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West Nile virus (WNV) è 

un arbovirus che

appartiene alla famiglia

Flaviviridae, genere

Flavivirus, responsabile di 

forme asintomatiche, flu-

like e neurologiche in 

uccelli, in cavalli e 

nell’uomo. 

West Nile disease



Lineage 1a

Lineage 1b

Lineage 2

Lineage 3

Lineage 4

Lineage 1: global distribution: 

West Africa, Middle East, East and 
Southern Europe, America and 
Australia  

Lineage 2: Africa, Senegal, Uganda, 

R.C.A., Kenya, Madagascar, Europa  

Lineage 3: Rabensburg (Aut97)

Lineage 4: Russia

Lineage 5: India 

Ceppi differenti

Virulenza differente

Full genome sequence
(Bakonyi et al., EID, 2006)
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✓ Due cicli di trasmissione:

✓ Ciclo primario cycle (enzootico): mosquito-bird-mosquito

✓ Rurale / Selvatico: tra uccelli selvatici e zanzare ornitofile, aree umide

✓ Sinantropico/ Urbano: tra domestici/ sinantropici e zanzare ornitofile e 
antropofile

Ciclo di trasmissione

✓secondario (epizootico): 

✓zanzara-uccello-zanzara-
uomo e/o cavallo



WND le origini

✓ La presenza della West Nile Disease nel 
Vecchio Mondo è ben nota da 
decenni. Il virus è stato identificato per 
la prima volta nel 1937 da una donna 
originaria del distretto di West Nile in 
Uganda. Nel 1950, il WNV è stato 
ritrovato nel sangue di tre bambini in 
Egitto.

✓ Da allora casi sporadici e grandi epidemie di 
West Nile Disease sono stati segnalati in 
Africa, Medio Oriente, Europa e Asia.
✓ In Sudafrica, nel 1974, un’epidemia di 

febbre West Nile ha causato circa 3000 
casi clinici nell’uomo.
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Migrazioni Europa - Africa

Timing:
Tarda estate/Autunno:  
spostamenti verso sud 
(dai siti di riproduzione ai 
siti di svernamento) 
(Agosto-Ottobre)

Primavera:
spostamenti verso nord 
(dai siti di svernamento ai 
siti di riproduzione) 
(Marzo-Maggio)

Fall

Spring



Marsh areas

Migratory birds: short distance routs

Migratory birds: long distance routs

WND in Europa e nel Mediterraneo 

Clinical cases and  positivity detected (1979-2010) 
Data updated to 31 March 2010



Introduzioni 
multiple??
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Sotelo et al., 2011

Mediterranean

Eastern European
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E in Italia?
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Epidemia 1998 - Italia

WND in Toscana (Padule di Fucecchio)

✓ 9 fattorie

✓ 14 cavalli (2.8%)

✓ 6 decessi

✓ nessun caso umano ma solo qualche sieroconversione

in lavoratori a contatto con i cavalli



✓ Sorveglianza equidi

▪ Cavalli sentinella (testati due 

volte/anno)

▪ Sorveglianza dei casi clinici

✓ Sorveglianza aviari

▪ Polli sentinella (testati ogni 15 gg)

▪ Screening delle carcasse dei  selvatici 

rinvenuti morti o abbattuti (piani 

controllo popolazione)

✓ Sorveglianza entomologica

▪ Catture ed identificazione

✓ Obiettivo principale: Monitorare la possibile re-introduzione e 

circolazione del WNV in Italia

Focolaio 1998

6/14
Cavalli morti

2002: gli inizi della sorveglianza



2002,
20042002

2002,
2003,
2004,
2007

2003

2003

2005

2007

Distribuzione SN positive in 
cavalli

Dal 2002 al 2007 le attività di 
sorveglianza hanno identificato 
positività sporadiche in…. 

2003, 2005, 2006

2003, 2004, 
2007

2003,
2004

2007

2003, 2005, 2006, 2007

Distribuzione di
ELISA IgG positive in polli sentinella

…ma alle positività  non hanno fatto 
seguito epidemie nè casi clinici negli 
equidi o nell’uomo



WN in Italia

2008-2009
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✓ Il 20 Agosto 2008 il  sintomi neurologici in un cavallo  in 
provincia di Ferrara (Emilia Romagna)

✓ Stalla vicina al Po, 50 km da Comacchio 

✓ L’8 settembre formalizzato il sospetto, confermato  il 12 
settembre

Focolaio 2008

Focolaio 1998

WND – 2008

✓ L’epidemia coinvolge tre
regioni: Emilia Romagna,
Veneto e Lombardia.



251 focolai confermati in 3 regioni (Emilia Romagna, Veneto,

Lombardia) con 794 positività, con 32 casi clinici (4.0%) e 5

decessi (case fatality 15.6%) in 18 aziende

WND – 2008

Zoonoses and Public Health

Cavalli



RT-PCR positive

➢ Piccione (Columba livia)

➢ Cornacchia (Corvus corone)

➢ Gazza (Pica pica)

➢ Ghiandaia (Garrulus glandarius)

➢ Cormorano (Phalacrocorax carbo)

➢ Gabbiano (Larus michahellis) 

WND – 2008

Uccelli selvatici

• Un pool of Cx. pipiens RT-PCR positivo

catturate in provincia di Bologna con gravid-trap

• Un pools of Cx. pipiens e Oc. caspius catturate con CO2-baited

CDC miniature light-traps

Zanzare



Casi umani in Emilia-Romagna 
2008

• 3 casi confermati di malattia neuro-invasiva, 
da 2 province (Bologna and Ferrara)

• Periodo: Settembre - Ottobre

• Nessun decesso

• Sieroprevalenza nei lavoratori degli 
allevamenti (3.7%)

ISS - CNESPS – Epidemiology of Infectious Disease Unit



Casi umani in Veneto 2008

• 6 casi di meningoencefalite confermati (4 
retrospettivamente) da 1 provincia (Rovigo) + 5 
casi asintomatici

• Periodo: Agosto - Settembre

• Nessun decesso 

• Sieroprevalenza nei lavoratori degli allevamenti 
(1.7%)



2009 Circolazione del WNV Lineage 1

In totale 137 focolai 
confermati in sei regioni
con 221 casi, di cui 37 
con sintomi neurologici
ed 9 decessi in 32 
aziende

➢Owl (Athene noctua)

➢ Carrion Crow (Corvus corone)

➢ Magpie (Pica pica)

➢Eurasian Jay (Garrulus 

glandarius)

➢Mallard (Anas platyrhyncos)

➢Yellow-legged Gull (Larus 

michahellis) 

20/149 PCR pools positivi

5 horses

9 horses



WND in Italia

2008-2017: progressi 

verso l’integrazione 

della sorveglianza
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• Circolazione costante del virus in alcune regioni italiane con fluttuazioni annuali
• Casi sporadici di infezione in aree con caratteristiche epidemiologiche differenti

dalle c.d. aree a rischio [zone umide, migratori]
infatti

• Cicli endemici plurimi di infezione nel paese che coinvolgono uccelli migratori a 
medio e corto raggio, così come uccelli stanziali e, probabilmente, foci autoctoni 
d’infezione

• Non è più possibile focalizzare la sorveglianza ad aree a rischio specifiche e 
delimitate

Evoluzione della sorveglianza veterinaria

Dal 2002 al 2013     Revisione annuale



Sorveglianza Veterinaria
Sorveglianza attiva

• AREE ENDEMICHE: 
Aree geografiche con circolazione
del WNV negli ultimi due anni

-> identificazione precoce della
circolazione virale (uccelli e vettori)

• RESTO DEL TERRITORIO
-> WND monitoraggio

(equidi)

Dal 2014    Nuovo approccio

Aree endemiche



Sorveglianza Veterinaria

✓ L’obiettivo della sorveglianza 
veterinaria è l’identificazione precoce 
della circolazione del  WNV 

✓ Stima del rischio sanitario associato 
all’uomo 

✓ Opportune misure di prevenzione

Time

S
u
rv

ei
ll

an
ce

Birds

Mosquitoes

Humans
Horses
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Piano nazionale integrato di sorveglianza e 
risposta al West Nile virus - 2016

Nel 2016, per la prima volta, viene 
pubblicato il  Piano nazionale integrato
di sorveglianza e risposta nei confronti 
del West Nile Virus
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Piano nazionale integrato di sorveglianza 
e risposta al West Nile Virus - 2016

Area endemica  

• Definire il flusso delle informazioni tra tutti gli Enti 
interessati, per attuare in maniera tempestiva, 
efficace e coordinata le misure preventive necessarie 
per evitare la trasmissione della malattia da West Nile 
virus.

• Prevenire il rischio di trasmissione della malattia 
all’uomo sia attraverso le donazioni di sangue, 
emocomponenti, organi o tessuti sia attraverso le 
zanzare con particolare attenzione durante il loro 
periodo di maggiore attività.

• Governare in maniera coordinata le eventuali 
emergenze epidemiche.

Obiettivi

• Individuare il più precocemente possibile la circolazione virale sul territorio nazionale 
attraverso programmi di sorveglianza mirata riguardanti gli equidi, gli uccelli appartenenti a 
specie bersaglio, e gli insetti vettori e permettere una rapida valutazione del rischio finalizzata 
all’adozione di adeguate misure preventive in sanità pubblica.



Piano Nazionale integrato di sorveglianza e risposta al 
West Nile e USUTU virus- 2017

Identificata l’area affetta sono necessarie azioni per la riduzione del rischio di 

trasmissione:

- sia con azioni mirate contro il vettore

- che misure precauzionali per prevenire la trasmissione attraverso la trasfusione di

sangue ed emocomponenti e con trapianti di organi e tessuti infetti.

Provvedimenti del

Centro Nazionale Sangue

Provvedimenti del

Centro Nazionale dei Trapianti
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Casi di WNND in Italia nell’uomo 

e negli equidi 2008-2017
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Anno 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Equidi 32 37 11 58 15 8 6 6 13 6

Uomo 8 18 3 14 28 40 21 38 34 27



Casi da WNV in Italia nell’uomo e 

negli equidi 2008-2017
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Equidi 563 223 128 197 63 50 27 30 51 88

Uomo 8 18 3 15 39 70 24 61 71 39

Donatori 0 2 6 4 14 19 4 13 22 16
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USUTU: infezione nell’uomo - Italia

10

CASO 1

CASO  2

La Ghirlandina 

Modena

Estate 2009, Modena, USUV è associato a sintomi
neurologici in due pazienti immunocompromessi. 

Prima evidenza di malattia neurologica nell’uomo



Usutu

• EQUIDI • UCCELLI
2007-2017 2007-2017

• ZANZARE
2010-2017
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Usutu 2017

450 bp NS5 gene
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Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL
di Pescara ha attivato dal mese di
agosto 2016 un Piano di sorveglianza
entomologica presso il Presidio
Ospedaliero di Pescara:
- Monitoraggio quali - quantitativo

della popolazione di zanzare nelle aree
circostanti il Presidio Ospedaliero
- Ricerca sistematica di arbovirus
(WNV, UsuV, ZikaV e flavivirus) nei
vettori catturati.

Usutu 2017

Il monitoraggio virologico ha restituito risultati
negativi ad eccezione della cattura di zanzare
effettuata nei mesi di settembre e metà novembre
2017 dove è stata identificata la presenza del virus
Usutu (USUV) in due pool di Culex pipiens (50
individui/pool), nel primo caso, e in un pool di
Culex pipiens (50 individui/pool), nel secondo caso.



35

Monitoraggio quali-quantitativo della popolazione di zanzare adulte 
nell’Area ospedaliera del P.O. Pescara , Gennaio - Dicembre 2017
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Estensione del Monitoraggio 
Entomologico/Ornitologico 

ed interventi di prevenzione e 
controllo dei vettori

nelle Zone urbane/suburbane 
adiacenti («Aree a rischio»)
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- Quantità («abbondanza») e specie di 
zanzare catturate 

- Presenza di pool positivi ad arbovirus

Stazione di monitoraggio 
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Estensione del Monitoraggio entomologico 
nell’Area di buffer individuata :
- Area di 63,55 Km² circa
- Raggio di 4,50 km
- Circonferenza di 28,26 km

Stazione di monitoraggio 
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…per la ricerca sierologica e virologica 
dell’USUV
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…è importante stabilire se si tratti di un EVENTO LIMITATO nel TEMPO e nello 
SPAZIO o se possa aver dato origine ad un CICLO EPIDEMICO….

…con coinvolgimento dell’uomo….

Siccome la presenza dell’USUV testimonia 
una circolazione virale nei vettori LOCALI…
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Nel tentativo di chiarire in quale misura il virus USUTU 
abbia circolato nell’area del P.O. di Pescara e rappresentato un 

potenziale fattore di rischio per la popolazione 

Monitoraggio sierologico del personale ospedaliero (a maggior rischio di esposizione ambientale e 
dunque di sieroconversione asintomatica per USUV) in occasione del controllo sanitario annuale

Nell’ipotesi che il virus abbia trovato 
le condizioni favorevoli per instaurare 

un CICLO PLURIMO DI INFEZIONE

IZSAM effettuerà analisi di campioni di
sangue prelevati dai Donatori del C.T. di
Pescara per la ricerca dell’USUV (RT-PCR)
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Diagnosi e notifica di casi umani di Arbovirosi
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Misure Precauzionali da adottare

Update 12/2017 di  CHIKV:
- 489 casi notificati
- 270 casi confermati
- 30 casi ospedalizzati (6%)
- 1 decesso
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Il Futuro era già presente …


