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Bluetongue virus: Has climate change 

caused a northwards extension, in 

Europe, of Culicoides midge vectors?

2004: Northern limit C. imicola midge

1998: Northern range of virus (in sheep)

2004: Northern range* of virus (in sheep)

1998: Northern limit C. imicola midge

Source:  Purse et al, 2005 
Nature Reviews Microbiology

C. pulcaris C. obselitus  C. imicola
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Northern limit < 1998

Northern limit

Southern limit

* Suggests additional 
midge species are also 
now contributing

Midge species: potential vectors of BT Virus

[“European” Midge species]











Due miliardi di viaggiatori anno, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Commercial_aviation









75 aminoacidi diversi nel ceppo epid. di 
cui

15  presenti solo nel ceppo post 2007 
associati a cambiamenti nella virulenza, 
nell’efficenza della replicazione e nel 
tropismo







Emergenza internazionale di sanità 

pubblica (PHEIC) al 1 Febbraio 2016

• Relazione tra Zika e microcefalia fortemente sospettata ma non scientificamente 

provata

• Ampia diffusione della specie di zanzare (Aedes) che possono trasmettere il virus

• Mancanza di un vaccino, di un test specifico e di immunità nella popolazione

• Cluster di microcefalia e di altre patologie neurologiche riportate in Brasile e in 

Polinesia Francese nel 2014 costituiscono una minaccia per altre parti del mondoPolinesia Francese nel 2014 costituiscono una minaccia per altre parti del mondo

• Necessità di coordinare la risposta per minimizzare la minaccia e ridurre il rischio 

di diffusione internazionale

• Necessità di aumentare la sorveglianza e la rilevazione di questa infezione, delle 

malformazioni congenite e delle complicazioni neurologiche, di intensificare il 

controllo della popolazione di zanzare, di proteggere la popolazione a rischio in 

specie durante la gravidanza

• Per questi motivi da ottobre 2015 in 5 mesi si è passati dal non nominare la 

microcefalia in un articolo di revisione della letteratura sullo Zika a una PHEIC











33



15



Sintomi clinici in casi confermati di 

malattia Zika
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Prima rianalisi dei dati, ha 
portato a trovare 17 
malformazioni neurologiche malformazioni neurologiche 
severe compreso la 
microcefalia

Seconda rianalisi ha portato 
a una stima della grandezza 
del rischio di microcefalia 
nelle donne infettate durante 
il primo trimestre di 
gravidanza dell’1% (0.3-1.9)



• 72 donne sintomatiche con Zika confermato dal 

laboratorio

• Di 42 donne disponibili immagini ecografiche

• Delle quali 12 (29%) dimostrano anormalità sopra il • Delle quali 12 (29%) dimostrano anormalità sopra il 

range dell’età gestazionale all’infezione

• 9 donne hanno avuto il rash e la viremia nel primo 

trimestre di gravidanza e la microcefalia è stata 

trovata in due di queste il che corrisponde a un 

rischio del 22% per donne che hanno avuto 

l’infezione nel primo trimestre.







Bollettino epidemiologico Brasiliano

2.900.000 nati/anno quindi siamo come ordine di gra ndezza 1/200 nati



Pernambuco sospetta microcefalia nel 2% di tutti i neonati

















• Questo è vero per latitudini del centro o sud 

America es. Città del Messico, America es. Città del Messico, 

• Per quanto riguarda la nostra regione e l’Aedes 

Albopictus il rischio è minimo a 600 metri e a 800 

metri sul livello del mare possiamo essere sicuri, 

quindi ad es. Frazioni di Porretta come Castelluccio 

o  Lizzano, Zocca, Fiumalbo, Lama mocogno ecc..









•Grazie per l’attenzione



Nell’areale dell’Ae. Albopictus vive il 60% della 

popolazione USA





Climate Change: Health Impact Pathways

Physical 
systems
(river flows, soil 
moisture, ocean temp)

Biological
cycles, in 
nature … &
Ecological 

Economic /social 
impacts: infrastructure, 
farm/factory production, GDP 
growth, jobs, displacement

Indirect 

Climate 
Change
Impacts Ecological 

links/function

Human Health:
• Injuries/deaths
• Thermal stress

Indirect 
health 
impacts –
ecologically 
mediated

Indirect 
health 
impacts
– socially 
mediated

Direct impacts
(extreme weather 
events, heatwaves, 
air pollutants, etc.) 

• Infectious diseases
• Under-nutrition
• Mental stresses
• Other disorders

Impacts








