
Clima e malattie trasmesse da vettori (VBD) 
in Italia 



      L‘Italia si estende in 
lunghezza per oltre 10° di 
latitudine come un ponte 

gettato  nel Mediterraneo tra 
Europa e Africa. La presenza di 

zone climatiche molto 
differenti tra loro, la  

complessa orografia del paese 
e la disponibilità di biotopi 
diversi ne hanno fatto una 

terra particolarmente ricca di 
specie diverse di 

ARTROPODI 
  tipiche sia dell’Europa 

continentale, dove trovano il 
limite meridionale di 

estensione, siatipiche del 
Nordafrica che vi trovano il 
loro limite settentrionale 

dell’areale di distribuzione   

Perché l’Italia è considerata tra i Paesi maggiormente «a rischio»  
di introduzione di nuovi vettori e VBD emergenti 



PERCHE’ CAMBIAMENTI CLIMATICI, IN PARTICOLARE L’AUMENTO DELLA 

TEMPERATURA DOVREBBERO FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLE  VBD?   

GLI ARTROPODI 

I vettori di malattie umane sono organismi appartenenti 
principalmente al Philum degli ARTROPODI, che raggruppa 
diverse Classi tra cui INSETTI e  ARACNIDI.  La quasi totalità di 
questi vettori sono compresi tra le cosiddette Specie di interesse 
medico appartenenti a 3 famiglie due di insetti ditteri e una di 
aracnidi acarini 

Sono organismi 
ETEROTERMI la cui 

temperatura 
corporea dipende 

da quella 
ambientale 

Principali Artropodi vettori  di interesse medico in Italia 
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Caratteristiche che definiscono un buon vettore e quali le malattie 
che può trasmettere all’uomo (VBD- vector borne diseases) 

Vettore meccanico 
Vettore biologico 

In Entomologia medica una VBD viene definita come 
 una malattia trasmessa  ad un ospite vertebrato  
 (uomo-animale)  dal morso di un  invertebrato 

(Artropode) ematofago 

Tra questi i VETTORI propriamente detti (o vettori biologici) son 
rappresentati da quelle  specie all’interno delle quali l’agente patogeno  

(un PROTOZOO, UN BATTERIO,  UN ARBOVIRUS O UN ELMINTA) 
 compie almeno un ciclo di sviluppo prima di divenire infettante per l’uomo 

o per gli animali. 

VETTORE 

OSPITE  
e/o 

serbatoio 

VETTORE 

OSPITE  
e/o 

serbatoio 
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CAMBIAMENTI CLIMATICI e VBD:  
1)  POTENZIALI EFFETTI DELL’INCREMENTO DI  TEMPERATURA 

FAVOREVOLI 
• Adattamento (dopo introduzione accidentale) di 

nuovi artropodi vettori e/o degli agenti patogeni che 
questi possono trasmettere 

•  Ampliamento dell’areale di distribuzione dei vettori 
indigeni.  

• Riduzione della durata del ciclo biologico del vettore 
e/o dell’agente patogeno 

• Incremento della durata della stagione favorevole 
allo sviluppo del vettore e/o alla trasmissione 
dell’agente  patogeno 

SFAVOREVOLI 
(quando associate a una riduzione 
dell’entità 
 delle precipitazioni) 

• Riduzione della longevità 
degli adulti oltre  

      i 26-27°C di temp. media 
• Essiccamento dei focolai 

larvali delle zanzare 
• Abbassamento del tasso % 

di umidità relativa e ridotta 
attività del vettore 



L’entità della pioggia  
(in mm/unità di superficie) 

la distribuzione 
 (su base annua e mensile)  e  

l’intensità 
 (mm/unità di tempo)  

risultano determinanti per lo sviluppo 
 stagionale delle varie popolazioni di artropodi 

 Altri fattori climatici: 
2) PRECIPITAZIONI 

I grandi nubifragi  e gli eventi estremi disperdono le larve di 
zanzara, dilavano/inattivano le uova e uccidono  gli adulti e le 
ninfe degli artropodi privi di ripari adeguati 

Piogge frequenti ma di modesta entità, soprattutto in 
estate riempiono i focolai larvali delle zanzare e 

favoriscono la sopravvivenza degli adulti, mentre la 
scarsità di precipitazioni estive riduce il numero di 

focolai e la densità relativa delle popolazioni di 
artropodi 



Confronto della densità relativa di Aedes albopictus a Roma durante le stagioni 
estive  2002 e 2003. A parità di andamento termico e di sistema di rilevamento 
(650 stazioni fisse) l’abbondanza del vettore è determinata dall’entità e dalla 
distribuzione delle piogge. 

2002. Circa 600 mm di pioggia tra giugno e ottobre. 
Picchi di positività delle trappole >80%. 
 N. medio uova/trappola positiva 30-35 

2003. Circa 300 mm di pioggia tra giugno e ottobre. 
Picchi di positività delle trappole  intorno al 70%. 
N. medio uova/trappola positiva 20-25 



Dopo 25 ANNI DAL PRIMO 
INGRESSO  DI AEDES 
ALBOPICTUS IN 
ITALIA, CONTINUIAMO 
AD IMPORTARE OGNI 
ANNO TONNELLATE DI  
COPERTONI USATI  

DA AREE DI ENDEMIA. 

3) 
4) GLOBALIZZAZIONE:  

          INTRODUZIONE DELL’ORGANISMO ALLOCTONO 



3) L’AMBIENTE (HOUSING) 
Ae. albopictus, una zanzare cittadina imparziale 

DENSITA’ Più ELEVATA 

DENSITA’RIDOTTA 



   3) FOCOLAI DI SVILUPO LARVALE  
Culex pipiens                                                              

una formidabile capacita’ di adattamento 





Predilige ambienti antropizzati, anche 
endofila con picco di attività in piena estate 

Predilige climi freschi e umidità elevata.  
Esofila, picchi di attività in primavera e autunno 

Malattie endemiche trasmesse da zecche in Italia 

Intorno 
 a 1000 
casi/anno 

Poche decine di casi 



ESPANSIONE VERSO NORD DELLE LEISHMANIOSI  E DEL LORO  

PRINCIPALE VETTTORE Phlebotomus perniciosus  

nell’ultimo ventennio 

3 MALATTIE 
 

L. CANINA  
(largamente diffusa) 

L. VISCERALE (LVZ) 
(intorno a 200 casi/anno) 

L. CUTANEA (LCS) 
(alcune centinaia di casi/anno) 

 UN SOLO AGENTE PATOGENO 

L. INFANTUM 



WEST NILE Fever:  
Una  zoonosi emergente 

 in Europa e in Italia 

Migratori  
Serbatoi     

d’infezione 

Stanziali 
Amplificatori  

e diffusori    

   Cavallo e uomo 
Ospiti terminali che 

non reinfettano il 

vettore 

   Culex pipiens   Culex spp.  
Specie ornitofile 

    Zone di circolazione virale  

casi umani in Europa 

La zanzara comune, culex pipiens 
Diventa un problema sanitario 



WNV in Italia 

Puglia 
Foggia                                                                                                              1 



OGGI DOMANI 

Malattie trasmesse da zanzare (MBD)  in Italia: 
Cosa dobbiamo attenderci per il futuro  

 3 specie di interesse 
sanitario importanti e 

2 patologie endemiche 
o divenute tali: 

Aedes 
 albopictus 
 

Culex  
pipiens 
 

Anopheles 
 labranchiae 
 
                         

Introduzione di  
Patogeni esotici 

Coinvolgimento di altre 
specie italiane non 
considerate vettrici 

Introduzione di altri 
potenziali vettori  
alloctoni 

Eventi di MBD 

DEN, RVF,  CHIK, ZIKA….MAL  

Dirofilariasi 

WNF 





LE ZANZARE COME VETTORI BIOLOGICI 
 

                              Un’osservazione solo apparentemente banale 

                        le zanzare non sono siringhe volanti 

Fattori estrinseci 
- Ambientali 

- Climatici 

- Socio-economici 

 

Fattori intrinseci 
- Genetici 

- Cellulari 

-- Fisiologici 

- Comportamentali 

La competenza vettoriale 
(predisposizione ad infettarsi) 
 e la capacità vettrice 
 (grado di efficienza del 
vettore) sono determinate da 
fattori diversi che fanno di 
una zanzara  comune un 
vettore. 



Circa 30 Comuni in 3 Provincie 

ZANZARE ALLOCTONE 
INTRODOTTE E  

STABILIZZATE IN ITALIA, 2014 

Aedes in Italia, 1990-2014.  
Numero di Comuni positivi per Provincia 

Distribuzione percentuale dei  Comuni 
 infestati secondo   profilo altimetrico  
 (m s.l,m.)  

Aedes albopictus 

Circa 30 Comuni in 3 Provincie 



Ae. aegypti: un possibile  ritorno  
definitivo  in Italia e in  Europa   

DA 

LE DUE ZANZARE ESOTICHE A MAGGIOR RISCHIO DI INTRODUZIONE IN  ITALIA 
 

Segnalazioni di Ae. aegypti in Italia                       

uova 

INTRODUZIONE 
TRAMITE PIANTE 
ORNAMENTALI 



1928-1929 Epidemia di DEN e 
DHF ad  Atene (> 20.000 casi e + 
di 1000 decessi 
•2010.  4 casi sospetti di dengue 
autoctona, 2 in Francia e 2 in 
Croazia. 2012 epidemia a Madera  

Non va dimenticata la 
potenzialità di altre  
specie autoctone di cui non  
conosciamo ancora il  
possibile ruolo vettore  
(Ae. vexans, Oc. Caspius,  
Cx. modestus…….) 

? 

Introduzione e adattamento di nuovi vettori alloctoni 

Aedes aegypti e la Dengue 
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Dengue: casi d’importazione in 
Italia, 2000-2011 



• La malaria rappresenta la  più importante 
•  parassitosi d’importazione in Ialia. Circa 600 
 casi anno di cui 1/3 tra italiani con 2-4/decesi/anno 

LA MALARIA IN ITALIA 

ABBHIAMO CALCOLATO IL  
POTENZIALE MALARIOGENICO 
 DATO  DA 
 
RECETTVITA’ 
Presenza e densità del vettore 
INFETTABILITA’ 
Capacità dei plasmodi diinfettarsi 
VULNERABILITA’ 
Presenza di serbatoi d’infezione  
sul territorio 



COULD MALARIA REAPPEAR IN ITALY? 



Rift Valley Fever 

Potenziali vettori in Italia: 

 Cx. pipiens 

 Ae. vexans 

 Ae. (Oc.) caspius 

2004Epidemia tra 

 truppe Francesi 

 

2000-2001  

Per la prima  volta fuori 

dall’Africa: 

Arabia Saudita e Yemen 

Oltre 800 casi umani e  

crca 150 decessi 

Recenti epidemie 

Madagascar 1991 

Egitto 1993-1997 

Kenya 1997 

Mauritania 1998 

CDC 





…L’importante è non farsi trovare impreparati… 

GRAZIE 
DELL’ ATTENZIONE  

R.R. Da «Stagecoach» di Jhon Ford,1939 

Siti Utili 


