
4. caratterizzare geneticamente i virus 

Proteins NS3 gene H249P replacement 
present in some our 
sequences found in 
2012 and 2013 is 
present also in 
Greece 2010 like 
strain T335S replacement 

present in our 
sequences found in 
2014 is present also 
in Russia 2007 and 
Romania 2013 
strains 

Ravagnan et al., 2015, EURNEGVEC COST meeting, Izmir, Turchia 



Capire da dove viene il virus 



5. introduzione specie nuove di vettori e/o patogeni 
 



 



Aedes koreicus – distribuzione Europa 
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Zanzare invasive – patogeni trasmessi 
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Aedes koreicus 
• encefalite giapponese 
(sperimentale + in campo) 
• Dirofilaria immitis 
(sperimentale) 
• per il resto completamente 
sconosciuta, tutto da provare 

 

Aedes japonicus 

• EEE (sperimentale) 
• La Crosse (sperimentale) 
• EJ (sperimentale) 
• SLE (sperimentale) 
• WNV (sperimentale + in 
campo) 

 



5. introduzione specie nuove di vettori e/o patogeni 

• USUV 

• Marisma 

 

• Cand. Neoehrlichia mikurensis 

• Borrelia miyamotoi 

diagnosi differenziale  con 
malattia di Lyme e  

relapsing fever 



WNV nelle regioni del nord 

• dal 2008 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto 

• dal 2009 anche FVG 

• dal 2014 si aggiungono  Piemonte e Liguria 

 

• due lineaggi di WNV (lin1 e 2) e diversi ceppi 

• Il Veneto è unica regione in cui si è avuta circolazione virale continua 
dal 2008 ad oggi 



sorveglianza WNV 

• Piano Nazionale dal 2002 
• Aree a rischio 

• dopo il 2008 tre aree: ACV, AE e altre aree 
a rischio 

• dal 2014 due aree: endemiche (provincie) 
e resto del territorio 

 

• Dal 2008 Piani regionali 

 

• 2015-2017 Piano integrato 
 

 



WNV e le donazioni di sangue 

• Casi asintomatici 

• Caso umano: screening delle 
sacche di sangue in quella 
provincia per due anni 

 

• Costi elevati 

• e se non c’è circolazione virale? 

 

 

 

 
Velati et al. - Transfusion Clinique et Biologique, 24, (3), Sept.2017, Pages 172-175 



nelle aree endemiche WNV il controllo delle sacche 
effettuato 1 luglio al 30 novembre 

nelle aree che garantiscono una 
determinata sorveglianza  le 
positività entomologiche e 

veterinarie fungono da TRIGGER per 
l’inizio del controllo delle sacche di 

sangue 

esempio unico di sorveglianza 
veramente integrata!! 
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Il sistema di sorveglianza integrato  

• può fornire informazioni tempestive 
sulla circolazione virale  

• può sostituire le valutazioni basate 
sulla circolazione negli anni precedenti 

• ad oggi nessun caso di trasmissione di 
WNV con le donazioni  

 

• a condizione che….. 
 

1. positività per WNV nelle 
zanzare  

2. positività nell’avifauna a 
livello provinciale  

3. positività confermata ELISA 
IgM o PCR  in equidi 

4. la notifica di un caso 
umano confermato di 
WNND o WNF 
 

2017  - trigger per l’attivazione delle 
misure di prevenzione trasfusionale 
per WNV il riscontro: 



….a condizione che 

• Tutto il territorio di pianura e pedecollinare 
(< 100m s.l.m.) sia 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 Province 

• In ogni cella almeno 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 

 

Tempi medi di risposta - zanzare 

Veneto 7,2 gg (range 1-13) 

Friuli Venezia Giulia 7,2 gg (range 3-13) 

Emilia-Romagna 6,3 gg (range 1-13) 

Piemonte 7,3 gg (range 4-17) 

Lombardia 5,7 gg (range 2-8) 



 



Ma quanto costa? 

Year entomological 
surveillance 

veterinary surv. 
(birds/equids) 

ento+vet 

2015 75.363  6.970 82.333 

2016 108.802  9.695 118.497 

Year blood screening without 
surveillance 

blood 
screening with 

surveillance 

2015 1.646.172  313.716  

2016 1.561.164  828.216 

Difference with and without 
Integrated surveillance 

 

1,250,123 

614,451 



In conclusione: come la sorveglianza entomologica 
aiuta a prevenire le VBD 

• La sorveglianza da sola non risolve o 
previene niente 

 

• Devono seguire le azioni programmate: 

• per il controllo dei vettori 

• per intervenire al momento giusto 

• per la corretta comunicazione sia in 
tempi di pace sia in tempi di emergenza 

 

• per programmare la ricerca 
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