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"Aspetti epidemiologici e clinici delle 
malattie infettive trasmesse da vettori“

• Le malattie trasmesse da vettori sono 
rappresentate da un gruppo molto ampio di 
malattie, virali, batteriche o protozoarie 
trasmesse all’uomo da vettori animati quali 
zanzare, flebotomi, zecche e pulci.

• Molte sono malattie zoonotiche, cioè 
possono essere trasmesse direttamente o 
indirettamente tra animali e umani. 



• Molte malattie trasmesse da vettori 
sono considerate malattie infettive 
emergenti nell'Unione europea:
– una malattia che compare in una 

popolazione per la prima volta, o
– che può essere esistita in precedenza 

ma sta rapidamente aumentando 
nell'incidenza o nell'intervallo 
geografico.
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ZANZARE E MALATTIE

Culex

• West Nile
• Usutu

• Encefalite 
giapponese
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Culex pipiens
• Zanzara comune
• Punge di notte
• si riconosce dal 

ronzio.
• Focolai: Fontane o 

vasche ornamentali - 
Ambienti ipogei - 
Contenitori vari Pozze 
dovute al non corretto 
smaltimento di acque 
piovane o reflue 7



ZANZARE E MALATTIE
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Aedes

• Chikungunya
• Dengue
• Zika

• Febbre gialla



Aedes
• Zanzara Tigre
• Punge di giorno, 

soprattutto nelle ore più 
fresche della giornata, al 
mattino presto e al 
tramonto

• le sue punture sono più 
irritanti

• depone le uova in ambienti 
asciutti e poco luminosi dove 
sono in grado di superare 
inverni anche rigidi.
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ZANZARE E MALATTIE
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Anopheles: 
Malaria
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SORVEGLIANZE PARTICOLARI

Piano annuale sorveglianza arbovirosi 
(nazionale e regionale)

1. Chikungunya – Dengue – Zika

2. West Nile - Usutu e altre arbovirosi
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ARS 
Toscana



SORVEGLIANZA

• L’identificazione precoce dei casi di 
malattia infettiva è fondamentale sia per 
ridurre il rischio di complicanze ed esiti 
nei casi stessi, sia per l’attuazione di 
opportuni interventi di contenimento

• La normativa prevede che la 
segnalazione di malattia infettiva e 
diffusiva rientri negli obblighi di ciascun 
medico e che la segnalazione venga 
fatta al Dipartimento di Sanità Pubblica 
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Chikungunya, Dengue, Zika

Sorveglianza sanitaria 

dei casi umani:
• Tutto l’anno
• Potenziata nel periodo di 

attività del vettore 

(01 Maggio – 30 Novembre)
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Chikungunya, Dengue, Zika
Vettori: 

ZANZARA TIGRE

Aedes aegypti
Aedes albopictus
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Chikungunya, Dengue, Zika
Clinicamente abbastanza simili:

•Febbre
•dolore articolare e muscolare
•possibile esantema

con alcune peculiarità
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CHIKUNGUNYA

• I sintomi sono rappresentati dall’improvvisa insorgenza di 
febbre elevata, importanti artralgie, mialgie, cefalea, 
nausea, vomito e rash cutaneo (al volto, tronco, radice 
degli arti)

• Raramente forme meningo-encefalitiche, specie in 
soggetti defedati. 

• Entro un paio di settimane la malattia si autolimita e 
raramente risulta fatale. 

• Artrite e artralgie debilitanti possono durare mesi o anni.
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• L’esordio della sintomatologia è acuto, caratterizzato da 
febbre per 3-5 gg, cefalea intensa, mialgia, artralgia, 
dolori retro-orbitali, disturbi gastrointestinali e rash 
generalizzato che compare generalmente alla 
risoluzione della febbre. 

• In ogni momento della fase febbrile sono possibili 
fenomeni emorragici minori (petecchie, epistassi, 
gengivorragie), mentre emorragie importanti possono 
manifestarsi in presenza di patologie e/o di in caso di 
precedenti infezioni da altro sierotipo di virus Dengue. 19

DENGUE



• Si stima che nell’80% dei casi l’infezione sia asintomatica. 
• I sintomi, quando presenti, sono simili a quelli di una sindrome 

simil-influenzale autolimitante, della durata di circa 4-7 giorni, a 
volte accompagnata da rash,artralgia, mialgia, mal di testa e 
congiuntivite. 

• Raramente è necessario il ricovero in ospedale
• Recentemente sono state raccolte evidenze crescenti di una 

possibile associazione con gravi complicazioni in gravidanza, 
in particolare un rischio di microcefalia e altre complicazioni 

neurologiche nel nascituro. 20

ZIKA



Chikungunya, Dengue, Zika
zone endemo-epidemiche
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• 2007
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Chikungunya – Dengue – Zika:
malattie “esotiche”?

I casi importati possono dare origine a 
focolai autoctoni!

Italia:
2007 : 247 casi di Chikungunya in 

Romagna

2017: 242 casi  di Chikungunya 
In  2 focolai in Lazio e Calabria
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Chikungunya – Dengue – Zika
finalità delle attività di sorveglianza

1) Sorveglianza sanitaria: 
individuazione più precoce 
possibile dei casi sospetti, per 
attuare immediatamente le 
misure di controllo
per impedire la trasmissione 
del virus dalla persona alle 
zanzare e da queste a un’altra 
persona 
(01 Maggio – 30 Novembre)

 
2) Sorveglianza entomologica e 

lotta alla zanzara tigre, 
perseguendo la massima 
riduzione possibile della densità 
di popolazione dei vettori 
potenzialemente infetti



Chikungunya, Dengue, Zika
 nel periodo di attività del vettore 

Individuazione precoce dei casi sospetti 

da parte dei clinici

Segnalazione entro 12 ore al DSP 

• casi sintomatici provenienti da zone 
endemiche o epidemiche 
• casi con sintomi o complicanze 
compatibili che pur non hanno viaggiato
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Chikungunya, Dengue, Zika
•Indagine epidemiologica
•ridurre il rischio di trasmissione:
•Paziente: isolamento domiciliare, misure 
protettive nei confronti delle punture, per 
zika minimizzare il rischio di trasmissione 
sessuale
•Familiari/conviventi: utilizzare guanti se 
contatto con sangue, non utilizzare taglienti, 
igiene mani 29



Chikungunya, Dengue, Zika

• Attivazione del Comune per interventi di 
disinfestazione
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Disinfestazione straordinaria
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• entro 24 ore dalla segnalazione 
• Raggio di 100 - 200 metri da abitazione 

o luogo di soggiorno (300 mt se cluster)
• Adulticidi per 3 notti consecutive in aree 

pubbliche
• Adulticidi, larvicidi e rimozione focolai in 

aree private
• Larvicida in tombinature pubbliche



West Nile, Usutu
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• 55 casi umani
• 27 in forma 

neuroinvasiva (10 
E-R)

• 16 su donatori di 
sangue
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• 577 casi umani 
confermati

• 230 in forma 
neuroinvasiva (100 
E-R) di cui 42 
deceduti (21 E-R)

• 279 casi come 
febbre confermata

• 68 su donatori di 
sangue





11 casi ogni 
100.000 
abitanti

14 casi ogni 
100.000 
abitanti

5 casi ogni 
100.000 
abitanti



Curva Epidemica: West Nile, AUSL Bologna, 2018
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Il periodo di incubazione 
dal momento della puntura 
della zanzara infetta varia 
fra 2 e 14 giorni, ma può 
essere anche di 21 giorni 
nei soggetti con deficit a 
carico del sistema 
immunitario.
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Incubazione 
• fra 2 e 14 giorni (fino a 21 giorni nei 

soggetti con deficit immunitari)

Sintomi 
• febbre, mal di testa, nausea, vomito, 

linfonodi ingrossati, eruzioni cutanee 
per pochi giorni, fino a qualche 
settimana
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West Nile nell’uomo
• 80 % asintomatica

• Sintomi aspecifici (febbre, cefalea, artralgie 
linfoadenopatia, esantema)

• < 1% forme neuroinvasive



• Il rischio di malattia neuroinvasiva 
aumenta con l’età ed è più elevato 
negli adulti over 60, nei soggetti con 
patologie croniche e negli 
immunodepressi.
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• Forme neuroinvasive (1 persona su 
150): febbre alta, forti mal di testa, 
debolezza muscolare, 
disorientamento, tremori, disturbi 
alla vista, torpore, convulsioni, fino 
alla paralisi e al coma. 

• circa 1 su mille: encefalite letale.
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febbre

Ingrossamento 
linfonodale

Nausea o 
vomito

Dolori 
articolari

Dolori 
muscolari

SINTOMATOLOGIA



Terapia
• Non esiste una terapia specifica per 

la febbre West Nile. 
• Nella maggior parte dei casi, i 

sintomi scompaiono da soli
• Nei casi più gravi è necessario il 

ricovero in ospedale
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Prevenzione

Non esiste un vaccino ad uso umano 
per la West Nile. 

• Ridurre l’esposizione alle punture di 
zanzare:

1- Proteggersi dalle punture

2 - Evitare che le zanzare possano 
riprodursi
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West Nile
• Possibili 

problematiche 
comunicative 

   e mediatiche,

 anche in relazione 

alla gravità dei casi
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Proteggersi dalle punture

All’ interno: 
• Condizionatore
• Zanzariere
• elettroemanatori
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Evitare di farsi pungere è la migliore difesa. 

• I mezzi più efficaci per la protezione individuale sono gli indumenti e i 
prodotti repellenti per gli insetti.

• indossare un abbigliamento adatto: scarpe chiuse o stivali, maglia a 
maniche lunghe, pantaloni lunghi eventualmente con le estremità 
infilate dentro i calzini, cappello o copricapo

• preferire abiti di colore chiaro
• utilizzare sulla pelle repellenti per insetti seguendo attentamente le 

indicazioni riportate in etichetta e spruzzare gli abiti con prodotti 
repellenti piretroidi

• camminare al centro dei sentieri, evitando di addentrarsi nelle zone in 
cui l’erba è alta

• non sedersi direttamente sull’erba. Utilizzare in tal caso un telo di 
colore chiaro

• trattare gli animali domestici, in particolare i cani con prodotti 
repellenti contro i parassiti esterni 







• Quali repellenti usare
• I prodotti da utilizzare sono quelli a base di principi attivi ad 

azione repellente che sono stati registrati come Presidi 
Medico Chirurgici (PMC) presso il Ministero della Salute.

• I prodotti di comprovata efficacia sono quelli contenenti i 
seguenti principi attivi: dietiltoluamide (DEET), Icaridina (KBR 
3023), etil butilacetilaminopropionato (IR3535) e Paramatandiolo 
(PMD o Citrodiol).

• La durata dell’efficacia dipende dalla concentrazione del 
principio attivo: più è alta la percentuale di principio attivo, più 
duratura è la protezione. L’efficacia e la durata dell’azione 
protettiva dipendono inoltre anche da altri fattori, quali 
strofinamento, temperatura ambientale e sudorazione.
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• Alcune precauzioni

• Non usare mai repellenti su tagli, ferite o pelle irritata.
• Non applicare su occhi o bocca.
• Applicare con parsimonia intorno alle orecchie.
• Quando si utilizzano spray, non spruzzare direttamente sul viso ma 

applicarli con le mani e lavarsi le mani in seguito.
• Evitare di applicare i repellenti sul palmo delle mani dei bambini per evitare 

il contatto accidentale con occhi e bocca.
• Utilizzare solo il repellente necessario per coprire la pelle esposta: 

l’applicazione eccessiva non dà una protezione migliore o più duratura.
• Quando la protezione dagli insetti non è più necessaria, lavare la pelle con 

acqua e sapone, in particolare quando si utilizzano repellenti più volte al 
giorno o in giorni consecutivi.

• In caso di reazioni avverse (rash cutaneo o altri sintomi), sospendere 
l’applicazione, lavare via il repellente con acqua e sapone neutro e 
consultare un medico, mostrando possibilmente il prodotto usato
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https://ambo.ausl.bologna.it/temi/insetti-e-
zecche/febbre-west-nile
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Grazie e 
buona estate 
a
tutti noi
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