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Il contesto













             La deposizione delle uova avviene ciclicamente  nella vita di una 

femmina di zanzara e richiede un pasto di sangue, necessario per la 

produzione di tuorlo e la maturazione delle uova. 

Alcune specie di zanzara sono attive e pungono preferibilmente in 

luoghi chiusi, altre all’aperto, alcune nelle ore notturne, altre di giorno. 

Ogni specie di zanzara predilige e sceglie una o più specie di “ospite” 

su cui compiere il pasto di sangue, e solo poche specie rispetto alle 

centinaia esistenti hanno una spiccata preferenza per l’uomo. 

Per pungere, le femmine di zanzara inseriscono la loro proboscide nella 

cute fino a penetrare in un capillare ematico.

Prima di succhiare il sangue, inoculano della saliva che ha proprietà 

anticoagulanti, irritanti ed anestetiche finalizzate a facilitare la suzione 

del sangue. 

E’ proprio attraverso la saliva che zanzare infette di virus o parassiti 

possono trasmetterci l’infezione. 



ZANZARE





Il vettori

Un vettore è un organismo vivente che trasmette un agente infettivo da un animale 
infetto all’uomo o a un altro animale. I vettori sono spesso artropodi, vale a dire 
zanzare, zecche, mosche, pulci e pidocchi, e possono trasmettere una malattia 
infettiva attivamente o passivamente:

i vettori biologici, come zanzare e zecche, sono anch’essi contagiati dagli agenti 
patogeni, che si moltiplicano all’interno del loro organismo e che vengono 
successivamente trasmessi al nuovo ospite, in genere in seguito a morso o 
puntura; 

i vettori meccanici, come le mosche, possono trasportare l’agente infettivo sulla 
superficie del loro corpo e trasmetterlo per contatto fisico. 

Le malattie veicolate mediante vettori sono denominate “malattie trasmesse da 
vettori”. Molte malattie trasmesse da vettori sono zoonosi, ossia infezioni o 
malattie che possono essere trasmesse direttamente o indirettamente tra animali 
ed esseri umani.

 Tra queste si annoverano, ad esempio, la malattia di Lyme, l’encefalite trasmessa da 
zecche, il virus del Nilo occidentale, la Leishmaniosi e la febbre 
emorragica/Congo-Crimea.















Le zanzare















Effetti del riscaldamento

Comparto Effetti del cambiamento climatico

Produzione 
alimentare

Desertificazione, diminuzione delle rese agricole, 
diminuzione del pescato, acidificazione 
dell’oceano, diminuzione biodiversità, ecc.

Disponibilità di 
acqua

Scioglimenti dei ghiacciai, cambiamento del 
regime delle precipitazioni, ecc.

Salute Ondate di calore, introduzione di specie aliene, 
mancanza di acqua, qualità dell’aria, ecc.

Infrastrutture Aumento del livello del mare, eventi estremi

Pace e sicurezza Profughi ambientali, conflitti per le risorse 
alimentari ed idriche, ecc.

Coinvolgono tu� i bisogni di base delle nostre società









ESPOSIZIONI DIRETTE 
(eventi estremi: 
temperature, uragani 
precipitazioni,etc)

ESPOSIZIONI 
INDIRETTE 
(ecosistemi, aria, 
acqua, alimentazione, 
vettori, agricoltura)

IMPATTO 
SULLA 
SALUTE

CAMBIAMENTI 
CLIMATICI

VULNERABILITA’ (ambiente, 

condizioni sociali e economiche, 

condizioni dei servizi sanitari)

Danni economici 
all’ambiente e alla 
società

Cambiamenti climatici: effetti diretti ed indiretti 

sulla salute



























Popolazione esposta 

Popolazione esposta

Popolazione 

infetta

•Ammala� di WND
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•Mosquitoes

•WNV in 
•mosquitoes

•WN human cases

•Sero-conversion
•In sentinel chickens

•WND cases 

in horses

•WNV in
•Wild birds

•WNV è rilevabile 

prima negli animali 

poi nell’uomo



�Specie target: Ghiandaie, 

Gazze, Cornacchie

�Almeno 100 uccelli ogni 

1200-1600 sq. Km

















Grazie per l’attenzione 


