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Il Phylum degli ARTROPODI comprende circa i 5/6 delle specie animali finora classificate 



Malattie Trasmesse da Vettori (VBD):ARTROPODIZECCHELyme borreliosis (Borrelia spp)Mediterranean spotted fever (Rickettsia conorii)Tick Borne Encephalitis (Tick-borne virus)Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (Tick-borne virus) ZANZARE (MBD)Malaria (Plasmodium sppDengue fever (arbovirus)Chikungunya fever (arbovirus)Yellow fever (arbovirus)West Nile fever (arbovirus)Rift Valley fever (arbovirus)Dirofilariosi (nematodi) FLEBOTOMILeishmaniosi (Leishmania spp)Febbri da flebotomi (Phlebovirus)

ARACNIDI I N S E T T I
VBD >17% delle malattie infettive> 1 miliardo persone colpite/anno> 1 milione di decessi, soprattutto nelle zone tropicaliDengue: >2,5 miliardi di persone a rischio  in >100 PaesiMalaria: >600.000 decessi/anno (bambini <5 anni)Malattia di Chagas, leishmaniosi, schistosomiasi: centinaia di milioni di persone colpite in tutto il mondo
DATI OMS



vettore biologico:
• acquisizione del patogeno da individuo infetto (PASTO DI SANGUE)
• parte del ciclo vitale del patogeno nel vettore
• nuovo individuo infetto

vettore meccanico:
• acquisizione del patogeno da individuo infetto
• trasferimento puramente «MECCANICO»
• nuovo individuo infetto

Fattori estrinseci- Ambientali- Climatici- Socio-economiciFattori intrinseci- Genetici- Cellulari- Fisiologici- Comportamentali
CAPACITA’ VETTRICEgrado di efficienza del vettore COMPETENZA VETTORIALEPredisposizione ad infettarsi



Quando una specie è definita vettore?1. la sua distribuzione coincide con quella della malattia2. è provata l’antropofilia (o zoofilia)3. è provata sperimentalmente la sua competenza vettoriale4. è trovato infetto in natura con l’agente patogeno.Il rischio di circolazione di una VBD in un’area dipende dalla:RECETTIVITA’ presenza e l’abbondanza di un vettore competenteSTAGIONALITA’ condizioni climatiche favorevoli alla trasmissioneVULNERABILITA’ presenza di serbatoi d’infezione e di ospiti suscettibili



• «circa» 64 specie in Italia• 3/4 in aree tropicali e subtropicali
• Prevalentemente EMATOFAGHE• Qualunque raccolta d’acqua, temporanea o permanente, naturale o artificiale
• Importanti vettori di arbovirus, plasmodi e filarie

• Il gruppo di insetti di maggior interesse sanitarioLe zanzare
• 3500 specie nel mondo (37 generi)
• Solo le femmine pungono



Ciclo biologico delle zanzareCome in tutti gli insetti il ciclo biologico è temperatura dipendente (a 25°C può concludersi in una settimana)



Causa: emissioni nell'atmosfera di crescenti quantità di gas serra (CO2) + altri fattori antropici 
RISCALDAMENTO GLOBALET media aumenterà ulteriormente da 1,1 a 6,4 °C in più durante il XXI secolo (a seconda del modello climatico elaborati dall’IPCC)Conseguenze: 

• scioglimento dei ghiacciai
• aumento del livello del mare
• aumento dell’intensità delle precipitazioni
• aumento dell'energia presente nell’atmosfera
• mutamenti ambientali
• alterazione degli ecosistemi

incremento dell'effetto serra
• cicloni
• alluvioni
• siccità
• ondate caldo/gelo 

eventi meteorologici estremi 
mutamento del clima registrato a partire dal XX secolo e tuttora in corso 



• Accelerazione del ciclo di sviluppo nel vettore
• Allungamento della stagione di trasmissione
• Possibilità di introduzione/stabilizzazione di nuovi patogeni

Aumento della temperatura
• Accelerazione del ciclo di sviluppo
• Aumento della densità e della attività
• Espansione latitudinale/altitudinale dell’areale
• Possibilità di introduzione/stabilizzazione di nuove specie

VETTORE
PATOGENO



• Produzione e mantenimento di focolai larvali• Aumento della longevità degli adulti.• Aumento dell’attività di molte specie di zanzare.VETTORE
Aumento delle temperature  +Precipitazioni deboli ma frequentiAumento della % umidità relativa

Eventi estremi• dispersione delle larve• dilavamento/inattivazione delle uova• diminuzione del numero degli adulti



Cambiamenti climaticiTemperaturaPrecipitazioniUmiditàEventi estremi Malattie trasmesse da vettori (VBD) Fattori socio-economici- Aumento demografico- Guerre/conflitti- Carestie- Disuguaglianze- Condizioni igienico/sanitarie- Migrazioni di genti- Disponibilità/gestione risorse idricheGlobalizzazione- Movimenti di uomini ed animali- Commercio e trasporto di beni
Fattori ambientali- Agricoltura intensiva - Cambiamenti nell’uso del suolo- Cattiva gestione del territorio- Urbanizzazione/deforestazione

Fattori biologici- Migrazioni di animali- Adattamento di vettori a climi diversi- Adattamento di patogeni a nuovi vettori e/o ospiti- Ampliamento della distribuzione dei vettori/ospiti/patogeni



La Globalizzazione e trasporto passivo di specie aliene

E’ un fenomeno che riguarda persone, animali, piante e in generale qualunque organismo, in un rimescolamento di specie senza precedenti che può generare interazioni del tutto imprevedibili



Specie del genere Aedes si sono diffuse fuori del loro areale di origine attraverso il trasporto accidentale in carichi commerciali di stadi preimaginali. Zanzare invasive introdotte in Europa
Ae. aegyptiAe. japonicusAe. albopictus Ae. koreicus Ae. triseriatusAe. atropalpus

� uova resistenti all’essiccamento e/o al freddo (vitali anche dopo lunghi viaggi)
� uova deposte in piccole raccolte d’acqua (in genere artificiali)
� adattate ad ambienti antropizzati
� abitudini generaliste nella scelta dell’ospite (mammiferi e uccelli)
� adattate rapidamente ai climi temperati  (< fotoperiodo uova diapausanti)



Il passaggio  graduale dai focolai naturali di foresta ai contenitori  urbani e periurbani



DISTRIBUZIONE DELLE SPECIE INVASIVE DEL GENERE AEDES
Ae. albopictus 

1990 Ae. koreicus
2011

Ae. japonicus 
2015



Fattori favorenti alte densità:
o Temperatura
o Entità e distribuzione stagionale delle piogge
o Attività umana: disponibilità di focolai larvali artificiali e diffusioneAdattamento al clima e variazioni nel comportamento

� Attività trofica ininterrotta per tutto l’anno (es. Roma)
� Presenza anche ad altitudini inattese
� Attitudine a pungere e a deporre le uova anche all’interno delle abitazioni

• Ormai specie stabilmente presente dal 1990
• In tutte le Regioni e province)
• Focolai sparsi «a macchia di leopardo» fino a quote collinari
• Sporadici ritrovamenti oltre i 900 m slm

Aedes albopictus in Italia 



� Competente per almeno 22 arbovirus
� Vettore coinvolto nella trasmissione di CHIKV in Italia (2007 e 2017)

West Nile 
Chikungunya Sindbis Tahyna Batai Rift Valley 

Dengue(4 sierotipi)

Zika
Febbre gialla

Encefalite giapponese

Aedes albopictus come vettore

� Vettore di Dirofilaria immitis e D. repens (Cancrini et al., 2003)



2017:



Anzio
Roma

Guardavalle marina

CRITICITA’
� Ritardo identificazione dell’epidemia
� Assenza sorveglianza entomologica
� Vaste aree colpite (sia abitanti che turisti)
� Difficoltà ad accedere alle proprietà private
� Interventi di controllo tardivi e non capillari

Che cosa abbiamo osservato?



Aedes aegypti
� Adattata ad ambienti più caldi
� Maggiore grado di endofilia e antropofilia
� uovo resistente al disseccamento, no al freddo
� Vettore più competente di Ae. albopictus
• Diffusa nelle regioni tropicali ed equatoriali
• In Europa meridionale tra la fine del 18° sec. e metà del 20° sec.

Ae.albopictusAe.aegypti



Aedes aegypti come vettore
� Vettore primario di Dengue (4 sierotipi), Yellow fever, Chikungunya e Zika
� Potenziale vettore di Venezuelan Equine Encephalitis 
� Trovate zanzare infette in natura con WNV 

ZIKV YFV DHVDistribuzione di Ae. aegypti



Culex pipiens
• Specie cosmopolita
• Fa parte di un complesso di specie insieme a Culex quinquefasciatus
• Presente in ambiente urbano e rurale
• Attività crepuscolare notturna
• Ornitofila/antropofila
• Focolai naturali/artificiali, ipogei/epigei, spesso con forte carica organica

• Vettore primario di WNV in Europa



2018: West Nile
Distribuzione del numero di casi umani in Europa



WNV in donatori WNND decessi Veneto 190 14 63 13Emilia-Romagna 66 30 100 21Lombardia 7 11 16 1Piemonte 6 9 38 3Friuli Venezia Giulia 10 3 9 4Sardegna 1 3Molise 1*279 68 230 42
Bollettino N. 18 del 15 novembre 2018

2018: Casi umani confermati 
• Inizio precoce della trasmissione
• Circolazione protratta fino a fine ottobre
• Alto numero di casi (molti casi gravi)
• Colpite province endemiche
• Molti casi in (piccoli/medi) centri urbani

* importato dalla Grecia

Da giugno 577 casi umani



• Primavera calda e piovosa
• Alta densità di Culex pipiens a giugno 
• Primi pool positivi a giugno
• Alto numero totale di pool positivi (418)
• Possibile coinvolgimento di zanzare diverse (Oc. caspius)
• Alta mortalità tra gli uccelli positivi

> distribuzione di focolai larvali
Bollettino N. 18 del 15 novembre 2018

2018: Sorveglianza entomologica





OGGETTO: Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika –2018.OGGETTO: Piano Nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2018.
OGGETTO: Prevenzione e controllo della malaria in ItaliaOGGETTO: 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 – 2018.



Circolari Ministeriali, Piani di sorveglianza nazionali ed internazionali, Linee guida sulle VBD devono prevedere una parte dedicata alla sorveglianza e al controllo dei vettori 

COME SI AFFRONTANO LE VBD?COMBATTENDO IL VETTORE
• Qual è
• Dov’è 
• Quanto è abbondante
• Dove si diffonde • Ridurre densità adulti

• Ridurre densità larve
• Eliminare focolai
• Educare la popolazione



SORVEGLIANZAENTOMOLOGICA DOVE E PERCHE’ ATTIVARE LA SORVEGLIANZA?
� aree ad alto rischio e in Point of Entry (PoE)
� aree già colonizzate
� aree limitrofe indenni
� aree oggetto di trattamenti insetticidi
� presenza di casi umani (introdotti/autoctoni)

Ingresso di nuove specieDensità e stagionalitàDiffusione della specieEfficacia degli interventiIdentificare il vettore 



COME AGIRE SUL VETTORE?In assenza casi umani
In maniera preventiva

� Sopralluoghi intorno all’area del caso
� Controllo vettoriale (adulticidi)
� Valutazione efficacia intervento
� Screening pool di zanzare(durante la trasmissione)

Diagnosi precoce
In presenza di casi umani importati/autoctoni

In situazione d’emergenza
� Corretta gestione del territorio
� Educazione sanitaria
� Controllo routinario (larvicidi)
� Riduzione contatto vettore/uomo
� Monitoraggio entomologico
� Mappe di rischio

CONTROLLOVETTORIALE



PERCHE’ AGIRE CON TEMPESTIVITA’?
EIPAcquisito il patogeno da un individuo infetto, la zanzara diventa INFETTANTE solodopo un periodo di tempo detto PERIODO DI INCUBAZIONE ESTRINSECA (EIP)

IR = tasso di infezione (quanti individui si sono infettati su quelli che hanno punto) DR = tasso di disseminazione (virus nelle ali e nelle zampe tra gli esemplari infettati)TR = Tasso di trasmissione (virus nella saliva tra gli esemplari che si erano infettati)PTR = Tasso di infezione in tutta la popolazione saggiata 

Virus nella saliva IR DR TR PTRAe. albopictus + CHIKV 3-12 gg 80% 80% 40% 25%Ae. albopictus + DENV 9-14 gg 30-10% 11-44% 38-67%Ae. albopictus + ZIKV 11-14 gg 10% 29% 29% 3%
Infezioni sperimentali 



ComuniOrdinanza e interventi
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.) Programmazione/pianificazione/valutazione dell’intervento di controllo

• Personale tecnico ASL
• Istituto Zooprofilattico
• Istituto Superiore di Sanità
• Università
• Privati • Ditta privata 

• ASL: Servizio disinfezione/ disinfestazione 
• Municipalizzata

Consulenza entomologicasupporto



APPROCCIO INTEGRATO
Lotta adulticidaInsetticidi ad azione abbattente e residualeLotta adulticidaInsetticidi ad azione abbattente e residuale Lotta larvicidaProdotti biologici e IGRLotta larvicidaProdotti biologici e IGR

Risanamento ambientale eliminazione focolai domestici informazione Risanamento ambientale eliminazione focolai domestici informazione MonitoraggioMonitoraggio



• Zanzariere a porte e finestre
• Aria condizionata
• Repellenti ambientali per interni (elettro-emanatori) ed esterni (zampironi)
• Blister di compresse di larvicidi da consegnare ai privati
• Abbigliamento idoneo e repellenti cutanei nelle zone esposte

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E PREVENZIONE
• Ordinanze sindacali
• Brochure e locandine informative
• Informazioni attraverso i media 
• Lezioni nelle scuole (agli studenti e/o agli insegnanti)
• Aggiornamenti rivolti a medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti, Associazioni di malati e anziani



CONTROLLO ADULTICONTROLLO LARVALE
RISANAMENTO AMBIENTALEMODESTO

ELEVATO
MIGLIORATIVO

MODERATODipende dal periodo di attività vettoriale (zanzariere; repellenti  usati con moderazione)BASSO/MODESTOBasso per i trattamenti spaziali, Modesto per trattamenti del verde. Essenziale nelle emergenzeELEVATOFondamentale come strumento di prevenzione, secondario nelle emergenzeMASSIMOEssenziale nella prevenzione

PROTEZIONEPERSONALE
QUAL E’ L’IMPATTO DEI METODI DI CONTROLLO SULL’AMBIENTE E SUL VETTORE?

NULLO



eventi come le epidemie di CHIK e WNV richiedono aggiornamenti e variazioni condivise
Sono documenti d’indirizzo: non è possibile declinare tutte lesituazioni possibili
Modelli tra i più avanzati in Europa, calibrati su esperienza passataSpesso prevedono una sorveglianza integrata umana-veterinaria-entomologica (es WNV)Garantiscono misure di controllo su trasfusioni e trapianti
Sono recepiti a livello regionale e possono essere riadattati asituazioni locali
Includono misure di contrasto al vettoriale



Grazie per l’attenzione


