca dati su: 

- popolazioni dei vettori potenziali e riconosciuti 
- presenza di agenti patogeni nella popolazione dei vettori, 
degli animali domestici e in quella umana.

OBIETTIVI DEL PROGETTOOBIETTIVI DEL PROGETTO

degli animali domestici e in quella umana.

• Informazione e formazione degli operatori sanitari (dip. SSR e 
LL.PP.)

• Migliorare le capacità diagnostiche (cliniche e di laboratorio)
• Sviluppare protocolli operativi di intervento integrati e 

congruenti
• Razionalizzare gli aspetti comunicativi
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• Nell’ambito del progetto la Leishmaniosi doveva servire come 
modello di MTV sul quale sviluppare il sistema di sorveglianza

• presente sul territorio
• malattia rilevante (classe seconda)

• causa di malattia grave

Sorveglianza sulla LeishmaniosiSorveglianza sulla Leishmaniosi

• causa di malattia grave
• serbatoio animale (cane)

• oggetto di “emergenze mediatiche”



Valutazione del rischio per Valutazione del rischio per leishmaniosi leishmaniosi 
caninacanina

Occorre raccogliere e organizzare le informazioni:

• Distribuzione e densità del vettore

• Dati sui casi negli uomini 
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• Dati sui casi negli uomini 

• Dati sui casi nei cani (serbatoio)

• Dati sui casi nei selvatici

• Casi autoctonio importati?



Segnalazione reciprocamedico- veterinario

• Sorveglianza entomologica

Attività del Piano Regionale di 
controllo della Leishmaniosi canina

• Sorveglianza entomologica
• Sorveglianza attiva

– Canili

– A seguito di casi umani autoctoni

• Sorveglianza passivasui cani di proprietà
10



Monitoraggio entomologico nei canili 

• 2007-2010:ogni 15 gg da 
giugno a ottobre mediante 
trappole adesive non attrattive 
(sticky traps)(sticky traps)

• Dal 2011 trappole attrattive 
CDC (canili di classe 2)

Presenza di Ph.perniciosus e Ph.perfiliewi
in 36 canili su 71 esaminati (50,7%)



Sorveglianza sierologica nei canili

Monitoraggio iniziale:

tutti i cani presenti nel 
canile.

Monitoraggio sui cani di 
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Monitoraggio sui cani di 
nuova introduzione:

ogni cane che entra in 
canile.

Sospetti clinici / 
approfondimenti diagnostici



Classificazione 

canili

Presenza cani sieropositivi

SI’ NO

SI’

CLASSE 1
-Sorveglianza clinica
-Monitoraggio nuove 

introduzioni
-Trattamento individuale dei 

cani positivi
-Trattamento con antivettoriali di 

CLASSE 3
-Sorveglianza clinica
-Monitoraggio nuove 

introduzioni

Canili: attività modulate in base al rischio

Presenza  
flebotomi 

vettori
Ph.perniciosus

Ph.perfiliewi

-Trattamento con antivettoriali di 
tutti i cani

-Controllo su cani sentinella -Controllo su cani sentinella

NO

CLASSE 2
-Sorveglianza clinica
-Monitoraggio nuove 

introduzioni
-Trattamento individuale dei 

cani positivi
-Trattamento con antivettoriali 

dei cani pos e dubbi
-Sorveglianza entomologica

CLASSE 4
-Sorveglianza clinica
-Monitoraggio nuove 

introduzioni

-Sorveglianza entomologica



Monitoraggio
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Complessivamente nel 2014 sono stati esaminati4.129cani in 71canili.
Di questi, 104 sono risultati positivi (2,5 %).

Al termine del 2014, nel database regionale sono contenuti dati relativi a 
28.750cani identificati con microchip o tatuaggio. 
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Sorveglianza sierologica nei canili - Emilia-Romagna

Anno
Cani esaminati al momento 

dell’ingresso in canile
Cani positivi

Prevalenza
(IC 95%)

2010 2545 32 1,3%
(0,86% - 1,77%)

2011 2548 49 1,9%
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2011 2548 49
(1,43% - 2,53%)

2012 2897 77 2,7%
(2,10% - 3,31%)

2013 2845 70 2,5%
(1,92% - 3,10%)

2014 2908 57 2,0%
(1,49% – 2,53%)



Controllo su cani sentinella nei canili

Anno

Canili in cui sono

stati esaminati

cani sentinella

N° di cani

sentinella

esaminati

N° di canili

con  siero

conversioni

N° siero

conversioni

2010 50 896 10 11

2011 48 825 7 13

2012 50 850 8 8

2013 50 921 9 13

2014 46 950 4 4
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5 delle 13 sieroconversioni sono avvenute nella stessa 
struttura: verificare la corretta applicazione delle misure 
di prevenzione per limitare la diffusione della malattia.



Mappa di rischio della leishmaniosi canina



CANI di PROPRIETÀ CANI di PROPRIETÀ CANI di PROPRIETÀ CANI di PROPRIETÀ 

SORVEGLIANZA
PASSIVA PASSIVA 

Veterinari LLPP

Attività previste:Attività previste:

SORVEGLIANZA attiva  
caso caso umanoumano autoctono VL CLautoctono VL CL

Vet. AUSL & LLPP

Veterinari LLPP
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utilizzo gratuito servizi diagnostici IZSLER su cani con sintomatologia 

sospetta

CONFERMA di SOSPETTI DIAGNOSTICICONFERMA di SOSPETTI DIAGNOSTICI
vet LP

Foglia Manzillo V, Di Muccio T, Cappiello S, Scalone A, Paparcone
R, Fiorentino E, Gizzarelli M, Gramiccia M, Gradoni L, OlivaG (2013)
Prospective Study on the Incidence and Progression of Clinical Signs in
Naïve Dogs Naturally Infected by Leishmania infantum.
http://www.plosntd.org/article/info:doi/10.1371/journal.pntd.0002225
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identifica la zona di sorveglianza (300 m) SvetAUSL

SORVEGLIANZA VETERINARIA a seguito segnalazione di SORVEGLIANZA VETERINARIA a seguito segnalazione di 
CASO UMANO AUTOCTONO (LV,LC)CASO UMANO AUTOCTONO (LV,LC)

GEOREFERENZIAZIONE GEOREFERENZIAZIONE 
caso umano autoctonocomunica

SEER:SEER:SEER:SEER:

Svet AUSL

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica  AUSL

Richiede al SEERSEER

1. Effettua la ricerca del vettore (se non sono già disponibili informazioni)

2. Incontra e sensibilizza i                     alla segnalazione dei casi

3. Organizza il controllo sierologico a invito dei cani residenti  -collaborazione

identifica la zona di sorveglianza (300 m) 
dove
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SvetAUSL

Vet LP

SEER:SEER:SEER:SEER:

Vet LP



caso umano autoctono LC 2014-18
Comunicato via mail il 16/5/14

Castellarano, REESEMPIOESEMPIO

Richiesta GEOREFERENZIAZIONE caso Richiesta GEOREFERENZIAZIONE caso 
umano di leishmaniosiumano di leishmaniosi

Via xxx

• 11 e 12.06.2014 due catture di flebotomi in via Radici in 
Monte e nin via Pietrini -Roteglia- Castellarano 

• prelievo a invito sui cani già effettuati pe r il caso in via 
yyy Castellarano LC 2014-10 (05/03/2014)

• Aggiornamento sit. epidemiologica, elaborazione mappe 
di rischio

Via xxx
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2013: 39 casi notificati in Emilia Romagna 2013: 39 casi notificati in Emilia Romagna 

14 Casi umani in 6 mesi
CLUSTER VALSAMOGGIA
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2014: 2014: 36 36 casi umani casi umani presumibilmente autoctoni presumibilmente autoctoni 
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Attività su cani di proprietà Attività su cani di proprietà 20142014
MAPPA DEL RISCHIOMAPPA DEL RISCHIO
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BUR n.104 del 06.05.2015
Regione Emilia-Romagna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE 11 MARZO 2015, N. 240
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REGIONALE 11 MARZO 2015, N. 240

Approvazione delle Linee guida per il 
controllo della Leishmaniosi canina in 

Emilia-Romagna“ 





Virus West Nile:Virus West Nile:
ciclo di trasmissioneciclo di trasmissione

Vettore biologico
Zanzare del genere Culex e Aedes

Infezioni occasionali
Altri mammiferi 

Trasmissione rara
Senza vettore

In utero
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In utero

Latte materno

Esposizione 
occupazionale

Trasfusione

Trapianto

Ospiti amplificatori

Trasmissione diretta

I mammiferi sono I mammiferi sono 
ospiti a fondo ciecoospiti a fondo cieco



Virus West Nile: i vettoriVirus West Nile: i vettori

Isolato da più di 40 specie di zanzare
appartenenti a 11 diversi generi

– Genere Culex:
• Cx. univittatus, Cx. perixiguus, Cx. pipiens, 

Cx.modestus, Cx. quinquefasciatus, 
Cx.tritaeniorhynchus, and Cx. vishnui
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Cx.tritaeniorhynchus, and Cx. vishnui
– Altre zanzare di altri generi:

• Aedes, Aedeomyia, Anopheles, Coquillettidia, 
Mansonia, Mimomyia

Isolato da zecche:

– Argas, Ornithodoros
– Amblyomma, Dermacentor, Hyalomma, 

Rhipicephalus



Sensibilità di ordini diversi di Sensibilità di ordini diversi di 
uccelliuccelli

Molto 
competenti

Moderatamente 
competenti
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Non 
competenti



Virus West Nile:Virus West Nile:
ciclo di trasmissioneciclo di trasmissione

Vettore biologico/serbatoio
Zanzare del genere Culex

Ai climi temperati 
l’infezione assume un 
andamento stagionaleandamento stagionale: il 
ciclo silvestre si attiva a 
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Ospiti amplificatori

Trasmissione diretta

ciclo silvestre si attiva a 
mag.-giu. (comparsa 
zanzare). La carica virale 
aumenta progressivamente 
(circolazione tra i nidiacei, 
soggetti non immuni) nei 
mesi di luglio e agosto. 



Virus West Nile:Virus West Nile:
ciclo di trasmissioneciclo di trasmissione

Vettore biologico/serbatoio
Zanzare del genere Culex

In determinate condizioni 
(non ancora chiarite) c’è 
talmente tanto virus 
nell’ambiente che inizia a 
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Ospiti amplificatori

Trasmissione diretta

nell’ambiente che inizia a 
circolare al di fuori del ciclo ciclo 
naturalenaturale. Quando ciò 
accade (da metà agosto a 
metà ottobre), si iniziano a 
vedere i sintomi. 



Virus West Nile:Virus West Nile:
overwinteringoverwintering

Vettore biologico/serbatoio
Zanzare del genere Culex

Con l’abbassamento delle 
temperature, le zanzare 
smettono di volare e la 
circolazione virale cessa. 
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Ospiti amplificatori

Trasmissione diretta

circolazione virale cessa. 
Il WN virus però è in grado di 
riattivarsi l’anno successivo:
• zanzare adulte svernanti
• trasmissione trans-ovarica
• ospiti a lunga viremia (rettili, anfibi)
• infezione cronica (uccelli)



8 Set.20088 Set.2008 IZSLER segnala positività 
ELISA su siero di cavallo di Ferrara 
con sintomi nervosi prelevato il 22 
agosto.

12 Set.12 Set. Il CESME di Teramo conferma la 

L’epidemia WN 2008L’epidemia WN 2008
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12 Set.12 Set. Il CESME di Teramo conferma la 
positività del cavallo

12 Set.12 Set. IZSLER segnala isolamento di 
virus WN da gazza abbattuta in 
provincia di Ferrara il 12 agosto.

15 Set.15 Set. Piano regionale straordinario



Il sistema integrato di 
sorveglianza West Nile 

in Emilia-Romagna

Il sistema integrato di 
sorveglianza West Nile 

in Emilia-Romagna

• sorveglianza entomologica• sorveglianza entomologica

• sorveglianza veterinaria

• sorveglianza medica



1. Definire l’area di intervento

2. Individuare precocemente la circolazione del virus 
WN nell’ambiente

3. Rilevare la presenza del virus e l’aumento di 

Obiettivi del piano regionale di  
sorveglianza integrata (2009-12)
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3. Rilevare la presenza del virus e l’aumento di 
rischio per l’uomo  e mammiferi 

4. Raccolta dati per attività di studio (individuazione di 
strumenti per la quantificazione del virus circolante e del 
rischio)

5. Diffusione dei dati raccolti agli operatori SSR



WND



Sorveglianza della WND: rilevazione
degli eventi in funzione di un’ipotetica

attività virale

Virus nelle
Zanzare

Casi umani

Casi nei
cavalli

L’infezione negli uccelli
precede l’infezione negli
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Ago Set OttLugGiuMagApr

Zanzare

Zanzare

Sentinelle

cavalli

Uccelli
selvatici

precede l’infezione negli
uomini



Le Attività della sorveglianza 
entomologica

Posizionamento 
della trappola 

e cattura Suddivisione 
cattura per 

specie e sesso Composizione 
dei pool

Analisi di 
laboratorio

• Tipo trappola
• Posizionamen

to
• Competenza
• Manualità • Quanti?
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laboratorio
Analisi dati e
mappatura

(GIS)

to
• T°
• Vento
• Attrattivo

• Manualità
• Tempo

• Quanti?

• Scelta 
metodo

• Validazione
• Se/Sp

Comunicazione 
dei risultati

Adozione di 
misure di 

prevenzione
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� copre 1.197.584 ettari <500 metri s.l.m

� 88 trappole a CO2 di cui 12 «storiche»

� 8 gravid trap (attivate nel 2012)

� Attive da inizio giugno a fine settembre (catture quindicinali)



Sorveglianza entomologica: come
Diversi tipi di strumenti

gravid trap CO2 trap

� Raccolta quindicinale
� Le zanzare catturate vengono identificate a livello di 

specie e raggruppate in base a specie, data e luogo di 
cattura; vengono poi suddivise in pool

� I pool di zanzare vengono testati tramite real-time PCR

BG Sentinel



� specie bersaglio :  passeriformi, 
ciconiformi, caradriformi, strigiformi

� sorveglianza 
� attiva: corvidi catturati nell’ambito di piani di 

abbattimento a protezione delle colture agrarie

Sorveglianza avifauna selvatica

abbattimento a protezione delle colture agrarie
� passiva: carcasse di uccelli trovati morti e conferiti ai 

servizi

� I campioni vengono testati con real-time PCR



AUSL Zona Istat

Periodo del mese in cui 

effettuare il prelievo

Totale 

mensile

1°
quindicina

2°
quindicina

Piacenza
Pianura 5 5

16
Collina 3 3

Parma
Pianura 6 6

20
Collina 4 4

Reggio E.
Pianura 5 5

18

Sorveglianza corvidi Sorveglianza corvidi 
da maggio a ottobreda maggio a ottobre
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Reggio E. 18
Collina 4 4

Modena
Pianura 6 6

20
Collina 4 4

Bologna
Pianura 6 6

22
Collina 5 5

Imola
Pianura 3 3

10
Collina 2 2

Ferrara
Pianura 16 16

32
Collina 0 0

Ravenna
Pianura 7 7

20
Collina 3 3

Forlì
Pianura 4 4

16
Collina 4 4

Totale 87 87 174
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ORDINE Specie totale WNV+ % pos
Anseriformes 4 0 0,0%

Apodiformes RONDONE 25 1 4,0%

Charadriiformes BECCACCIA 1 0 0,0%

Charadriiformes GABBIANO 16 0 0,0%
Ciconiiformes 4 0 0,0%

Columbiformes COLOMBACCIO 11 0 0,0%

Columbiformes PICCIONE 6 0 0,0%

Columbiformes TORTORA 36 2 5,6%
Falconiformes GHEPPIO 32 2 6,3%
Falconiformes POIANA 8 1 12,5%

Falconiformes Altre specie 13 0 0,0%
Galliformes 4 0 0,0%
Gruiformes 8 0 0,0%
Passeriformes GAZZA 1008 18 1,8%

Uccelli 
selvatici
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Passeriformes GHIANDAIA 161 0 0,0%

Passeriformes CORNACCHIA 331 9 2,7%
Passeriformes MERLO 62 2 3,2%

Passeriformes PASSERO 6 0 0,0%

Passeriformes CINCIALLEGRA 11 0 0,0%
Passeriformes STORNO 33 1 3,0%

Passeriformes VERZELLINO 3 1 33,3%

Passeriformes Altre specie 25 0 0,0%

Pelecaniformes CORMORANO 1 0 0,0%

Phoenicopteriformes FENICOTTERO 1 0 0,0%
Piciformes 13 0 0,0%

Podicipediformes SVASSO 3 0 0,0%
Strigiformes 43 0 0,0%
Upupiformes UPUPA 4 0 0,0%

Totale 1873 37 2,0%



Corvidi positivi ago-set 2008-13 
(province di MO, BO, FE)
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Sorveglianza Vet.: CavalliSorveglianza Vet.: Cavalli
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Sorveglianza attiva su equidi (analisi 
sierologica - IgM):

rileva la circolazione virale, ma non è 
sostitutiva della sorveglianza entomologica e 

sull’avifauna ai fini della attività di 
prevenzione del rischio trasfusionale



La Sorveglianza umanaLa Sorveglianza umana
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– Insorgenza di casi neuroinvasivi umani

– Limitazioni e controlli sulle donazioni del 

Qual è l’importanza della malattia West Nileper 
la Sanità pubblica?
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– Limitazioni e controlli sulle donazioni del 
sangue

– Controlli sulle donazioni degli organi

– Promozione di misure di protezione 
individuali e ambientali
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51Un bollettino per diffondere i dati raccoltiUn bollettino per diffondere i dati raccolti



Area
Livello 
rischio

Probabilità 
epidemia

Specifiche 
dell’area

Azioni

Predisposta 1a Sconosciuta

• condizioni 
ecologiche 
idonee alla 
circolazione di 
WNV (tutta la 
zona di pianura 
e pedecollinare

• Mantenere il sistema di 
sorveglianza attiva 
entomologica e/o 
ornitologica 

• Mantenere il sistema di 
sorveglianza passiva sugli 
equidi

• Mantenere il sistema di 

Interventi da realizzare in relazione a scenari di rischio
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e pedecollinare
• AR (AE) di cui 

all’OM 4.8.2011

• Mantenere il sistema di 
sorveglianza sui casi 
umani di sindrome 
neurologica

Predisposta 1b Sconosciuta

• area in cui si 
sono registrati 
casi umani e/o 
equini nell’anno 
precedente

• ACV di cui 
all’OM 4.8.2011

Come livello di rischio 1a
+ La Regione valuta:
• attivazione lotta antilarvale
• sensibilizzazione delle 

Autorità sanitarie locali 
sull’opportunità di attivare 
la lotta antilarvale

• sensibilizzazione alla 
vaccinazione dei cavalli



Area
Livello 
rischio

Probabilità 
epidemia

Specifiche 
dell’area

Azioni

A rischio 2a Bassa

• La sorveglianza 
entomologica e/o 
ornitologica 
indica attività 
WNV nella 
seconda parte 
della stagione 
(Ago-Set-Ott)

Come livello di rischio 1b
• + La Regione attiva un 

piano di comunicazione su 
protezione personale e 
lotta antilarvale in ambito 
privato e informa i Centri 
nazionali sangue e trapianti

Interventi da realizzare in relazione a scenari di rischio
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(Ago-Set-Ott)
nazionali sangue e trapianti

A rischio 2b Moderata

• La sorveglianza 
entomologica e/o 
ornitologica 
indica attività 
WNV nella prima
parte della 
stagione (Mag-
Giu-Lug)

Come livello di rischio 2a
• La Regione:
• Incrementa l’attività di 

sorveglianza
• potenzia le attività di 

comunicazione e informa i 
Centri nazionali sangue e 
trapianti

• In caso di aumento della 
circolazione virale, valuta 
l’eventualità di attuare un 
piano di lotta al vettore.



Area
Livello 
rischio

Probabilità 
epidemia

Specifiche 
dell’area

Azioni

Affetta 3a
Inizio di 
epidemia

• La sorveglianza 
indica intensa 
attività 
epizootica e/o 
viene rilevato 
primo caso 
equino o 
umano di 

Come livello di rischio 2b

• Con il supporto del Gruppo 
regionale di entomologia 
sanitaria le Autorità sanitarie 
locali attuano o intensificano 
la lotta adulticida nelle zone 

Interventi da realizzare in relazione a scenari di rischio

54

umano di 
malattia 
neuroinvasiva

la lotta adulticida nelle zone 
a rischio più elevato

Affetta 3b
Epidemia in 
corso

• 30 casi equini e 
umani di 
malattia 
neuroinvasiva
sparsi o 10 casi 
rilevati in 
un’area di 
500km2

Come livello di rischio 3a
• La Regione Incrementa le 

attività di comunicazione
• Il Gruppo di entomologia 

sanitaria condurrà verifiche 
di efficacia dei trattamenti 
antivettoriali

• La Regione istituisce ed 
attiva un’unità di Emergenza



Sistema integrato sorveglianzaSistema integrato sorveglianza

Obiettivi raggiunti:

• Creazione di una rete interprofessionale

• Circolazione delle informazioni tra gli operatori

• Raccolta dati per la valutazione della situazione 
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• Raccolta dati per la valutazione della situazione 

epidemiologica e di risk-assessment

• Rilevazione precoce della circolazione virale (un 

sistema di sorveglianza copre eventuali mancanze 

dell’altro)

• Tutela salute attraverso controllo delle trasfusioni



Sorveglianza su donazioni sangue Sorveglianza su donazioni sangue 

Il Piano regionale 2013 prevede che, in caso di 
caso neurologico umano o significativa 
circolazione virale riscontrata dalle altre attività 
di sorveglianza vengano effettuati controlli di sorveglianza vengano effettuati controlli 
routinari per la ricerca del virus WN su tutte le 
donazioni di sangue nelle province coinvolte:

• 12 positività NAAT su 49,223 donazioni (0,02%)
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Nel 2015

• progetto di sorveglianza integrata della 
circolazione WNV 
– coordinato tra le regioni del bacino padano– coordinato tra le regioni del bacino padano

– orientato alla gestione del rischio trasfusionale 
in base a concrete evidenze di circolazione del 
virus
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Sorveglianza entomologica 2015



La rete regionale di collaborazioni per la 
prevenzione West Nile

Aziende sanitarie: 
Dip.ti di Prevenzion e

Ospedali
IZS

Comuni
Regione

Centro regionale 

Centro di riferimento 
entomologicoLaboratori di 

riferimento uomo

Medici di Medicina Generale
Clinici in strutture pubbliche
Infermieri/assistenti sanitari

Comuni

Servizi di Sanità pubblica e 
Veterinaria 

Centro regionale 
Sangue

Uffici 
faunistici, Comandi di 

Polizia provinciali e 
associazioni venatorie



1. Sorveglianza sanitaria: individuazione casi di malattia
neuroinvasiva e febbri in uomini e sindrome neurologica in
equidi.

2. Sorveglianza entomologica raccolta zanzare sul territorio di 
pianura e pedecollinare e analisi PCR per ricerca virus

3. Sorveglianza ornitologica sinergia con il piano abbattimento 

West Nile : strumenti comuni per orientare il 
controllo del sangue

3. Sorveglianza ornitologica sinergia con il piano abbattimento 
corvidi a tutela delle colture e raccolta uccelli; analisi PCR per 
ricerca virus

Il sistema deveintegrare le informazioni: le sorveglianze su zanzare
e uccelli (2) (3) forniscono precocemente l’informazione sulla
circolazione virale; integrando questi dati con quelli della
sorveglianza sanitaria(1) si è nella condizione di decidere le misure
su donazioni (sangue, organi e tessuti) e lotta al vettore.



Sorveglianza WN

ATTENZIONE: l’evento “trigger” per l’avvio del ATTENZIONE: l’evento “trigger” per l’avvio del 
controllo sulle donazioni di sangue è il primo 

segnale di positività virologica in qualsiasi matrice 
sorvegliata 



REGIONE / PROVINCE
Prima positività 
entomologica

Prima positività 
ornitologica

Data esordio 
sintomi primo 
caso WNND

Giorni di anticipo della 
positività entomologica

Giorni di anticipo della 
positività ornitologica

(dt inizio sintomi -data pos
entomologica)

(dt inizio sintomi -data pos
ornitologica)

LO
M

B
A

R
D

IA

Bergamo 15/09/2014 20/08/2014 - - -
Brescia 08/07/2014 04/08/2014 06/09/2014 60 33
Cremona 11/08/2014 11/08/2014 22/08/2014 11 11
Lodi 24/07/2014 - 27/08/2014 34 -
Milano 02/09/2014 02/09/2014 - - -
Mantova 11/08/2014 30/07/2014 03/09/2014 23 35
Lecco - 22/09/2014 - - -
Pavia * 02/09/2014 - 13/08/2014 -20 -

R
O

M
A

G
N

A

Piacenza 11/08/2014 08/09/2014 03/09/2014 23 -5
Parma 10/07/2014 11/07/2014 25/08/2014 46 45

E
M

IL
IA

-R
O

M
A

G
N

A Parma 10/07/2014 11/07/2014 25/08/2014 46 45
Reggio Emilia 05/08/2014 23/07/2014 27/08/2014 22 35
Modena 28/07/2014 31/07/2014 20/08/2014 23 20
Bologna 14/07/2014 23/09/2014 25/08/2014 42 -29
Ferrara 11/08/2014 14/08/2014 - - -
Ravenna 16/09/2014 24/09/2014 - - -
Alessandria 27/08/2014 - - - -

V
E

N
E

T
O Rovigo 04/08/2014 - - - -

Verona 04/08/2014 - 12/08/2014 8 -
Vicenza 08/07/2014 - - - -

F
V

G Udine 15/07/2014 - - - -
Pordenone 16/09/2014 - - - -

Le date indicano  il giorno di accertamento analitico



Conclusioni

• Il sistema di sorveglianza integrato 
– può fornire informazioni tempestive sulla 

circolazione virale; circolazione virale; 

– può sostituire le valutazioni basate sulla 
circolazione negli anni precedenti

• a condizione che…..



Sistema di sorveglianza entomologica
• Tutto il territorio di pianura e pedecollinare (< 100m 

s.l.m.) è 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 Provinceper entrambe le Province

• In ogni cella 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



Sistema di sorveglianza ornitologica

• Applicare lo standard imposto dal Piano 
Nazionale con particolare attenzione a: 
– Tempistica: tutti i mesi da maggio a ottobre 

devono fornire campioni 

– Tutte le Province devono essere monitorate– Tutte le Province devono essere monitorate

– Tempestività tra raccolta, analisi e rapporto di 
prova: max 14 giorni

– Specie bersaglio: cornacchia, gazza, ghiandaia

– Almeno 100 soggetti ogni 1200-1600 Kmq



� Integrato: considera gli aspetti umani, veterinari ed 
entomologici

� Tempestivo: permette l’identificazione precoce della 
circolazione virale in una determinata area 

Elementi di valutazione del sistema integrato di 
sorveglianza arbovirosi

circolazione virale in una determinata area 
geografica (+)

� Orientato all’azione:
� Limitazione e controlli donazioni sangue

� Controlli su donazioni organi e tessuti

� Promozione dell’uso di misure di protezione individuale

� Disinfestazioni mirate

� Sostenibile economicamente (+)



Criticità e possibili soluzioni
� Non adeguata conoscenza dei fattori che sostengono 

la circolazione virale (ruolo vettore, serbatoio ecc) 
in una situazione di forte anomalia meteo-climatica

� Migliorare la sorveglianza ornitologica: l’abolizione 
delle Province ha reso difficile il coinvolgimento degli 
Uffici Faunistico-venatori e il conseguente ricevimento Uffici Faunistico-venatori e il conseguente ricevimento 
di un numero adeguato di campioni nei vari mesi

� Per l’Emilia-Romagna aumentare le trappole 
entomologiche coprendo meglio Parma, Piacenza e 
Rimini

� Pianificare fin d’ora quali trappole di confine “parlano” 
per altre Regioni



Grazie per l’attenzione ☺ !


