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Rischio di malattie 

trasmesse 

Chikungunya

Dengue

Zika

TBE

Lyme

Rickettsiosi
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trasmesse 

da vettore in Italia 

West Nile

Malaria

Leishmaniosi

Phlebovirus



� Aedes albopictus è in grado di trasmettere circa 22 arbovirus, alcuni dei quali

già circolanti nel bacino del Mediterraneo e in Europa

� Le zanzare oltre a rappresentare una fonte di “fastidio” possono essere

vettori biologici di agenti patogeni (arbovirus, protozoi ed elminti).

� Culex pipiens è considerata il vettore principale d el virus West Nile in Europa

e di Rift Valley, altrove.

Le zanzare vettori biologici di agenti patogeni 
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West Nile 

Chikungunya 

Rift Valley

Dengue

Zika

Yellow Fever

Zanzare introdotte

Aedes albopictus

Zanzare autoctone

Culex pipiens

e di Rift Valley, altrove.



Adattamenti e comportamenti

Comportamento degli adulti: attività trofica e siti di riposo:

� specie che pungono di notte e specie che pungono di giorno;

� specie che cercano luoghi chiusi e specie che restano sulla

vegetazione a digerire il pasto di sangue.
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Dal 1990  Aedes albopictus in Italia: 

Si scoprì che la principale via di ingresso e di di spersione della 
specie in Italia era la movimentazione di copertoni  usati importati 

dagli USA
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Dai focolai larvali di 

foresta….
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…alle piccole raccolte 

d’acqua messe a 

disposizione 

dall’uomo.



Gli orti
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Focolai urbani
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I vivai

I cimiteri
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I tombini di raccolta delle acque reflue

sono spesso il principale sito di sviluppo

larvale presente su sul suolo pubblico.

Alimentati da acque di origine varia,

possono garantire alle zanzare (generi

Culex, Culiseta e Aedes) la possibilità di

proliferare anche in assenza di pioggia.
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Trasporto passivo di zanzare aliene …

..simili alla zanzara tigre

-Depongono le uova in contenitori con acqua (naturali e/o 

artificiali);

-Producono uova resistenti all’essiccamento, quindi in grado di -Producono uova resistenti all’essiccamento, quindi in grado di 

sopportare anche lunghi viaggi;

-Hanno abitudini generaliste nella scelta dell’ospite;

-Sono adattate al clima temperato e presentano diapausa invernale 

o stagionale.
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Ae. aegypti

Diffusione delle zanzare aliene 

invasive in Europa

Ae. japonicus

Ae. albopictus

Ae. koreicus
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Diffusione delle zanzare aliene invasive in Italia

Ae. japonicus (2015)

Ae. albopictus (1990)

Ae. koreicus (2011)
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Recenti introduzioni di Aedes aegypti in Europa 

Madeira, 2004 Regione Autonoma del Portogallo (Margarita et al., 2006); epidemia di 

dengue nel 2012

Olanda, 2010  intorno a  copertoni usati in associazione con adulti e larve di Ae. 

albopictus (Scholte et al., 2010);

Russia,  2016 a Sochi, in associazione a Ae. albopictus e Ae. koreicus (Ganushkina et al., 

2016);

Georgia, Turchia, 2016  (VectorNet, 2016);

Spagna, Baleari, 2017 (ECDC, 2017)
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Ae.albopictusAe.aegypti
SV, 1917SV, 1917

1971, Desenzano del Garda1971, Desenzano del Garda

Aedes aegypti: vettore primario di YF, DEN ZIKA e  CHIK 

Casi di importazione in Italia

BA, 1928BA, 1928

BR, 1928BR, 1928

TA, 1928TA, 1928

CT, 1928CT, 1928

SR, 1928SR, 1928

NA, 1889NA, 1889

18891889

PI, 1889PI, 1889

LI 1889LI 1889

FI, 1889FI, 1889
GE, 1907, GE, 1907, 

1916,1916,

19441944

SP, 1889, 1917SP, 1889, 1917
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Distribuzione delle specie 

Aedes aegypti e Aedes albopictus



Distribuzione  globale di 

DENV, ZIKAV e CHIKV



Risanamento 

ambientale/riduzione dei 

focolai larvali/informazione 

Risanamento 

ambientale/riduzione dei 

focolai larvali/informazione 

MonitoraggioMonitoraggio

ATTIVITA’ DI CONTROLLO

APPROCCIO 

INTEGRATO

Lotta adulticida
Insetticidi ad azione 

abbattente e residuale

Lotta adulticida
Insetticidi ad azione 

abbattente e residuale

Lotta larvicida
Prodotti biologici e IGR

Lotta larvicida
Prodotti biologici e IGR

� rotazione dei p.a. impiegati

� p.a. con miglior profilo tossicologico



Il monitoraggio:

è parte integrante del controllo poiché ne misura 

oggettivamente l’efficacia 
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Protezione 
individuale

Controllo mediante 
interventi adulticidi

Per limitare il

Rischio di punture 

e quindi

d’infezione..

Limitare il rischio di infezione agendo sul vettore

interventi adulticidi

Controllo mediante interventi 
larvicidi

Risanamento ambientale, riduzione dei 
focolai larvali

..limitare 

la densità

del vettore

The Pyramide of Vector Control
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Malattie che si acquisiscono tramite la puntura di un artropode 

ematofago infetto (vettore). 

LE MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI (MTV)  

Il rischio di circolazione di una MTV in un’area dipende dalla:

RECETTIVITA’ presenza e abbondanza di un vettore competente

STAGIONALITA’ condizioni climatiche favorevoli alla trasmissione

VULNERABILITA’ presenza di serbatoi d’infezione e di ospiti suscettibili



CASO IMPORTATO

malattia è contratta durante un

soggiorno in zona di endemia con

manifestazione clinica successiva al

rientro in Italia

CASO AUTOCTONO

malattia è contratta con certezza sul

territorio nazionale ad opera di

vettori indigeni, che si infettano su

un caso d’importazione!!!

Casi importati 

confermati 

(Italia, 2010-2017) 

Dati sorveglianza nazionale ISS (C. Rizzo)



COME SI AFFRONTANO LE MTV?

COMBATTENDO IL VETTORE

Circolari Ministeriali, Piani di sorveglianza nazionali ed 

internazionali, Linee guida sulle MTV devono prevedere una 

parte dedicata alla sorveglianza e al controllo dei vettori 

• Qual’è

• Dov’è 

• Quanto è abbondante

• Dove si diffonde

• Ridurre densità adulti

• Ridurre densità larve

• Eliminare focolai

• Educare la popolazione



OGGETTO : Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare 
(Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2017.

OGGETTO : Piano Nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2017.

OGGETTO : Prevenzione e controllo della malaria in Italia

OGGETTO : Piano Nazionale di sorveglianza e risposta all’encefalite virale da zecche e altre 
arbovirosi e hantavirus non sottoposti a specifici piani di sorveglianza e risposta – 2017.



COME AGIRE SUL VETTORE?

In assenza casi umani

Diagnosi precoce

In presenza di casi umani 

importati/autoctoni

� Corretta gestione del territorio

� Educazione sanitaria

� Controllo routinario (larvicidi)

� Riduzione contatto vettore/uomo

� Monitoraggio entomologico

� Mappe di rischio

In maniera 

preventiva

� Sopralluoghi intorno all’area del caso

� Controllo vettoriale (adulticidi)

� Valutazione efficacia intervento

� Screening pool di zanzare (durante la 

trasmissione)

In situazione 

d’emergenza



2007
15/6-29/9/2007

> 250 casi notificati 

(Emilia-Romagna)

26/6-5/11/2017

Chikungunya

26/6-5/11/2017

384 casi notificati 

(Lazio)

2/8-3/11/2017

97 casi notificati 

(Guardavalle marina)

Bollettino del MdS

aggiornato al 21/12/2017



CRITICITA’

� Ritardo nell’identificazione 

dell’epidemia

� Scarsa comunicazione tra Enti preposti

� Vaste aree colpite

Curva epidemica
(casi probabili/confermati)

notifica 

primi 3 casi

(7/9/2017)

notifica primi 3 

casi 

(7/9/2017)

notifica primi 

casi

(7/9/2017)

Anzio

Roma

� Vaste aree colpite

� Impossibilità di accedere nelle 

proprietà private

� Assenza di sistema di sorveglianza 

entomologica
notifica primi 2 casi

(22/9/2017)

primo trattamento adulticida 

(7/9/2017)
(7/9/2017)

Guardavalle 

marina



ESTATE 2017: 

Cosa abbiamo imparato



Regione e Dip. di Prevenzione delle AASSLL 
valutazione e gestione locale del rischio sanitario 

UO del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.) 

1. le azioni da condurre

2. gli Enti idonei ad attuarle 

3. le responsabilità 

ALLEGATO 4 
(e gli aggiornamenti per il 2018)

Comuni

Ordinanza e interventi

UO del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.) 
Programmazione/pianificazione/valutazione dell’intervento di controllo

• Personale tecnico ASL

• Istituto Zooprofilattico

• Istituto Superiore di Sanità

• Università

• Privati

• Ditta privata (Anzio)

• ASL: Servizio disinfezione/ 

disinfestazione (Guardavalle)

• Municipalizzata (Roma)

Consulenza entomologica

supporto



PRESENZA DEL SOLO VETTORE
da giugno a ottobre

(esteso ad aprile-maggio e novembre in base al clima) 

� Monitoraggio: attivazione di un rete di ovitrappole (sistema sentinella) 

in aree sensibili o a rischio
� Presenza e fluttuazione stagionale

� Introduzione di nuove specie invasive

� Valutazione locale degli interventi di controllo

� Trattamento adulticida solo in caso di necessità

� Trattamenti larvicida da iniziare precocemente
� Intervento

(suolo 

pubblico)

� Misure di bonifica ambientale

� Educazione sanitaria: norme per evitare ristagni d’acqua e per prevenire 

contatto col vettore (indumenti chiari/repellenti/zanzariere/spray o 

diffusori)



� Monitoraggio deve essere attivato subito dopo il primo trattamento 

presso residenza del caso per almeno 2 settimane

da giugno a ottobre
(esteso ad aprile-maggio e novembre in base al clima) 

� Sopralluogo contestualmente all’indagine epidemiologica

entro le 24h dalla segnalazione di caso probabile/confermato

PRESENZA DI UNO O PIU’ CASI IMPORTATI E DEL VETTORE

� Educazione sanitaria

� Trattamento adulticida (abbattente + residuale)

� Trattamento larvicida (focolai inamovibili)

� Ricerca e rimozione di potenziali focolai� Intervento

(suolo 

pubblico e 

privato/200 

m di raggio 

dal caso)

1 CICLO (da ripetere in caso di pioggia)

� Rapporto al MdS e all’ISS (intervento + valutazione dell’efficacia)



� Monitoraggio deve essere attivato subito dopo

il primo trattamento presso il caso/i per tutta la stagione

� Catture massive per ricerca virus/test di resistenza

� Sopralluogo contestualmente all’indagine epidemiologica

da giugno a ottobre
(esteso ad aprile-maggio e novembre in base al clima) 

entro le 24h dalla segnalazione di caso sospetto/probabile/confermato

+

PRESENZA DI UNO O PIU’ CASI AUTOCTONI E DEL VETTORE

� Educazione sanitaria

� Rapporto al MdS e all’ISS (intervento + valutazione dell’efficacia)

� Trattamento adulticida (abbattente + residuale)

� Trattamento larvicida (focolai inamovibili)

� Ricerca e rimozione di potenziali focolai� Intervento

(suolo 

pubblico e 

privato/200 

m di raggio 

dal caso/i)

2 CICLI (da ripetere in caso di pioggia e fino a indicazione di cessato allarme)



Focolaio epidemico 

presunto

Estensione 

dell’epidemia Misure di 

controllo

Tavolo di crisi

Gruppo di lavoro 

multidisciplinare per avviare 

conferma 

dell’epidemia

Ministero 

della 

Salute
IZS

ARPA
multidisciplinare per avviare 

risposte coordinate e tempestive

AASSLL

Sindaci dei 

Comuni colpiti

ISS

Autorità 

sanitarie 

locali

Laboratorio 

Regionale di 

Riferimento

ARPA

Servizi di 

disinfestazione

Rappresentanti 

regionali di 

categoria (MMG, 

Pediatri, Medici Pr. 

Soc. e Guardia med.)



Prospettive per il 2018 ed oltre…

� Collaborazione tra Enti e individuazione di figure «tecniche»

� Sistema di sorveglianza entomologica stabile e sostenibile

� Formazione per il personale del SSN� Formazione per il personale del SSN

� Interventi di contrasto al vettore: misure di lotta antilarvale; 

prevenzione; coinvolgimento attivo della società civile

� Trattamenti adulticidi mirati e con il minimo impatto ambientale

� Studi su: � metodi alternativi di controllo

� resistenza agli insetticidi

� competenza vettoriale 



Sorveglianza

entomologica

R. Romi

F. Severini

L. Toma

D. Boccolini

Sorveglianza 

virologica

G. Venturi

C. Fortuna

GRUPPO DI LAVORO ISS Ministero della salute 

ed 

Enti territoriali

Regione Lazio

Regione Calabria

IZS Lazio-Toscana

Dip. Prev. ASL RM6

Dip. Prev. ASP Catanzaro

Dip. Prev. ASP Reggio 

Calabria

Comune di Guardavalle

Comune di Bivongi

Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione

C. Fortuna

M.E. Remoli

E. Benedetti

A. Amendola

Sorveglianza 

epidemiologica

P. Pezzotti

C. Rizzo

M. Del Manso

M.G. Caporali

F. Riccardo

Comune di Bivongi


