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ABSTRACT
West Nile disease is caused by a Flavivirus belonging to the Flaviviridae family which has as
definitive hosts the vector insects, represented by mosquitoes and birds; it is also possible
the blind-endend host infection in equidae and humans.
The disease occurs with a neuroinvasive form only in 8-10% of equidae infected and death
may occur in these animals; the treatment is mainly symptomatic and vaccines against
West Nile virus are commercially available, but the vaccine administration is not
mandatory.
European epidemiology, since its first appearance to now, has shown how the spread of
this virus is linked to its introduction through migratory birds from the African continent.
In Europe, the countries in which West Nile Disease cases in equidae have mainly occurred
are represented by France, host of the first outbreak in Europe in 1962 and 2000, Spain
from 2010 to 2011 and from 2013 to 2017 and Greece with a spike in 2018 after a two year
break.
Noteworthy is the italian situation, which saw its first outbreak in 1998 followed by a ten
year break, and after that West Nile virus returned definitively in 2008; after that date, in
fact, every year West Nile virus circulation was registered in the peninsula with a fluctuating
ever present trend.
This steady presence of this virus has forced Italy to draw up a National Surveillance Plan
almost every year, thanks to which a tight entomological control of vector insects is carried
out together with a veterinary surveillance on equidae and birds and human surveillance.
Italy had the highest number of outbreaks in 2008, followed by a second major wave in
2018, but after this year Italy had a staggering fall in West Nile disease cases, probably
thanks to the excellent integrated surveillance implemented on our territory in agreement
with the European continent.
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RIASSUNTO
La malattia di West Nile è causata da un Flavivirus appartenente alla famiglia Flaviviridae
che ha come ospiti perpetuatori della malattia i volatili e gli insetti vettori, rappresentati
dalle zanzare; è frequente l’infezione anche di ospiti a fondo cieco quali equidi e uomo.
La malattia si manifesta solo nell’8-10% degli equidi infettati con una forma neuroinvasiva
e può sopraggiungere anche la morte in tali soggetti; la terapia è principalmente
sintomatica e sono presenti in commercio dei vaccini contro West Nile virus, ma la
somministrazione non è obbligatoria.
L’epidemiologia europea dalla sua prima comparsa ad oggi ha mostrato come la diffusione
di questo virus è legata all’introduzione di esso attraverso i volatili migratori provenienti
dal continente africano.
In Europa gli stati in cui si sono manifestati principalmente casi di West Nile Disease negli
equidi sono rappresentati da Francia, ospite del primo focolaio in Europa nel 1962 e nel
2000, la Spagna dal 2010 al 2011 e dal 2013 al 2017 e la Grecia con un picco nel 2018 dopo
due anni di silenzio.
Di particolare interesse è il caso dell’Italia, che vede il suo primo focolaio nel 1998 seguito
poi da 10 anni di silenzio, per poi tornare definitivamente nel 2008; dopo tale data, infatti,
ogni anno è stata registrata la circolazione di West Nile virus nella penisola con andamento
altalenante, ma comunque sempre presente.
Questa continua presenza di questo virus ha costretto l’Italia a stilare con cadenza quasi
annuale un Piano Nazionale di Sorveglianza grazie al quale si attua un controllo
entomologico serrato degli insetti vettore assieme ad una sorveglianza veterinaria sugli
equidi e sui volatili e una sorveglianza umana.
L’Italia ha avuto il maggior numero di focolai nel 2008, seguito da una seconda ingente
ondata nel 2018, ma ad oggi i casi sono ritornati in netta diminuzione, grazie probabilmente
all’ottima sorveglianza integrata attuata sul nostro territorio in sintonia con il continente
europeo.
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INTRODUZIONE
La malattia di West Nile è una patologia che ha interessato largamente il territorio italiano
nell’ultimo decennio e tutt’ora è presente, ma non soltanto nella penisola, infatti l’intero
continente europeo affronta ogni anno la costante ricomparsa di questo virus e questo
porta all’emanazione annuale di bollettini epidemiologici e piani di sorveglianza che aiutino
a prevenire o a identificare in anticipo la circolazione del virus di West Nile.
Questo virus ha come target d’ospite i volatili e le zanzare, ma presenta anche degli ospiti
a fondo cieco rappresentati dagli equidi e dall’uomo; nel cavallo West Nile Virus (WNV) può
essere asintomatico nella maggior parte dei casi e risultare positivo alle analisi di
laboratorio, ma può anche manifestarsi con una sintomatologia neurologica e l’animale
può anche venire a morte.
La sorveglianza veterinaria sugli equidi, come anche sui volatili, insieme alla sorveglianza
entomologica è di fondamentale importanza per prevenire la trasmissione all’uomo in zone
nelle quali il virus sta circolando.
Il concetto di One Health è fortemente abbracciato nell’unione alla lotta di questo virus
attraverso la continua informazione crociata tra il Ministero della Salute, l’Istituto
Superiore di Sanità e il Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l’accertamento delle
malattie esotiche degli animali (CESME).
Lo scopo di questa tesi è quello di ripercorrere l’evoluzione epidemiologica della malattia
di West Nile soprattutto negli equidi, per evidenziare come nel corso degli anni una
malattia che causò lo scoppio di ingenti focolai sia umani che animali, grazie al
monitoraggio costante e alla stesura di piani di sorveglianza annuali ha permesso di ridurre
la sua prevalenza sul nostro territorio, che è stato uno dei più colpiti nel continente europeo
insieme a Grecia, Francia e Romania.
All’interno di questo elaborato è inevitabile che si tratti in piccola parte anche della casistica
nell’uomo proprio perché le due situazioni epidemiologiche sono strettamente collegate
l’una all’altra e per sottolineare l’importanza della sorveglianza integrata.
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1. MALATTIA DI WEST NILE
1.1 EZIOLOGIA
La malattia di West Nile è una malattia virale che può interessare equidi, uccelli, l’uomo e
altri mammiferi.
L’agente eziologico è il West Nile Virus (WNV), appartenente alla grande famiglia
Flaviviridae, genere Flavivirus, il quale appartiene al siero-complex di altri virus quali il virus
dell’encefalite della Murray Valley (MVE) e il virus dell’encefalite giapponese.
Il WNV, per quanto riguarda le sue caratteristiche biologiche, è un virus a RNA a singolo
filamento, presenta un capside proteico con simmetria icosaedrica ed è provvisto di
envelope.
L’individuazione di relazioni filogenetiche, grazie alla variabilità del gene NS3 che codifica
per la proteina non strutturale 3 e all’analisi delle sequenze nucleotidiche, ha permesso il
riconoscimento di due principali lineages in cui raggruppare i diversi ceppi [1]; il lineage 1
rappresenta 3 classi riconosciute come:
•

Classe A: i ceppi originari di Europa, Africa, America, Medio Oriente;

•

Classe B: i ceppi originari dell’Australia;

•

Classe C: i ceppi originari dell’India;

il lineage 2, invece, rappresenta alcuni ceppi isolati nelle zone dell’Africa Subsahariana e in
Madagascar e il prototipo B956; questi ultimi ceppi virali nominati sono stati isolati anche
in Europa in particolare in Italia, Grecia e Ungheria [1].
Recenti studi hanno, però, identificato ulteriori differenziazioni dei ceppi e si è ipotizzato
un’ulteriore suddivisione in lineage 3, lineage 4, lineage 5, lineage 6, lineage 7, lineage 8;
questi però sono caratterizzati da scarsa patogenicità, a differenza del lineage 2 e in
particolare del lineage 1 che sono, invece, i responsabili delle gravi epidemie [1].
La grande variabilità delle sequenze genomiche rende necessario un monitoraggio costante
e un continuo aggiornamento dei test diagnostici per mantenerne alta la sensibilità e la
specificità in concomitanza con le variazioni epidemiologiche e microbiologiche del WNV.
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1.2 EPIDEMIOLOGIA
Il WNV è largamente diffuso in tutti i continenti, ad eccezione dell’Antartide; il virus è stato
isolato per la prima volta in Uganda nel 1937 dal sangue di una donna che presentava una
sintomatologia febbrile, da quell’anno fino agli anni ’50 non vi è poi stata più alcuna
segnalazione. Nel 1950 il virus venne isolato in Egitto dal sangue di tre bambini
apparentemente sani e nel 1957 Israele fu protagonista di un focolaio con casi di gravità
maggiori che hanno portato alcuni casi anche ad essere mortali.
In seguito, negli anni ’60 fino agli anni’80 il virus venne isolato in diverse specie di volatili,
mammiferi e zanzare in diversi paesi di Europa, Africa, Medio Oriente ed India, mentre nel
continente americano il primo caso risale al 1999 nella città di New York, questa epidemia
ha colpito soprattutto i volatili, con un particolare interessamento ai corvidi.
In Italia il primo focolaio risale all’estate del 1998 con una forma clinicamente manifesta in
cavalli stabulati in Toscana.
La modalità di trasmissione del WNV è rappresentata da un ciclo endemico zanzara-uccellozanzara dove questi vettori ornitofili s’infettano pungendo animali viremici e in essi il virus,
una volta ingerito, è in grado di replicare e localizzarsi a livello delle ghiandole salivari
attraverso le quali poi può infettare l’ospite vertebrato.
In parallelo al ciclo endemico, può essere presente anche un ciclo epidemico, questo si
palesa quando il vettore, per situazioni ambientali favorevoli, entra in contatto con ospiti
accidentali che non sono rappresentati da uccelli, bensì da uomo e cavallo; questi vengono
anche definiti ospiti a fondo cieco, in quanto in essi il virus non è in grado di raggiungere
nel sangue concentrazioni sufficientemente elevate che permettano a WNV di essere
trasmesso.
I vettori coinvolti nella trasmissione sono detti ornitofili e sono rappresentati
principalmente da Culex modestus e Culex pipiens, quest’ultimo in particolare è una specie
ubiquitaria e presenta un rate di trasmissione del 51.5% [2]; tali vettori, essendo attivi
durante il periodo estivo (marzo-ottobre), portano come conseguenza una prevalenza della
malattia di West Nile, di norma, durante suddetto periodo; in alcuni casi è stato, però,
segnalato un fenomeno di overwintering dovuto alla sopravvivenza in luoghi chiusi dei
vettori [1].
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Le specie recettive sono rappresentate da uccelli sia domestici che selvatici, protagonisti
del ciclo endemico, da diversi mammiferi in particolare gli equidi e l’uomo che entrano a
far parte del ciclo epidemico grazie ai cosiddetti “vettori ponte”.
Gli uccelli sono i principali ospiti vertebrati e fungono da reservoir e da amplificatore del
virus, le specie che albergano più spesso WNV sono i passeriformi, in particolare i corvidi.
Alcuni studi hanno dimostrato, riscontrando tamponi orali e cloacali infetti, come i volatili
possano essere artefici di una trasmissione diretta e WNV presenti un elevato potere
infettante per via orale; questo sottolinea come pratiche quali l’accoppiamento, il
cannibalismo e la necrofagia, tipiche di alcuni di questi volatili, possano portare l’infezione
a perpetuare.
I volatili migratori hanno anch’essi un ruolo epidemiologico di notevole importanza, infatti
le migrazioni di tali uccelli infetti possono spiegare come focolai, distanti tra loro,
scaturiscono in Europa; infatti questi volatili, infettandosi in Africa durante lo svernamento,
permettono la continua reintroduzione del virus in Europa [1].
Gli equidi, invece, sono considerati ospiti “a fondo cieco” ed accidentali; la morbilità in
questa specie è significativa e le manifestazioni cliniche compaiono solo nel 10% dei
soggetti infetti, e la mortalità varia dal 10% al 20% [1] [3].

1.3 PATOGENESI
La trasmissione di WNV è ad oggi ben conosciuta in tutte le sue sfaccettature, non risulta
essere lo stesso per quanto riguarda la patogenesi della cosiddetta neuroinvasione che è
alla base delle manifestazioni cliniche.
Nel momento in cui WNV viene inoculato, durante il pasto di sangue del vettore, inizia a
replicare a livello dei cheratinociti, dei neutrofili richiamati e a livello delle cellule
dendritiche dermiche, in particolare le cellule del Langherans (LC) [4] [5].
Le LC infettate divengono cellule presentanti l’antigene (APC) e vengono espresse molecole
come CD54 (ICAM-1, molecola di adesione intercellulare-1) e CD80; quindi le LC infettate e
i neutrofili attraverso il circolo linfatico raggiungono i linfonodi tributari e con i vasi linfatici
efferenti passano nel circolo sanguigno (Figura 1) [6].
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Figura 1. Patogenesi iniziale dopo l'inoculazione di WNV [6].

Questa viremia, cosiddetta primaria, si manifesta nei mammiferi 3-4 giorni post-infezione
e contribuisce ad una precoce diffusione del virus nei tessuti periferici, quali milza, fegato
e reni, dove l’immunità innata, in particolare con il rilascio di interferone antivirale (IFN)
comporta una limitazione dell’infezione e della diffusione [7].
Nei linfonodi tributari in risposta alla presentazione dell’antigene virale, si ha l’espressione
delle citochine antivirali e delle chemochine, l’attivazione del complemento e l’attivazione
di linfociti T naïve.
Dopo circa 1 settimana dall’inoculazione, WNV non è più nel circolo e negli organi periferici,
ma già dal quinto giorno post-infezione può invadere il SNC.
I meccanismi di invasione nel SNC del WNV sono ad oggi poco chiari e oggetto di molti studi,
essi dipendono dalla via d’infezione e dalla patogenicità che i vari lineage presentano [8];
vengono proposte tre vie di entrata:
a) Attraversando la barriera emato-encefalica (BEE) all’interno dei linfociti infetti
b) Attraversando la BEE direttamente, previa una distruzione della sua integrità o dopo
che le cellule endoteliali della BEE sono state infettate
c) Giungendo attraverso un trasporto assonale retrogrado dopo che ha infettato il
sistema nervoso periferico
le ipotesi a) e b) sono le più accreditate [9].
La BEE è costituita da un endotelio continuo, membrana basale (composta da collagene IV,
laminina, proteoglicani e glicoproteine), periciti e peduncoli astrocitari.
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Si è visto come WNV virus induca l’espressione, sulla superficie dell’endotelio, di molecole
di adesione cellulare come ICAM-1, VCAM-1 (molecola di adesione cellulo-vascolare -1) e
la E-selectina, facilitando in questo modo l’entrata delle cellule immunitarie e di
conseguenza del virus con l’effetto “cavallo di Troia” (Figura 2) [10] [11].
Un ulteriore aumento della permeabilità è dato anche dalla produzione di metalloproteasi
della matrice (MMP) e citochine pro-infiammatorie quali TNFα, grazie al riconoscimento di
WNV da parte di recettori come il toll-like receptor 3 (TLR3) [12].
La diffusione a livello encefalico il rilascio ulteriore di mediatori pro-infiammatori (TNFα,
Cox2 IL-6) da parte della microglia infettata, porta alla morte neuronale.
Gli astrociti infetti possono, a loro volta, produrre ulteriori mediatori dell’infiammazione
che portano ad un’amplificazione della risposta immunitaria e anch’essi quindi ad un
aumento della permeabilità della BEE.

Figura 2. Regolazione della permeabilità della BEE in seguito a infezione da WNV [6].
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In seguito alla neuroinvasione, WNV causa encefalite grazie alla sua capacità di infettare e
danneggiare i neuroni direttamente o indirettamente (attraverso la risposta immunitaria).
I neuroni target sono primariamente a livello di corteccia, tronco encefalico e ippocampo,
soprattutto i neuroni piramidali [13].
Il WNV induce l’apoptosi neuronale attraverso la proteina non strutturale 3 (NS3), essa
infatti va ad attivare le caspasi 8 e 3 pro-apoptotiche [14] [15].
Dal momento che la rigenerazione neuronale è minima, la risposta immunitaria ha come
fine quello di limitare la diffusione virale ed eliminare WNV per ridurre al minimo il danno.
Diversi studi hanno evidenziato come l’immunità cellulo-mediata, in particolare le cellule
T, sia indispensabile nel controllo dell’infezione da WNV nel SNC; infatti i linfociti T hanno
un ruolo preponderante nella clearance virale [16] [17] [18].

1.4 SINTOMATOLOGIA
La sintomatologia neurologica si manifesta sia in animali infettati naturalmente che
sperimentalmente.
La maggior parte dei cavalli sieroconverte senza avere manifestazioni cliniche, infatti si è
visto che la comparsa dei sintomi avviene nell’8-10% dei cavalli cosiddetti naïve che
svilupperanno quindi la sintomatologia nervosa; il periodo di incubazione in questa specie
va dai 3 ai 15 giorni.
Le manifestazioni neurologiche si hanno, generalmente, dai 5 ai 22 giorni post-infezione; i
più comuni sono rappresentati da: debolezza (94-100%), atassia (72%), stato del sensorio
alterato (67%), febbre (65%), fascicolazioni (61%), anoressia (47%), deficit dei nervi cranici
(44%), decubito (30%), bruxismo (20%) [19] [20] [21].
Le alterazioni del comportamento sono dovute al coinvolgimento del talamo, mentre se
colpiti i nervi cranici si presenterà con: debolezza della lingua, deviazione del naso e headtilt; il coinvolgimento, invece, del motoneurone inferiore porta alla manifestazione di
debolezza, andatura irregolare e deficit propriocettivi.
Il WNV può colpire anche i tratti sensitivi e motori del midollo spinale con segni sia
multifocali simmetrici, asimmetrici sia diffusi; se colpito il midollo spinale, quindi, avremmo
la comparsa di atassia propriocettiva, paresi, debolezza e deficit propriocettivi.
Le fascicolazioni muscolari, i tremori e l’iperestesia, sintomi molto comuni, sono la
manifestazione di una perdita del controllo motorio fine, regolato principalmente dai nuclei
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basali; le fascicolazioni possono coinvolgere i quattro arti e il tronco, ma si manifestano più
frequentemente nel naso e nelle palpebre e possono rendere difficoltose azioni di routine
come camminare e mangiare [22].
La sintomatologia iniziale è rappresentata da un lieve incremento della temperatura rettale
(38,6-39,4 C°), anoressia e abbattimento.
In seguito ad una riduzione della severità della sintomatologia, il 30% dei cavalli ha una
ricaduta 7-10 giorni dopo un apparente miglioramento e il 30% dei cavalli permane con una
paralisi di uno o più arti e di conseguenza spesso vengono sottoposti ad eutanasia o
muoiono spontaneamente.
Nel 90% degli animali si ha un pieno miglioramento in un periodo di tempo che va da 1 a 6
mesi, è possibile però che rimangano segni di atassia e debolezza [22].
La terapia è prevalentemente sintomatica e di supporto; se l’animale è a terra si consiglia
un approccio più aggressivo con desametasone sodio fosfato (0.05-0.1 mg/kg IV ogni 24h)
e mannitolo (0.25-2 g/kg IV ogni 24h); il trattamento con il plasma contenente
immunoglobuline specifiche per WNV non cambia l’outcome della patologia [22].
Per quanto riguarda, invece, gli uccelli fino al 1997 si pensava che il virus non fosse
patogeno, ma nel 1998 ad Israele sia volatili domestici che selvatici manifestarono
sintomatologia nervosa; infine nel 1999 con l’epidemia degli Stati Uniti si è avuto la
conferma della patogenicità di questo virus anche per i volatili, in particolare per i corvidi
con la comparsa di sintomi neurologici: atassia, paralisi, movimenti di maneggio,
pedalamento, torcicollo, opistotono e la morte sopraggiunge di norma 24h dopo la
comparsa della sintomatologia e il periodo d’incubazione è dai 3 ai 4 giorni [1].

1.5 LESIONI ANATOMO-PATOLOGICHE
Nei volatili le lesioni anatomo-patologiche riscontrabili sono sia macroscopiche che
microscopiche, le prime rappresentate da splenomegalia, emorragie a carico dell’encefalo,
miocardite e coinvolgimento epatico e renale, le seconde, invece, con meningoencefalite
con spiccato coinvolgimento delle cellule del Purkinje del cervelletto [1].
Negli equidi, invece WNV causa una poliencefalomielite con emorragie perivascolari con
infiltrazioni neutrofiliche; le lesioni si localizzano soprattutto a livello dei nuclei basali, di
talamo, ponte e midollo; i neuroni presentano cromatolisi centrale ed è presente
neuronofagia [22].
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1.6 DIAGNOSI
La diagnosi può essere fatta sulla base della sintomatologia clinica, ma non essendo questa
sempre presente e non patognomonica è bene che si completi con una diagnosi di
laboratorio.
I campioni per animali vivi di specie equina sono rappresentati da: sangue intero in acido
etilendiamminotetraacetico (EDTA), sangue intero senza anticoagulante per la ricerca di
anticorpi specifici e liquido cefalorachidiano; per gli equidi venuti a morte i campioni sono
rappresentati da: encefalo, midollo spinale, cuore e milza.
I campioni per volatili vivi sono rappresentati sempre da sangue intero in EDTA e senza
anticoagulante e in più tamponi oro-faringei e cloacali; sul volatile morto si preleva, invece,
cervello, cuore, milza e rene (Tabella 1) [1].
I campioni prelevati sono sottoposti a prove di laboratorio finalizzate alla ricerca del virus
(diagnosi diretta) oppure degli anticorpi specifici (diagnosi indiretta).
Il limite è rappresentato dalla grande variabilità del WNV e la cross-reattività sierologica
con altri Flavivirus.
Il primo test effettuato è il test ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay, saggio
immuno-assorbente legato ad un enzima) molto utilizzato per la sua elevata specificità e
sensibilità, il limite che presenta questo test è la cross-reattività, nel caso in cui dia esito
positivo, si effettua il test di sieroneutralizzazione (SN) e il test di riduzione del numero
delle placche (PRNT, plaque reduction neutralisation test) (Tabella 1) [23].
In caso di sospetto clinico, la PCR (polymerase chain reaction, reazione a catena della
polimerasi) sia fatta sul siero che sul sangue risulta negativa, dal momento che la viremia
ha una durata breve e generalmente alla comparsa dei sintomi è già terminata [23].
Nel caso non ci siano segni clinici evidenti, sono considerati positivi anche quei soggetti
dove si evidenzia la presenza di anticorpi IgM (immunoglobuline M), o se tra due campioni
di siero prelevati a distanza di 3 settimane vi è un incremento di minimo 4 log del titolo
anticorpale ai test di SN o PNRT (Tabella 1) [23].
Le prove di laboratorio di diagnosi diretta, quali la PCR, vengono utilizzate soprattutto sui
campioni dei soggetti deceduti; su questi organi può essere eseguito l’isolamento virale e
la conferma della presenza del virus viene accertata con il test di immunofluorescenza
indiretta (IFI) o con reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) (Tabella 1)
[23].
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I campioni dei volatili vengono sottoposti anch’essi a prove diagnostiche dirette e indirette;
per le specie domestiche la diagnosi indiretta viene effettuata attraverso test ELISA (IgM,
IgG), per le specie selvatiche si utilizza un ELISA competitivo; la diagnosi diretta si effettua
attraverso il test rapido immunocromatografico, RT-PCR o l’isolamento virale (Tabella 1)
[2].
La diagnosi sui vettori si effettua su dei pool di soggetti che si sottopongono a dei test rapidi
immunocromatografici, RT-PCR e isolamento virale (Tabella 1) [2].
Tutti i campioni prelevati utili a fini diagnostici, se sospetti o probabili positivi, vengono
inviati da ciascun Istituto Zooprofilattico (IZS) al Centro di Referenza Nazionale per le
Malattie Esotiche, ovvero il CESME (Centro Studi Malattie Esotiche).
Nel piano di sorveglianza nazionale esistono criteri ben precisi secondo i quali un caso possa
essere considerato probabile, sospetto o confermato e specifica anche come ognuno di essi
può essere definito “confermato” solo dopo essere stato valutato dal CESME [1].

Tabella 1. Prove di laboratorio utilizzate per la diagnosi di WNV in equidi, volatili e vettori.

Equidi

Volatili

Campioni Siero e organi.

Vettori

Siero e organi, tamponi Pool di zanzare.
cloacali,

tamponi

oro-

faringei.

Diagnosi

ELISA (IgM, IgG), SN, ELISA (IgM, IgG),

indiretta

PNRT.

ELISA indiretto,
ELISA competitivo.

Diagnosi

Isolamento

virale, Test

Test

diretta

RT-PCR,

immunocromatografico,

immunocromatografico,

immunoistochimica,

isolamento virale,

isolamento virale,

immunofluorescenza RT-PCR.
indiretta.
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RT-PCR.

1.7 INFEZIONE NELL’UOMO
L’uomo come gli equidi è un ospite a fondo cieco, questo significa che in esso la viremia
non è sufficientemente elevata da permetterne la diffusione.
L’uomo s’infetta con WNV quando un vettore infetto effettua il pasto di sangue su di esso,
altre vie d’infezione sono rappresentate da: ferite durante le necroscopie o punture con
aghi infetti, emotrasfusioni da un donatore viremico, trasmissione transplacentare, a
seguito dell’allattamento da parte di una madre infetta e attraverso i trapianti d’organo [1].
Il periodo d’incubazione dalla puntura della zanzara varia dai 2 ai 14 giorni.
L’infezione da WNV nell’uomo decorre generalmente in forma asintomatica; nel 15-20%
dei pazienti questi possono presentare una sindrome simil-influenzale denominata West
Nile fever (WNF) [1], nella quale si manifestano sintomi leggeri come febbre, mal di testa,
nausea, vomito e linfonodi ingrossati, negli anziani e nelle persone debilitate la
sintomatologia può decorrere in maniera più grave [24].
Nell’1% dei delle persone infette si riscontrano sintomi più gravi quali febbre alta, forti mal
di testa, tremori, disturbi alla vista, convulsioni fino alla paralisi e al coma; alcuni effetti
neurologici possono anche essere permanenti [24].
In un caso su mille il virus può anche causare un’encefalite letale, la mortalità nei pazienti
che sviluppano la sintomatologia nervosa è del 10-30% [1] [24].
Le lesioni anatomo-patologiche riscontrabili nell’uomo sono limitate alla presenza di foci
necrotici con infiltrazioni di polimorfonucleati e macrofagi a livello del SNC, fegato e cuore
[1].
La diagnosi nell’uomo è attuata con prove di laboratorio quali ELISA o Immunoflorescenza
effettuati su siero o in alcuni casi sul liquido cefalorachidiano (LCR) per la ricerca di IgM; dal
momento che questi anticorpi persistono a volte anche per lungo tempo post-infezione, il
riscontro della loro presenza può essere indice di un’infezione recente e in atto, oppure di
un’infezione pregressa; se i campioni vengono raccolti entro gli 8 giorni dall’inizio dei
sintomi potrebbero essere negativi, è consigliabile quindi ripetere il test a distanza di
tempo.
In alternativa alla diagnosi indiretta, si può effettuare anche la diagnosi diretta sugli stessi
campioni attraverso la PCR o l’isolamento virale [24].
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La terapia specifica per WNF non esiste, nella maggior parte dei casi i sintomi scompaiono
in un periodo variabile da qualche giorno a qualche settimana, nei casi più gravi è
necessario il ricovero in ospedale dove si effettua fluidoterapia e ventilazione assistita [24].

1.8 PROFILASSI E CONTROLLO
La profilassi medica è rappresentata dall’utilizzo di vaccini; nei paesi in cui la malattia di
West Nile è endemica l’utilizzo del vaccino non protegge dalla malattia e questo ne ha
scoraggiato la produzione [1].
Ad oggi la vaccinazione è disponibile esclusivamente per gli equidi ed è facoltativa e a carico
del proprietario; i vaccini autorizzati in tutta l’Unione Europea dalla European Medicines
Evaluation Agency (EMEA) sono di tre tipi:
•

Un vaccino vivo ricombinante che presenta come vettore il Canaripox virus (ceppo
vCP2017) nel quale vengono espresse le proteine prM ed E del ceppo NY99 del WNV

•

Un vaccino inattivato a partire dal ceppo NY99

•

Un vaccino chimerico che presenta come vettore vivo il ceppo virale Yellow Fever
17D i cui geni per le proteine strutturali prM ed E sono stati sostituiti dai geni delle
corrispettive proteine di WNV [1]

Ad oggi non sono disponibili vaccini ad uso umano.
Per quanto riguarda la profilassi sanitaria, questa è diversa a seconda che si parli di paesi
endemici o paesi indenni.
Nei paesi endemici devono essere attuate delle strategie per ridurre la densità dei vettori,
quali una riduzione delle raccolte di acqua stagnante, trattamenti adulticidi e larvicidi per i
vettori e misure per ridurre il contatto tra ospite recettivo e vettore come repellenti e
zanzariere [1].
Nei paesi indenni le misure prese sono finalizzate a una limitazione dell’introduzione del
virus; in Europa le aree più a rischio d’introduzione sono le regioni centro-meridionali nelle
quali i sistemi di allerta rapida sono fondamentali per il riconoscimento precoce della
circolazione virale.
Ad oggi è vigente una sorveglianza veterinaria integrata, ovvero si attua un monitoraggio
costante sia sull’uomo, che sugli equidi che sui vettori [1].
Le modalità di sorveglianza variano a seconda della situazione epidemiologica locale e si
identificano delle aree endemiche, nelle quali il WNV sta circolando o ha circolato negli
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anni precedenti e delle aree definite “resto del territorio nazionale” dove la sorveglianza
prevede l’esclusivo monitoraggio sierologico a campione su sieri di cavalli [1].
Ogni anno viene emanato un piano di sorveglianza vigente per quell’anno in base alla
situazione epidemiologica.
Per quanto riguarda la prevenzione nell’uomo, non essendo presente ancora un vaccino,
si consiglia di proteggersi dalle punture di zanzare e i donatori di sangue devono essere
testati per WNV per evitare una trasmissione dell’infezione.
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2. EVOLUZIONE EPIDEMIOLOGICA EUROPEA
2.1 EVOLUZIONE EPIDEMIOLOGICA EUROPEA DAL 1958 AL 2009
In Europa la prima segnalazione della presenza di WNV nell’uomo è stata riconosciuta nel
1958 in Albania.
La prima epidemia europea fu in Francia nel 1962 nella regione del Camargue, dove diversi
esemplari di equini presentarono una sintomatologia nervosa [25].
Durante questo focolaio furono coinvolti sia cavalli selvatici che domestici, quindi il numero
esatto di soggetti con manifestazioni cliniche non è noto, ma tra i soggetti domestici vi
furono cinquanta cavalli con sintomatologia nervosa [25].
L’infezione da WNV venne confermata solo nel 1964, quando venne isolato tale virus dalle
zanzare del genere Cx. Modestus e da due entomologi che studiavano sul campo.
Nel 1963 e nel 1964 venne effettuata una sorveglianza sierologica su quarantasette cavalli
della regione Camargue, di cui 10 avevano mostrato manifestazioni nervose nel 1962; degli
animali asintomatici 6 su 37 mostravano anticorpi neutralizzanti nei confronti di WNV, così
come 6 su 10 dei soggetti sintomatici [25].
Negli stessi anni, ci furono delle positività anche in Spagna, soprattutto casi nell’uomo; in
Portogallo i primi casi comparvero nel 1966-1967 dove vennero testati 1294 animali (bovini
e ovini) e 194 risultarono positivi [25].
Negli anni ’70 poi si riscontrò la presenza d WNV anche in Romania, Russia, Austria,
Ungheria, Grecia e gran parte dell’Europa dell’Est [26].
La prima epidemia che comparve prevalentemente in un ambiente urbano si presentò a
Bucarest nel 1996 con più di 800 casi sospetti nell’uomo, di cui 393 presentavano anticorpi
verso WNV e una mortalità del 9% [26]; vennero effettuate anche indagini sierologiche a
livello entomologico e sul pollame [25] e si confermò la presenza di WNV negli umani, nei
volatili e anche nei cavalli [27] [28] (Figura 3).
Nel 1997 ci furono cinque casi umani confermati in Repubblica Ceca e il virus venne isolato
anche da dei pool di zanzare [29](Figura 3).
Nel periodo intercorso tra luglio e ottobre del 1999 ci fu un’ingente epidemia nella città di
Volgograd in Russia dove 826 pazienti vennero ospedalizzati a causa di una
meningoencefalite acuta, dai campioni di sangue presi da 318 soggetti si evinse che 183 di
questi presentavano anticorpi verso WNV e 40 casi furono anche letali [30](Figura 3).
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Nel 2000 nella Francia del sud 131 cavalli che presentavano disturbi nervosi vennero testati
e 76 risultarono positivi a WNV, e 21 di questi soggetti morirono; tutti i casi, ad eccezione
di tre, provenivano da una regione della Francia chiamata “petite Camargue” che ospita
diversi stagni, varie popolazioni di zanzare, numerosi stormi di uccelli migratori e anche
volatili stanziali; ci furono 51 casi umani sospetti, ma nessuno di questi venne confermato
dagli esami di laboratorio [31] [32](Figura 3).
Nei cavalli presenti nelle zone comprese in un raggio di 10 km da questa zona venne
effettuata una sorveglianza sierologica che portò alla raccolta di 5133 campioni di siero tra
settembre e novembre 2000 da tre aree differenti; in 428 campioni si ritrovarono IgG nei
confronti di WNV e 248 di questi presentavano anche IgM [31].

Figura 3. Isolamento di WNV da mammiferi (quadrati), uomo (stelle), volatili (cerchi) e zanzare (triangoli) fino
al 2000 [25]

Nel 2001 venne evidenziata una leggera sieroconversione nei volatili cosiddetti sentinella,
ovvero anatre e polli, nella regione della Camargue, questo indicava un basso rate di
trasmissione tra i vettori ornitofili e i volatili senza però, un coinvolgimento degli ospiti a
fondo cieco [33].
Nello stesso anno, in Croazia, venne confermata sierologicamente la presenza di WNV nella
regione di Dakovo nella Croazia dell’est; vennero testati 980 cavalli alla fine dell’anno e
quattro di essi risultarono positivi [30].
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La Francia del Sud nel 2003 è stata protagonista di un ulteriore focolaio, infatti si presentò
un caso umano e due casi nei cavalli, notificati nel dipartimento del Varo; nel novembre del
2003 si testarono 906 equini stabulati nei maneggi presenti nel raggio di 30 km
dall’epicentro del focolaio e attraverso i test ELISA si è evidenziata la presenza di IgG nei
confronti di WNV nel 34% dei campioni [31] (Figura 4).
Nello stesso anno in Spagna vengono notificati casi sia umani che equini, questi ultimi
presenti anche nel 2004 [30].
Contemporaneamente una forma di WNV, correlata ai virus del lineage 2 presenti
nell’Africa centrale, venne isolata da un astore (Accipiter gentilis) in Ungheria e anche nel
2008 in Austria a partire invece da una chea domestica (Nestor notabilis) [30] [34].
Nel 2006, invece, venne effettuata in Polonia una sorveglianza sierologica su 78 cavalli, 20
polli domestici e 97 volatili selvatici; si evidenziarono degli anticorpi specifici in 5 volatili
rappresentati da 3 cicogne bianche (Ciconia ciconia), un cigno reale (Cygnus olor) e una
cornacchia grigia (Corvus corone cornix) [30](Figura 4).

Figura 4. Aree dell'Europa e del Bacino del Mediterraneo dove è avvenuta la trasmissione di WNV fino al 2009
[30].
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2.2 EVOLUZIONE EPIDEMIOLOGICA EUROPEA DELL’ULTIMO DECENNIO
Nel 2010 WNV, in particolare il lineage 1, comparve per la prima volta ufficialmente in
Turchia, dove test sierologici misero in evidenza la sieropositività di 12 soggetti umani e di
conseguenza venne dimostrata la circolazione del virus anche in questo stato [35].
WNV comparve per la prima volta nello stesso anno anche in Bulgaria, qui risultarono
positivi 8 equidi, di cui 3 cavalli e 5 asini e non ci furono casi umani confermati [1] [35] [36].
Nel settembre del 2010 venne identificato il primo caso dell’anno di WNV lineage 1 per la
Spagna, in un cavallo proveniente dalla zona dell’Andalusia, in seguito venne effettuato un
programma di controllo e si evidenziarono altri 40 casi di equini nel periodo compreso tra
settembre 2010 e dicembre 2010, all’interno del quale vennero notificati anche due casi
nell’uomo entrambi con sintomi di encefalite (Figura 5) [35] [37].
Il Portogallo presentò anch’esso due casi di equini positivi per WNV lineage 1 a Lisbona e
nella regione della Valle del Tago [35].
Per quanto riguarda, invece, il lineage 2 nell’Europa dell’est nel 2010 si rinvenne in
Ungheria, dove vennero riportati 3 casi umani, in Russia dove ci fu il più grande numero di
casi nell’uomo che fosse mai stato riportato con un totale di 552 casi, e in Romania dove si
presentarono sia casi umani che equini, questi ultimi con 6 casi. [35] [38].
Nell’Europa del sud il lineage 2 nel 2010 si presentò in Grecia con 261 casi umani e 34 morti
e 30 casi equini [35] [39].
Negli anni successivi rappresentati dal 2011 e dal 2012 le situazioni epidemiologiche sono
sovrapponibili, fatta eccezione per alcuni focolai che hanno interessato stati all’interno dei
quali non erano mai state fatte segnalazioni.
Il lineage 1 nel 2011 continuò a circolare in Spagna dove si rinvennero 12 casi di cavalli nelle
province di Malaga, Siviglia e di Cadice; comparve anche in Ucraina dove si riportarono 20
casi umani positivi per WNV tra il 2011 e il 2012, riconducibili allo stesso cluster presente
negli anni precedenti in Romania e Bulgaria (Figura 5) [1] [35].
La situazione della Turchia rimase stabile con 2 casi di cavalli e 1 caso umano e nel 2012 un
singolo caso umano.
La Grecia, la Romania, la Russia e l’Ungheria rimasero per il 2011 e il 2012 alcune delle
principali rappresentanti della circolazione del lineage 2 nel territorio europeo [40].
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La Grecia, infatti nel 2011 riportò 101 casi umani, di cui 8 venuti a morte e 23 casi di cavalli
tra i quali uno è risultato fatale; nel 2012, invece, vennero dichiarati 15 casi di equini e
vennero notificati 161 casi umani e tra questi, 47 vennero confermati [1] [35] [41] [42] [43].
La Romania dal 2010 subì un’evoluzione dell’epidemiologia con un interessamento anche
delle regioni centro-settentrionali che fino a quell’anno non erano state colpite da WNV;
negli anni 2011-2012 notificò, quindi, 25 casi umani legati soprattutto all’area urbana di
Bucarest [35].
La Russia, in particolare a Volgograd che nel 2010 era stata l’epicentro di un ingente
focolaio, anche nel 2011 venne severamente colpita da WNV con la notifica di 153 casi
umani e la conferma di sieropositività di 61 di essi; nel 2012 WNV continuò a circolare con
la presenza di 447 casi di cui 210 nella provincia di Volgograd [1] [35].
L’Ungheria riportò 21 casi umani nel 2011 e 17 nel 2012 [35].
Il 2012 è stato anche l’anno nel quale sono avvenute le prime segnalazioni di WNV lineage
1 in Croazia e Montenegro e della diffusione di lineage 2 in Serbia; in Croazia vennero
riportati 5 casi umani e 12 casi di cavalli nel periodo intercorso tra luglio e agosto, in
Montenegro 1 caso umano e in Serbia 71 casi umani, di cui 51 a Belgrado e si rinvennero
anche anticorpi contro WNV in 7 campioni raccolti da volatili [1] [35] [44].
Nel 2013 WNV continuò a circolare in Europa, in particolare il lineage 1 in Ucraina, Spagna,
Croazia e Montenegro, mentre il lineage 2 in Ungheria, Russia, Romania, Grecia e Serbia.
In Ucraina si confermò un caso umano in agosto, mentre la Spagna fu la protagonista di una
nuova ondata epidemica che colpì le province di Siviglia e di Huelva dove si riscontrarono
40 casi confermati di cavalli tra agosto e novembre (Figura 5) [1] [35].
La Croazia e il Montenegro riportarono rispettivamente 16 casi umani, di cui uno solo
confermato e 4 casi umani notificati [1] [35].
Per quanto riguarda, invece, i paesi colpiti dal lineage 2 l’Ungheria, la Russia, la Romania e
la Serbia riportarono rispettivamente 31 casi tra settembre e ottobre, 177 casi, 24 casi e
302 casi tra luglio e ottobre tutti umani [1] [35] [45].
La Grecia riportò sia casi umani, in particolare 86 confermati, ma anche 15 cavalli vennero
considerati infetti (Figura 6) [35].
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Figura 5. Presenza del Lineage 1 in Europa e nel Bacino del Mediterraneo dal 2009 al 2013 [35].

Figura 6. Presenza del Lineage 2 in Europa e nel Bacino del Mediterraneo dal 2009 al 2013 [35].

Nel 2014 l’Austria viene interessata da WNV con 1 caso notificato e confermato nell’uomo,
nel 2015 e nel 2016 rispettivamente 3 e 2 casi sempre umani e nel 2017 6 casi umani e 2
equini (Figura 7) [1] [46].
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Negli stessi anni WNV continua a circolare anche in Romania e Ungheria esclusivamente
nell’uomo, nella prima nel 2014 ci furono 23 casi notificati di cui 22 confermati, nel 2015
18 casi confermati, nel 2016 93 casi notificati di cui 80 confermati da prove di laboratorio
e nel 2017 ci furono 66 casi confermati; in Ungheria, invece, nel 2014 ci furono 11 casi
notificati di cui 3 confermati, nel 2015 18 notificati di cui 13 confermati da esami di
laboratorio, nel 2016 43 notifiche di cui 16 casi vennero confermati e nel 2017 20 casi
umani, ma nello stesso anno si verificò un’epidemia anche nei cavalli con 3 casi negli equini
(Figura 7) [1] [46].
Gli stati come Russia, Serbia e Spagna furono partecipi della circolazione di WNV negli anni
che vanno dal 2014 al 2016, infatti nel 2017 non riportarono casi di epidemia né negli umani
né negli equidi.
La Russia, come la Serbia, riportò solo casi umani, in particolare nel 2014 vennero notificati
29 casi, nel 2015 39 e nel 2016 135 per poi avere una casistica pari allo zero nel 2017; la
Serbia invece notificò 145 casi e ne vennero confermati 125 dal 2014 al 2016 [1] [46].
La Spagna presentò nel 2014 6 casi di equini positivi a WNV e nel 2015 18, nel 2016 oltre a
70 casi di cavalli notificò anche 3 casi umani che vennero poi confermati; i casi che colpirono
l’uomo vennero fatti risalire tutti ad un’unica area rappresentata dalla provincia di Siviglia,
mentre i cavalli confermati provenivano da nove aree diverse e si è visto come nella
provincia dove si sono rinvenuti sia casi umani che equini, la casistica dei cavalli anticipava
quella umana di circa una settimana [46].
Le segnalazioni di WNV nel 2014 inclusero anche Grecia, Croazia e Turchia, dove si
notificarono tutti casi equini ad eccezione della terra ellenica dove si notificarono
soprattutto casi umani [1] [46].
La Grecia, che nel 2013 aveva riportato 86 casi umani e 15 equini, nel 2014 assiste ad un
calo ingente nel numero dei casi con 15 casi umani e 4 cavalli positivi, questa caduta è
seguita da due anni in cui non vengono registrati casi, ma nel 2017 ha notificato 48 casi
umani e 13 equini; in questi anni generalmente si è visto come i casi umani vennero
notificati qualche giorno prima dei casi equini (Figura 7) [1] [46].
Nel 2015 oltre agli stati elencati precedentemente, notificarono dei casi anche la Bulgaria
con solo casi umani (fino al 2017), il Portogallo e la Francia con epidemie sia umane che
equine (Figura 7).
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Il Portogallo riportò un caso di un uomo nel 2015, e tra quest’anno e il 2017 notificò 18 casi
di cavalli soprattutto nella parte sud del paese, in particolare in Algarve, Lisbona e in
Alentejo [46].
La Francia, che non era stata colpita da WNV dal 2003, ripresentò dei focolai nel 2015 con
1 caso umano e 49 casi negli equini, dove la sintomatologia del cavallo comparve
esattamente 5 settimane prima di quella umana; nel 2017 poi tornarono le notifiche in
particolare in 2 uomini e 1 cavallo, la particolarità di questo focolaio è stata quella di essere
localizzato nel dipartimento francese delle Alpi Marittime, dove non era stato mai
segnalata la presenza di WNV [1] [46].
Infine, nel 2017 vennero notificati anche 5 casi umani in Croazia [46].

Figura 7. Presenza di WNV in Europa dal 2013 al 2017 [46].

Nel biennio 2018-2019 gli stati colpiti combaciano, ma nel 2018 sono stati notificati un
numero decisamente maggiore dei casi (Figura 8)(Figura 9).
La Grecia nel 2018 vede notificati e confermati 312 casi umani e 24 equini, mentre nel 2019
125 casi umani e 21 equini; l’Ungheria dimostra 134 casi nell’uomo confermati e 91 negli
equidi mentre nel 2019 34 casi umani e 7 nei cavalli [1] [47].
La Romania ripresentò dopo anni casi nei cavalli con 4 soggetti denunciati e 254 casi
nell’uomo confermati, mentre nel 2019 dichiarò solo 66 casi umani [47].
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In alcuni stati come Bulgaria e Serbia si sono registrati solo casi nell’uomo senza la presenza
di cavalli positivi per WNV sia nel 2018 che nel 2019.
La penisola iberica per questo biennio denunciò solo casi equini, nel 2018 la Spagna
denunciò 9 soggetti e il Portogallo 1, nel 2019 rispettivamente 4 soggetti e 1.
La Francia anche nel 2018 continuò a notificare casi sia umani, di cui 12 confermati, che
equini, in particolare 8; nel 2019 presentò 2 uomini positivi e 13 cavalli.
L’Austria ugualmente alla Francia continuò a essere un territorio di circolazione di WNV con
19 casi umani e 1 equino nel 2018 e 4 casi nell’uomo e 4 nei cavalli nel 2019.
Nel 2018 vengono segnalati per la prima volta casi sospetti in Germania, dove a fine anno
si arrivò al conteggio di due casi equini positivi per WNV, e nel 2019 vennero denunciati
anche 4 casi umani insieme a 30 cavalli positivi.
La Croazia e la Repubblica Ceca invece notificarono casi umani solo nel 2018 senza la
presenza di casi equini.
La Turchia, infine, nel 2018 notificò 22 casi umani e 1 equino, mentre nel 2019 solo casi
umani, in particolare 10 confermati.

Figura 8. Casi umani (sopra) e casi equini (sotto) di WNV nel 2018 in Europa [47].
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Figura 9. Casi umani (sopra) e casi equini (sotto) di WNV nel 2019 in Europa [47].

La situazione aggiornata a settembre 2020 riporta casi in Grecia, Germania, Francia, Italia,
Spagna, Portogallo e Romania; in Grecia si sono verificati 77 casi umani, di cui 6 fatali, in
Germania sono stati confermate positività di 28 volatili, in Francia è stato ritrovato un
equide positivo, in Spagna sono stati notificati e confermati 49 casi umani e 49 casi equini
e in Portogallo un singolo caso nei cavalli; in Romania, invece, sono stati notificati due casi
nell’uomo [47].
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3. EVOLUZIONE EPIDEMIOLOGICA IN ITALIA
3.1 EVOLUZIONE EPIDEMIOLOGICA ITALIANA DAL 1998 AL 2009
L’Italia assieme alla Grecia è uno degli stati europei più colpiti da WNV, il primo focolaio
risale al 1998 dove il lineage 1 circolò in Toscana nel Padule di Fucecchio, dove 14 cavalli
con sintomatologia nervosa risultarono positivi e 6 di questi decedettero con una mortalità
del 43% e non vennero riportati casi umani [25] [48].
L’assenza di casi nell’uomo è da imputare al fatto che non venne attuata una sorveglianza
sugli uomini, ma solo su cavalli e volatili domestici nelle aree cosiddette “ a rischio”
rappresentate da zone paludose nelle quali i vettori si trovano in condizioni agevoli per la
loro proliferazione [25] [49].
Dal 1998 al 2008 non vennero riportati casi di cavalli con sintomatologia nervosa, fino
all’agosto del 2008 quando scoppiò un nuovo focolaio nelle aree limitrofe del fiume Po
nella regione Emilia-Romagna [49].
In seguito al focolaio del 1998 il Ministero della Salute dal 2002 ha stilato un Piano
Nazionale di Sorveglianza al fine di monitorare la circolazione di WNV nel nostro territorio;
questo ha permesso di identificare 15 aree ritenute a rischio nelle quali venne effettuata la
sorveglianza (Figura 10) [1] [30].
Questo piano prevedeva il monitoraggio di volatili selvatici morti e un’indagine sulla causa
della loro morte, l’utilizzo di un gruppo di polli sentinella e una sorveglianza entomologica
in associazione con il monitoraggio di cavalli sentinella e il controllo dei casi anche subclinici di WND [1].
L’applicazione del Piano Nazionale di Sorveglianza venne attuato attraverso il Decreto
Ministeriale del 29 novembre del 2007 secondo le modalità di azione indicate nel
Protocollo Operativo allegato allo stesso decreto [50].
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Figura 10. Aree a rischio individuate dal Decreto Ministeriale del 29 novembre 2007, le date indicano quando
i polli sentinella hanno mostrato IgG [30].

Nel 2008, in particolare il 20 agosto, venne riscontrata una positività in un cavallo di 2 anni
in una struttura situata a Ferrara, a livello del delta del Po, l’animale presentava
sintomatologia clinica e il sospetto venne confermato in seguito all’isolamento virale e a
RT-PCR; questo caso aprì le porte a più approfondite indagini di sorveglianza sia passiva,
nella sanità pubblica, che sorveglianza attiva nel personale delle scuderie che hanno
portato alla conferma di 9 casi di cui 4 con patologia neuroinvasiva nelle province di
Bologna, Ferrara e Rovigo [1].
In seguito, venne definito il Piano di Sorveglianza Straordinaria con l’Ordinanza del 5
novembre 2008 che venne applicata alle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia;
prevedeva una sorveglianza sindromica sugli equidi, un controllo sierologico sui polli e sui
cavalli sentinella, un controllo sierologico nei cavalli rimasti nelle suddette regioni, uno
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screening sierologico dei bovini sentinella selezionati nel Piano di sorveglianza italiano della
Bluetongue, il monitoraggio degli uccelli selvatici trovati morti e una sorveglianza
entomologica nei luoghi dove si sono riscontrate positività negli animali; le province
interessate da questo piano erano quella di Bologna, Modena e Ravenna a nord della via
Emilia, l’intera provincia di Ferrara, quella di Rovigo e la provincia di Mantova [1] [51] [52].
L’Ordinanza Ministeriale definiva un caso sospetto di WND come tale: “equide che, nel
periodo di attività dei vettori, presenta atassia locomotoria o morte improvvisa in zona a
rischio oppure almeno due dei seguenti sintomi: movimenti in circolo, incapacità a
mantenere la stazione quadrupedale, paralisi/paresi agli arti, fascicolazioni muscolari e
deficit propriocettivi; tali sintomi possono essere accompagnati da: debolezza degli arti
posteriori, cecità, ptosi del labbro inferiore o paresi dei muscoli labiali o facciali,
digrignamento dei denti.
Deve essere considerato come sospetto di encefalomielite di tipo West Nile anche un
risultato sierologico positivo in assenza di sintomatologia clinica” [52].
Questa sorveglianza ha messo in luce la presenza di 273 focolai negli equidi, con la
prevalenza delle sieropositività durante il mese di settembre, distribuiti in 8 province,
infatti si sono verificati focolai anche nelle province di Padova e Venezia, e in 8 focolai 32
soggetti hanno presentato le manifestazioni cliniche (Figura 12) [1] [53].
La continua sorveglianza sierologica ha permesso anche di identificare la sieroconversione
di 9 equidi nella provincia di Ferrara e di Ravenna [1].
La sorveglianza, invece, sui bovini ha portato alla luce il fatto che in 16 aziende ci fossero
soggetti positivi alla sieroneutralizzazione nella provincia di Ferrara, di Mantova e Rovigo
[1] [51].
Attraverso il monitoraggio sulla fauna ornitica sono stati testati 490 soggetti in EmiliaRomagna e Lombardia, i quali sono stati sottoposti a RT-PCR; il pool di soggetti
comprendeva le specie maggiormente rappresentative come la gazza, la cornacchia (Corvus
corone) e il piccione selvatico (Columba livia), e il maggior numero di soggetti positivi era
localizzato nella provincia di Ferrara (Figura 12) [1].
Infine, la sorveglianza entomologica attuata tra agosto e ottobre 2008 sottolineò come le
specie più spesso interessate erano l’Ochlerotatus caspius e il Culex pipiens, questi, dopo
essere stati sottoposti a PCR, mostrarono come 5 siti di cattura fossero positivi e 3 di questi
provenissero da aziende dove si erano riscontrate positività negli equidi (Figura 12) [1].
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I ceppi di WNV isolati nel 2008 in Italia erano tutti riconducibili al lineage 1 e vi era la
completa somiglianza della sequenza amminoacidica e il 98.8% di somiglianza della
sequenza nucleotidica con il ceppo isolato nel 1998 [1] [49].
In seguito al focolaio del 2008 venne predisposto il Decreto Dirigenziale 15 settembre 2009
“Procedure operative di intervento e flussi informativi nell’ambito di Piano di sorveglianza
nazionale per la Encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease)”, nel quale l’Italia
veniva suddivisa in tre aree geografiche a seconda della propria situazione epidemiologica
(Figura 11) [54]:
a) Aree con circolazione virale (ACV), che rappresentavano le zone interessate dalla
circolazione di WNV nel 2008
b) Aree di sorveglianza esterna alla ACV, estesa per un raggio di 20 km intorno ai casi
verificatisi nelle zone più esterne alle ACV
c) Resto del territorio nazionale (aree a rischio).

Figura 11. Aree con circolazione virale nel 2008 (rosso), aree di sorveglianza esterna (verde) e aree a rischio
(giallo) [1] [54].
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Nel 2009 WNV interessò l’Italia per il secondo anno consecutivo, infatti il 24 luglio del 2009
un cavallo in una stalla di Reggio Emilia risultò positivo; in seguito a ciò le indagini di
sorveglianza veterinaria vennero integrate con delle attività di sorveglianza anche in
ambito di salute pubblica e questo permise di identificare anche dei casi umani, in
particolare 10 in Emilia-Romagna, 6 in Veneto e 2 in Lombardia (Figura 12) [55] [56] [57].
La sorveglianza clinica e sierologica negli equidi confermò 137 focolai con 223 casi totali, di
cui 37 soggetti di 32 focolai hanno manifestato la patologia clinicamente, distribuiti in sei
regioni (Figura 12) [1] [53].
Le regioni interessate erano rappresentate sempre da Emilia-Romagna, Lombardia e
Veneto con l’aggiunta di Friuli Venezia Giulia, Lazio e Toscana con la maggior parte dei
focolai scoppiati attorno al mese di settembre; in Emilia-Romagna i focolai si trovavano a
Ferrara (15), a Modena (14), a Parma (3) e a Reggio Emilia (18) per un totale di 50 focolai,
in Veneto erano presenti a Padova, Rovigo, Venezia, Vicenza e Verona con un numero finale
di 61 focolai [1] [23].
La sorveglianza sulla fauna ornitica venne attuata in maniera scrupolosa in Emilia-Romagna,
dove risultarono positivi 19 campioni di organi prelevati da volatili stanziali sinantropici, in
particolare 17 gazze, una cornacchia e una ghiandaia (Garrulus glandarius), mentre delle
specie selvatiche si riscontrarono campioni positivi alla PCR da organi di gabbiano (Larus
ridibundus), da un Germano reale (Anas platyrhynchos) e una civetta (Athena noctua)
(Figura 12) [1].
La sorveglianza sulle specie avicole alla PCR non mostrò positività, nel Molise, però, due
polli risultarono positivi alla SN per WND.
La sorveglianza entomologica confermò la positività alla PCR in 20 pool di zanzare nelle
province di Modena, Bologna, Ferrara, Parma e Reggio Emilia tra il 23 luglio 2009 e il 23
settembre 2009 (Figura 12) [1].
Il sequenziamento genetico del WNV presente in Italia nel 2009 sottolineò l’altissima
somiglianza con il WNV del 2008, questo portò subito gli studiosi a indagare la possibilità
che si fosse instaurato in Italia un ciclo endemico e si fosse palesato il fenomeno
dell’overwintering [58].
Si ipotizzò, quasi certamente, che il ciclo endemico fosse mantenuto da volatili e vettori
all’interno dei quali WNV fosse capace di sopravvivere durante il periodo invernale
attraverso dei meccanismi ancora oggi da identificare che possono includere il letargo dei
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soggetti femmina di zanzare, la trasmissione verticale dalle zanzare alle larve o la
persistenza virale all’interno degli ospiti vertebrati [58].

Figura 12. Evoluzione epidemiologica italiana nel biennio 2008-2009 [49].

3.2 EVOLUZIONE EPIDEMIOLOGICA ITALIANA DELL’ULTIMO DECENNIO
Nel 2010, dopo due anni nei quali WNV ha confermato la sua presenza, si riscontrarono
anche per quest’anno sieropositività [59] (Figura 13).
Infatti, la sorveglianza nei confronti di WND ha permesso di confermare 67 focolai nei
cavalli, concentrati soprattutto nel mese di settembre, in particolare 46 nella provincia di
Trapani, 16 in provincia di Campobasso, 3 in provincia di Venezia, 1 a Treviso e 1 in provincia
di Bologna, per un totale di 415 equidi presenti in questi focolai e 128 soggetti colpiti [1].
Dei 128 animali positivi per WNV, 11 hanno manifestato sintomatologia distribuiti tra le
province di Trapani (7), Venezia (3) e Treviso (1) [1] [60].
Le province di Trapani e Campobasso, non erano mai state coinvolte dalla circolazione del
virus, infatti nel primo caso la provincia non era elencata nelle zone sottoposte a
sorveglianza, ma essa era caratterizzata da numerose saline dove diversi uccelli migratori
soggiornavano nel corso dell’anno, per quanto riguarda invece Campobasso era una zona
sottoposta già a sorveglianza dal 2001 ed era la stessa in cui si erano riscontrate delle
positività sierologiche in allevamenti avicoli nel 2009 [1].
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Nel 2010, come in precedenza, oltre ad una sorveglianza veterinaria, venne effettuata
anche un’intensa sorveglianza delle attività di salute pubblica che hanno portato alla luce
3 casi umani con una malattia neuroinvasiva, 1 in provincia di Vicenza e 2 in provincia di
Venezia, e 3 casi di febbre da WNV, di cui 2 nelle suddette provincie e 1 a Rovigo [61].
La sorveglianza sui volatili sinantropici ha evidenziato positività alla PCR in organi isolati da
una ghiandaia a Modena il 4 agosto e da una gazza catturata a Bologna il 24 settembre;
come rappresentanti dei volatili selvatici è stata esaminata una tortora dal collare
(Streptopelia decaocto) trovata morta l’8 settembre in provincia di Treviso ed è risultata
positiva alla PCR [1].
La sorveglianza sugli avicoli, che viene effettuata come alternativa alla sorveglianza sulle
specie sinantropiche, ha confermato la positività alla PCR di 3 polli sentinella a Campobasso
e la positività alla SN di 5 polli nella stessa provincia e di 5 nella provincia di Foggia [1].
Infine, la sorveglianza entomologica ha mostrato la positività alla PCR in 13 pool di zanzare:
6 nella provincia di Venezia tra il 4 e il 10 agosto e tra il 2 e il 7 settembre, 3 in provincia di
Rovigo tra il 2 e il 17 agosto e uno il 28 settembre, 3 in provincia di Modena l’8 settembre
e 1 pool in provincia di Verona il 22 settembre [1].
Nel 2011 WNV continuò a circolare in Italia (Figura 13), la situazione epidemiologica
nell’uomo mostra come i casi sono in continua ascesa; infatti in questo anno vennero
notificati 8 casi di WND in Veneto ( sei a Treviso, uno a Venezia e uno a Belluno) di cui un
soggetto che ha contratto l’infezione è deceduto, 4 casi in Sardegna di cui 3 a Oristano (
due di essi sono deceduti) e uno a Olbia, due casi nella regione Friuli Venezia Giulia in
provincia di Udine e un caso di WNF nelle Marche ad Ancona [1] [50] [52].
Degni di nota sono i casi ad Ancona e il caso di Olbia, in quanto in entrambi è stato
evidenziato che WNV non apparteneva al lineage 1 come fino a quel momento in Italia,
bensì al lineage 2 per la prima volta [62] [63].
La sorveglianza sugli equidi, invece, confermò 91 casi negli equidi in Friuli-Venezia Giulia,
Veneto, Sicilia e per la prima volta in Sardegna, Basilicata e Calabria [1].
In Friuli-Venezia Giulia vennero coinvolte le provincie di Pordenone, Udine e Gorizia con 30
focolai, di cui 2 soli che presentavano sintomi clinici, all’interno dei quali erano presenti
411 soggetti con un totale di 59 casi; in Veneto le province colpite furono quella di Venezia
e di Treviso con 12 focolai, 1 solo con manifestazioni cliniche, nei quali erano presenti in
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totale 108 cavalli e risultarono positivi 25 di essi; in Sicilia vennero denunciati 4 focolai a
Palermo e Messina con 15 cavalli presenti e 5 soggetti positivi [1].
In Sardegna le provincie interessate erano rappresentate da Oristano e Cagliari con 35
focolai, di cui 33 con sintomi clinici, all’interno dei quali erano presenti 307 equini e 91
erano sieropositivi; in Basilicata vennero confermati 4 focolai a Matera con 7 soggetti infetti
e in Calabria a Crotone ci furono 3 focolai con 16 cavalli coinvolti e 7 casi totali [1].
La sorveglianza sui volatili sinantropici ha evidenziato la positività alla PCR per WND di 5
soggetti rappresentate da due ghiandaie e tre cornacchie in provincia di Oristano, mentre
il monitoraggio e la sorveglianza sulla mortalità dei soggetti ha confermato la positività su
organi provenienti da una civetta, due poiane (Buteo Buteo), un germano reale e una
ghiandaia, tutti sempre in provincia di Oristano, mentre in provincia di Treviso è risultata
positiva una tortora dal collare [1] [64].
Nello stesso anno vengono confermati anche 5 focolai di WND nell’ambito della
sorveglianza nelle specie avicole, in provincia di Oristano e di Matera [1].
La sorveglianza entomologica, invece, ha riconosciuto positivi 8 pool di zanzare a
Pordenone, Venezia, Treviso, Udine, Oristano, Messina [1].
Il 2012 è il quinto anno consecutivo di circolazione di WNV in Italia, la sorveglianza nella
salute pubblica ha dimostrato la presenza di 28 casi di forme neuro-invasive di WND
nell’uomo in Veneto, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e in Basilicata e 15 soggetti con WNF
in Veneto e in 5 donatori di sangue (Figura 13) [1].
La situazione epidemiologica negli animali rispecchia la situazione nell’uomo; negli equidi
si sono riscontrati 30 focolai di WND, in Veneto sono stati denunciati 10 focolai di cui 6 con
sintomatologia clinica nei quali vi erano 113 soggetti e vennero confermati 32 casi; in
Sardegna i focolai furono 10 tutti privi di manifestazioni cliniche, nei quali erano presenti
47 cavalli e un totale di 11 casi positivi; in Friuli-Venezia Giulia si contarono 8 focolai, di cui
7 con manifestazioni cliniche e 18 casi confermati e infine in Lazio vennero denunciati 2
focolai privi di manifestazioni nervose con 2 casi totali; i primi casi clinici equini si
riscontrarono nel mese di agosto (Figura 13) [1].
La sorveglianza sui volatili sinantropici ha fatto affiorare 16 positività alla PCR, si riscontrò
il lineage 1 in 1 esemplare di cornacchia in Veneto e 9 esemplari di gazza in Friuli-Venezia
Giulia e Veneto; il lineage 2 si presentò in 6 esemplari di cornacchia in Sardegna [1] [53]
[61] [65].
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Il monitoraggio della mortalità negli uccelli selvatici ha confermato 5 positività alla PCR su
organi di 2 esemplari di astore (Accipiter Gentilis) in Sardegna per il lineage 2 e di 2
esemplari di allodola (Alauda arvensis) in Veneto e un esemplare di oca collorosso ( Branta
ruficollis) in Friuli-Venezia Giulia per il lineage 1 (Figura 13) [1] [65].
La sorveglianza sugli avicoli ha riportato 5 focolai in provincia di Matera in Basilicata [1]
[49].
Infine la sorveglianza entomologica ha dimostrato e confermato 14 pool positivi alla PCR,
catturati tra luglio, agosto e settembre, di cui 12 pool hanno mostrato positività al lineage
1 nelle province di Udine, Treviso e Venezia, mentre 2 pool positivi per il lineage 2 nella
provincia di Rovigo e di Oristano (Figura 13) [1] [49].

Figura 13. Evoluzione epidemiologica italiana dal 2010 al 2012 [49].

Nel 2013 il CESME ha confermato 35 focolai equini, di cui 11 clinici in Emilia-Romagna,
Veneto, Lombardia, Sardegna, Calabria e Sicilia; i primi casi comparvero nel mese di agosto
coinvolgendo le stesse regioni dell’anno precedente (Figura 14) [1] .
In Emilia-Romagna le provincie coinvolte sono state quelle di Parma, Modena e Reggio
Emilia con un totale di 6 focolai con 110 soggetti presenti e 7 casi confermati, la Lombardia
tra Cremona e Mantova ha presentato 7 focolai con 11 casi confermati, il Veneto ha
presentato 17 focolai a Padova, Rovigo e Verona nessuno dei quali presentava sintomi
clinici e vennero confermati infetti 25 soggetti; in Calabria e Sardegna vennero denunciati
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un focolaio per regione rispettivamente a Crotone e a Nuoro con 2 soggetti confermati,
infine in Sicilia a Catania ci furono 3 focolai con 5 casi confermati (Figura 14) [1].
In seguito ad analisi filogenetiche è emersa la circolazione di WNV lineage 2 nella provincia
di Parma, in particolare venne isolato dagli organi di un cavallo morto in questa area [1].
La sorveglianza integrata ha portato alla luce anche la segnalazione di 40 casi di malattia
neuroinvasiva, di cui 7 deceduti, in Veneto (13 casi), Emilia-Romagna (16 casi), Lombardia
(10 casi) e Puglia (1 caso) e sono stati confermati anche 30 casi di WNF in Veneto (13 casi),
Lombardia (1 caso) e in Emilia-Romagna (16 casi) (Figura 14) [1] [66].
La sorveglianza sui volatili sinantropici ha portato alla conferma da parte del CESME di 16
positività, di cui 13 gazze e 3 cornacchie, nella regione Emilia-Romagna (Ferrara) e in
Sardegna (Nuoro) e su di questi vennero effettuate analisi filogenetiche le quali hanno
riconosciuto WNV lineage 2 in tutte le regioni con positività ornitologiche [1]; non vennero
riscontrate positività in allevamenti avicoli, mentre il monitoraggio sulla mortalità dei
volatili ha confermato 63 campioni positivi alla PCR su organi di volatili provenienti da
Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna dove in seguito ad analisi in tutte queste
regioni è stata confermata la presenza di WNV lineage 2 [1].
La sorveglianza entomologica, fondamentale per identificare il periodo di rischio per la
trasmissione vettoriale e per l’individuazione delle specie responsabili della trasmissione,
ha confermato 146 pool di zanzare provenienti da Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e
Sardegna nelle quali è stata dimostrata l’appartenenza al ceppo virale WNV lineage 2,
mentre a Rovigo è stata notata la contemporanea circolazione anche del lineage 1 [1] [49]
[67] [68].
Nel 2014 con il Decreto Ministeriale della Salute del 3 giugno 2014 “Procedure operative di
intervento e flussi informativi nell’ambito del Piano di sorveglianza nazionale per la
Encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease), anno 2014” si riconferma la
sorveglianza equina, entomologica, per i volatili e sulle carcasse di uccelli selvatici, ma si
modificano le aree, infatti non si ha più la divisione in tre zone, bensì in due sole [1]:
a) Aree endemiche, dove il WNV sta circolando o ha circolato nel corso degli anni
precedenti e dove si sono ripetutamente osservati episodi di infezione
b) Resto del territorio nazionale.
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La sorveglianza nelle aree endemiche viene attuata attraverso il controllo sui volatili
stanziali appartenenti alle specie bersaglio e attraverso la sorveglianza entomologica,
mentre per il resto del territorio nazionale viene effettuato il monitoraggio sierologico a
campione sui sieri di cavalli per rilevare IgM [1]; su tutto il territorio, inoltre, è obbligatorio
notificare tutti i casi sospetti rappresentati dagli equidi con sintomatologia nervosa e tutti
gli episodi di mortalità nei volatili.
La sorveglianza integrata ha evidenziato 41 casi confermati di malattia neuroinvasiva in
Emilia-Romagna con 7 casi, in Lombardia con 13 casi e in Veneto con un caso, sono stati
anche evidenziati 3 casi di WNF sempre in Emilia-Romagna; negli equidi, invece, sono stati
denunciati e confermati 17 focolai, di cui 6 clinici, in Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia,
Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Puglia con presenza di lineage 1 evidenziato attraverso
analisi filogenetiche a partire da organi di un cavallo deceduto nella provincia di Vicenza
[1].
I focolai clinici di equidi si sono riscontrati in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e gli
equidi positivi sono stati dichiarati 27 su 257 soggetti presenti nei focolai (Figura 14) [1]
[53] [69].
La sorveglianza sugli uccelli bersaglio ha portato il CESME a confermare 40 campioni positivi
alla PCR provenienti da 18 cornacchie 21 gazze e una ghiandaia in Emilia-Romagna e
Lombardia, il ceppo virale isolato apparteneva al lineage 2; la sorveglianza sugli avicoli ha
confermato 5 focolai in Sicilia, mentre il monitoraggio sulle carcasse dei volatili selvatici ha
ritrovato 8 positività confermate dal CESME su organi di 4 tortore, una civetta e un astore
in Emilia-Romagna sempre appartenente al lineage 2 (Figura 14) [1].
La sorveglianza entomologica ha confermato la presenza del genoma virale in 125 pool
provenienti da Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna,
Piemonte e anche la Liguria per la prima volta, anche in questo caso il ceppo virale
apparteneva al lineage 2 (Figura 14) [1] [68] [69].
Nel corso dell’anno successivo, quindi nel 2015, WNV ancora presente nella penisola
italiana, ha causato 38 casi di malattia neuroinvasiva in Emilia-Romagna, Lombardia, e
Veneto tra il 27 luglio e il 16 settembre, anche 13 donatori di sangue sono stati confermati
positivi, di cui 7 in Lombardia e 6 in Emilia-Romagna; inoltre le attività di sorveglianza hanno
portato alla luce 10 casi di WNF, di cui 8 in Emilia-Romagna e 2 in Lombardia [1].

38

Per quanto riguarda la situazione veterinaria, la sorveglianza degli equidi ha portato il
CESME a confermare 26 focolai con 6 casi clinici su 302 soggetti presenti, in EmiliaRomagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Puglia; la sorveglianza ornitologica ha ritrovato
59 positività su organi di 37 gazze, 21 cornacchie e una ghiandaia in Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Sardegna, mentre il monitoraggio sulle carcasse degli uccelli
selvatici ha confermato 12 casi nelle stesse regioni; i casi di avicoli positivi si sono riscontrati
solo in Sicilia in numero di 2 (Figura 14) [1].
La sorveglianza entomologica ha portato alla luce 102 pool di zanzare positivi alla PCR per
WND in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sardegna
(Figura 14) [1].
Le sorveglianze entomologiche ed ornitologiche hanno permesso l’attuazione di analisi
filogenetiche e la conseguente conferma di appartenenza di WNV al ceppo virale lineage 2
ad eccezione della Sardegna dove è stata dimostrata anche la presenza di lineage 1 in un
pool di zanzare [1].

Figura 14. Distribuzione geografica dei focolai di WNV in Italia nel triennio 2013-2015 [1].

Nel corso del 2016 sono stati segnalati 71 casi nell’uomo, in Emilia-Romagna sono stati
ritrovati 20 casi neuroinvasivi, 9 donatori e 3 casi di febbre, in Lombardia 9 casi di WND, 12
casi nei donatori, in Veneto 3 casi neuroinvasivi, 1 donatore positivo e 12 casi di WNF,
mentre in Piemonte e in Sicilia 1 caso per regione di WND(Figura 15) [1].
La sorveglianza entomologica ha evidenziato 141 pool di zanzare positivi in Sardegna al
lineage 1 e 2, in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto positivi al lineage 2 [1]
[69].
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La sorveglianza sugli equidi, invece, ha portato il CESME a confermare 46 focolai in Lazio,
Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, Sardegna e Piemonte, in tutte le regioni
WNV apparteneva al lineage 2, in Sardegna oltre ad esso era presente anche il lineage 1
(Figura 15) [1].
I focolai clinici di questi 46 erano in numero di 15, con 51 soggetti positivi su 695 equidi
presenti, queste evidenze cliniche si sono riscontrate nella provincia di Roma (1 caso),
Bologna (3 casi), Piacenza (1), Mantova (1), Padova (1), Verona (1), Grosseto (4) e ad
Ogliastra e a Vercelli rispettivamente 1 caso [1] [69].
La sorveglianza sui volatili ha mostrato 67 positività nelle specie bersaglio, di cui 40 gazze,
4 ghiandaie e 23 cornacchie, mentre nei volatili selvatici sono stati confermati 25 campioni
positivi prelevati da uccelli presenti in Emilia-Romagna, Piemonte e Sardegna, le analisi
condotte hanno dimostrato l’appartenenza al ceppo virale lineage 2 in tutte le suddette
regioni, mentre in Sardegna anche la presenza di lineage 1 [1].
Il Piano di sorveglianza per WNV è stato modificato varie volte e dal 2016, in particolare,
viene integrata la sorveglianza umana assieme a quella veterinaria, per cercare di cogliere
la circolazione del virus il più precocemente possibile.
A partire dal 2017 si iniziò ad affiancare alle attività di sorveglianza per WNV, la ricerca
dell’Usutu Virus (USUV), in quanto esso è Flavivirus responsabile di forme cliniche
neuroinvasive nell’uomo e presenta un ciclo biologico molto simile a quello di WNV, di
conseguenza viste le notevoli analogie le due attività di sorveglianza sono state unificate
[1].
Nel 2017, quindi, la situazione epidemiologica nell’uomo era rappresentata da 55 casi
umani, di cui 27 casi neuroinvasivi, 16 donatori positivi e 12 casi di WNF nelle regioni EmiliaRomagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Toscana [1] [24].
La sorveglianza animale, invece, presentava negli equidi 51 focolai, nelle zanzare 79 pool
positivi, negli uccelli bersaglio 45 positività, nei volatili selvatici 25 e negli avicoli un focolaio
in Sicilia (Figura 15) [1].
La situazione epidemiologica equina presentava, come già detto sopra, 51 focolai in
Veneto, Lazio, Sardegna, Toscana e Piemonte; 93 animali sono risultati positivi su 517
soggetti presenti, tra i positivi solo 6 soggetti hanno presentato sintomi clinici che si
trovavano a Oristano (1), Grosseto (1), Livorno (2), Cuneo (1), Asti (1) [1].
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Le analisi filogenetiche dei campioni recuperati dalla sorveglianza entomologica e
ornitologica hanno permesso di classificare il ceppo virale appartenente al lineage 2, e il
lineage 1 è stato rilevato, invece, in un pool di zanzare catturato a Piacenza; le regioni
all’interno delle quali sono state riscontrate positività nel corso della sorveglianza
entomologica sono state : Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Lombardia e Toscana,
mentre la sorveglianza ornitofila ha evidenziato campioni positivi in Emilia-Romagna,
Piemonte, Lombardia e Sardegna per le specie bersaglio (23 cornacchie e 22 gazze), mentre
per i volatili selvatici in Emilia-Romagna, Sardegna e Veneto [1].

Figura 15. Distribuzione geografica dei focolai di WNV in Italia nel biennio 2016-2017 [1].

Nel 2018 WNV continua a circolare e la sorveglianza umana ha portato alla luce 577 casi
confermati, di cui 230 hanno manifestato sintomi neuroinvasivi (WND), 68 donatori e 279
casi di WNF; delle forme neuroinvasive, 42 sono deceduti e 1 caso non era autoctono, ma
importato dalla Grecia, queste forme si sono presentate in Piemonte, Emilia-Romagna,
Lombardia, Sardegna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia (Figura 16) [1] [70].
La sorveglianza degli equidi ha portato il CESME a confermare 147 focolai in EmiliaRomagna (11 focolai), in Veneto (79), in Friuli-Venezia Giulia (4), in Lombardia (9), in
Piemonte (27), in Sardegna (6), nel Lazio (8), in Puglia (2) e in Basilicata (1) (Figura 16) [70].
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All’interno di questi focolai erano presenti 1617 equidi, il numero più grande fino ad ora, di
cui 211 erano i casi confermati positivi con 38 casi di questi che presentavano una
sintomatologia clinica (Figura 16) [1] [70].
La sorveglianza ornitologica ha riscontrato 215 positività per WND da organi delle specie
stanziali bersaglio, nella regione Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Sardegna e
Veneto, in più è stata confermata l’appartenenza al ceppo virale lineage 2; la sorveglianza
sui volatili selvatici ha localizzato le 106 positività nelle stesse regioni delle specie bersaglio,
e in Sardegna è stata riscontrata anche la positività di 5 polli in un’azienda agricola (Figura
16) [70].
Il monitoraggio entomologico ha riscontrato 423 pool di zanzare catturate in EmiliaRomagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna positivi a WNV
lineage 2 (Figura 16) [70].

Figura 16. Distribuzione geografica dei focolai di WNV in Italia nel 2018 [1].
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L’evoluzione epidemiologica italiana, quindi, ha visto una continua circolazione di WNV dal
2008 fino al 2018, con l’interessamento continuo di regioni come la Lombardia, l’EmiliaRomagna e il Veneto, mentre altre regioni sono state interessate in maniera altalenante o
più tardivamente.
Possiamo comunque identificare come anni salienti il 2009 per il primo fenomeno ipotetico
di overwintering, il 2011 per la prima comparsa di WNV lineage 2 in Italia nella regione
Sardegna, il 2016 per l’introduzione della sorveglianza integrata uomo-animali nel Piano
Nazionale di Sorveglianza e il 2018 per l’ingente quantità di focolai negli equidi e non solo.
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4.EPIDEMIOLOGIA ATTUALE IN ITALIA (2019-2020).
In questo capitolo si considera come epidemiologia attuale il biennio che racchiude al suo
interno gli anni 2019-2020, in quanto nell’ultimo anno le informazioni epidemiologiche non
possono essere complete per tale periodo per questioni di tempistica, quindi tratteranno
solo fino al mese di settembre.

4.1 EPIDEMIOLOGIA E PIANO NAZIONALE DI SORVEGLIANZA NEL 2019
Nel 2019 la sorveglianza veterinaria, iniziata nel mese di giugno dello stesso anno ha
portato alla luce in data 1° agosto la segnalazione di 1 un focolaio clinico di WND negli
equidi in Emilia-Romagna nella provincia di Parma, nel quale erano presenti 2 cavalli di cui
1 di essi è risultato positivo e presentava manifestazioni nervose [1].
In data 22 agosto, il bollettino epidemiologico dell’IZS di Teramo ha confermato un
ulteriore focolaio clinico nella provincia di Torino, dove si trovavano 26 soggetti e uno di
essi ha manifestato sintomi clinici e positività per WNV; nella settimana successiva scoppiò
un ulteriore focolaio nella stessa provincia con 8 equidi presenti e 1 soggetto positivo con
sintomi di WND; questo ha portato alla luce come nel mese di agosto la prevalenza dei casi
totali era del 50% in Emilia-Romagna e del 6% in Piemonte con prevalenza dei casi clinici
del 100% e dal momento che nel secondo focolaio di Torino un soggetto è deceduto la
mortalità in tale regione è stata del 50%, con una mortalità di WNV in Italia del 33% dal
momento che a Parma non sono deceduti soggetti (Figura 17) [1].
Il 12 settembre viene riportata la denuncia di 1 focolaio nella provincia di Brescia, nel quale
erano presenti 19 equidi e un soggetto con sintomi neurologici è risultato positivo per WNV
e in seguito è deceduto; nel bollettino epidemiologico del 26 settembre si riportano 2
ulteriori focolai in Veneto, uno a Venezia con 18 cavalli presenti e un soggetto con sintomi
clinici, positivo e deceduto, il secondo a Treviso nel quale erano presenti 13 soggetti e uno
di essi ha manifestato una sintomatologia sospetta e agli esami di laboratorio è emersa una
sua positività per WNV e anch’esso è deceduto o è stato abbattuto (Figura 17) [1].
Nel mese di settembre, quindi, si è reso evidente come in questo frangente di tempo WNV
ha presentato una letalità totale del 67% nella penisola italiana, in particolare una letalità
del 100 % in Lombardia e Veneto e del 50% in Piemonte; la prevalenza dei casi totali è
calcolata intorno al 7% considerando che il Piemonte presenta un 6 % di prevalenza, la
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Lombardia del 5%, l’Emilia-Romagna sempre del 50% e il Veneto del 7%, e come per il mese
di agosto la prevalenza dei casi clinici tra i soggetti positivi è stata del 100% [1].
Il 3 ottobre, è stato denunciato un secondo focolaio nella provincia di Treviso, nel quale
erano presenti 22 cavalli e uno di essi è stato dichiarato positivo con sintomi clinici; la
settimana successiva scoppiò un secondo focolaio a Brescia, rappresentato da 17 equidi tra
i quali uno di essi ha presentato manifestazioni cliniche ed è risultato positivo e infine è
deceduto (Figura 17) [1].
Riassumendo, il mese di ottobre ha mostrato una prevalenza dei casi totali leggermente
inferiore rispetto al mese precedente con un 6%, che racchiude la prevalenza del 100% dei
casi clinici; la letalità totale è anch’essa diminuita al 50%.

Figura 17. Distribuzione geografica dei focolai di WND negli equidi nel 2019 [1].
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Le positività e le manifestazioni cliniche tra gli equidi si sono presentate da luglio ad
ottobre, con un incremento delle denunce nel mese di settembre, compatibile con il
periodo di replicazione e di massima attività dei vettori.
La sorveglianza delle altre specie e quella umana, rispecchia quella degli equidi, infatti la
sorveglianza delle specie volatili bersaglio ha portato alla luce 78 positività tra i soggetti
catturati in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Sardegna, i campioni sono
stati sottoposti ad analisi di laboratorio e il ceppo virale circolante è stato classificato
all’interno del lineage 2; 20 volatili selvatici catturati in Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte
e Sardegna sono risultati positivi per WNV lineage 2, come allo stesso modo 51 pool di
zanzare catturate nelle stesse regioni sopracitate e anche in Lombardia e Friuli-Venezia
Giulia; in seguito due allevamenti avicoli sono risultati positivi nella provincia di Fermo e di
Ancona [1].
La sorveglianza integrata a partire da giugno 2019 ha dimostrato la presenza di 56 casi
confermati di WNV, di cui 25 hanno manifestato sintomi neuro-invasivi e 5 sono deceduti,
7 positivi erano rappresentati da donatori di sangue e 24 presentavano febbre confermata
[1].
Il Piano Nazionale di Sorveglianza per il 2019 ha come obiettivi specifici quello di individuare
il più precocemente possibile la circolazione virale sul territorio attraverso la sorveglianza
sui volatili delle specie bersaglio e sugli insetti vettori, altro obiettivo è quello di attuare in
maniera tempestiva, efficace e coordinata, le misure preventive necessarie, attraverso un
efficiente scambio delle informazioni tra gli Enti interessati e infine si pone di prevenire il
rischio di trasmissione della malattia alle persone sia attraverso le donazioni di sangue che
attraverso le punture delle zanzare nel periodo di attività vettoriale e si propone di
governare in maniera coordinata le eventuali epidemie [71].
I punti cardine sui quali si basa questo piano sono rappresentati dalla sorveglianza dei
volatili stanziali delle specie bersaglio, dalla sorveglianza su uccelli selvatici rinvenuti morti,
dalla sorveglianza entomologica, dalla sorveglianza clinica degli equidi e dalla sorveglianza
dei casi umani; è sottolineato in questo documento l’obbligo di notifica immediata di tutti
i casi sospetti di sintomatologia nervosa degli equidi, di tutti gli episodi di mortalità in uccelli
selvatici e di tutti i casi di malattia neuroinvasiva e/o di infezione recente nelle persone
[71].
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La sorveglianza clinica negli equidi si attua per tutto l’anno su tutto il territorio nazionale
sia nelle aree ad alto rischio (AR) che in quelle a basso rischio (BR) e anche in quelle a rischio
minimo di trasmissione (RM) (Figura 18, Figura 19).

Figura 18. Province classificate ad alto rischio di trasmissione per West Nile [71].

Figura 19. Province classificate a basso rischio di trasmissione per West Nile [71].
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La sorveglianza clinica sugli equidi prevede la notifica immediata di tutti i soggetti con
sintomatologia nervosa e gli stessi devono essere sottoposti ad indagini per escludere o
confermare la WND; il servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente
deve darne comunicazione alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci
Veterinari (DGSAF) e al Servizio Veterinario della regione.
L’ ASL attraverso il suo servizio veterinario prevede alla raccolta dei prelievi di sangue con
e senza anticoagulante EDTA sugli equidi con sintomatologia clinica; questi campioni
devono essere inviati all’IZS competente accompagnati dalla relativa scheda W03 e
verranno sottoposti alla prova ELISA-IgM sul siero e la RT-PCR sul sangue con EDTA; qualora
i campioni siano positivi dovranno essere inviati al CESME entro e non oltre i 2 giorni e
quest’ultimo dovrà effettuare gli esami di conferma entro 7 giorni dal ricevimento del
campione [71].
Nel qual caso il sospetto sia nei confronti di animali deceduti o soppressi in seguito a
sintomatologia neurologica, l’ASL con l’IZS competente per quel territorio eseguono
l’esame anatomo-patologico e effettueranno il prelievo del cervello, del tronco encefalico,
del midollo spinale, del cuore, del rene e della milza; tali campioni saranno inviati per la RTPCR all’IZS accompagnati sempre dalla scheda W03 e qualora siano positivi saranno inviati
al CESME e seguiranno lo stesso iter diagnostico dei campioni di sangue [71].
Nell’ambito, quindi, della sorveglianza veterinaria, secondo il Piano Nazionale di
Sorveglianza, un caso di WND in un equide è considerato sospetto quando il soggetto
presenta sintomatologia clinica riconducibile a encefalomielite di tipo West Nile, un equide
viene definito tale nell’Ordinanza Ministeriale del 4 agosto 2011; un caso equino, invece, è
considerato confermato quando si ha positività al test ELISA IgM e /o agli esami molecolari
in equidi con sintomatologia clinica riconducibile a WND riscontrata presso gli IIZZSS
competenti e confermata dal CESME [71].
Il Piano Nazionale di Sorveglianza (PNS) descrive anche le misure da adottare in caso di
positività, nel caso degli equidi è necessario condurre successivamente ai risultati di
laboratorio, un’indagine epidemiologica al fine di definire il probabile sito d’infezione
dell’animale infetto; in più nelle aree BR e RM è necessario che l’ASL effettui la visita clinica
e il prelievo dei campioni di siero in un campione degli equidi presenti nell’azienda, la
quantità dei soggetti da prelevare sono indicati nel PNS e dipendono dalla densità della
popolazione equina presente (Tabella 2) (Tabella 3); i campioni poi verranno inviati all’IZS
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di competenza, qualora tale indagine epidemiologica evidenzi una recente circolazione
virale è necessario effettuare un campionamento entomologico per individuare le specie
di zanzare coinvolte [71].
Il PNS descrive le linee guida anche per il flusso dei dati, ovvero gli IIZZSS devono registrate
con cadenza mensile tutti i dati degli esami effettuati sui campioni prelevati nei territori di
loro competenza.

4.2 EPIDEMIOLOGIA E PIANO DI SORVEGLIANZA 2020
La sorveglianza del 2020 è stata prolungata fino al 31 dicembre 2020 con l’Ordinanza
Ministeriale del 5 dicembre 2019.
Tale sorveglianza ha messo in luce in data 13 agosto un focolaio nella provincia di Bergamo,
all’interno del quale erano presenti 40 soggetti e solo uno ha manifestato sintomi clinici ed
è stata confermata la sua positività a WNV; la settimana successiva è scoppiato un ulteriore
focolaio in Sardegna nella provincia di Sassari con 7 equini presenti e uno di essi con
manifestazioni cliniche e positività confermata (Figura 20) [1].
Il 27 agosto nel bollettino epidemiologico dell’IZS di Teramo sono stati riportati in totale 5
focolai, i due precedentemente denunciati e 3 nuovi di cui 1 in Lombardia, 1 in Piemonte e
1 in Emilia-Romagna; quello in Lombardia in provincia di Cremona ha raccolto 3 soggetti di
cui 1 con manifestazioni cliniche e positività confermata, quello in Piemonte è scoppiato
nella provincia di Torino e il focolaio ha coinvolto 17 equidi con 1 solo soggetto positivo e
con sintomi clinici, in Emilia-Romagna è stata interessata la provincia di Piacenza con 36
soggetti presenti e uno di essi positivo con manifestazioni cliniche e deceduto o abbattuto
(Figura 20) [1].
Quindi il mese di agosto ha visto una prevalenza dei casi totali dello 0.025% nella provincia
di Bergamo, dello 0.330% nella provincia di Cremona, dello 0.140% a Sassari, dello 0.050%
nella provincia di Torino e dello 0.027% a Piacenza; la prevalenza dei casi clinici combacia
ed è sovrapponibile alla prevalenza dei casi totali, mentre la letalità è pari allo zero in tutte
le province ad eccezione di Piacenza dove è del 100% [1].
La situazione aggiornata al 17 settembre 2020 mostra lo scoppio di un ulteriore focolaio
nella provincia di Cremona all’interno del quale erano presenti 2 soggetti e uno di essi è
risultato positivo con sintomi clinici.
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Figura 20. Distribuzione geografica dei focolai di WND negli equidi aggiornato al 17 settembre 2020 [1].

La sorveglianza ha evidenziato anche 58 positività nei confronti di WNV lineage 2 nei volatili
bersaglio in Piemonte, Emilia-Romagna, Sardegna e Lombardia, 11 positività negli uccelli
selvatici sempre in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto e infine 70 pool di zanzare positivi
al lineage 2 nelle stesse regioni dei volatili selvatici con l’aggiunta del Piemonte [1].
La sorveglianza integrata invece ha evidenziato 42 casi umani confermati di infezione da
WNV, di cui 31 hanno presentato la forma neuroinvasiva, 3 hanno presentato febbre
confermata e 8 casi sono stati identificati in donatori di sangue, distribuiti in EmiliaRomagna, Lombardia e Piemonte [1].
Questi riportati rimangono dati mutevoli nel corso dei giorni ed è quindi necessario un
continuo aggiornamento settimanale, questi numeri sono aggiornati al 17 settembre 2019.
Il PNS del 2020 e le sue linee guida sono definite nel “Piano Nazionale di prevenzione,
sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025”, è un piano quinquennale dove gli
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obiettivi sono rimasti gli stessi del 2019 come anche i principi generali e immodificate sono
state anche le provincie ad alto rischio, a basso rischio e a rischio minimo di trasmissione
[72].

Tabella 2. Numero di allevamenti da campionare per la ricerca di WNV [72].

N. totale di allevamenti sul territorio

N. di allevamenti da campionare

≤ 34

Tutti

35-50

35

51-80

42

81-250

53

≥ 250

60

Tabella 3. Numero di capi da sottoporre a prelievo per la ricerca del WNV [72].

Popolazione

N. di capi da prelevare

≤ 10

Tutti

11

10

12

11

13-14

12

15-16

13

17-18

14

19-20

15

21-23

16

24-26

17

27-30

18

31-35

19

36-41

20

42-48

21

49-58

22

59-72

23

73-93

24

51

5.CONCLUSIONI
La malattia di West Nile dalla sua prima comparsa nel 1998 è stata per dieci anni in un
silenzio epidemiologico che è stato interrotto nel 2008; da qui è stata una patologia in
costante evoluzione all’interno della nostra penisola, anche se in maniera altalenante è
sempre stata presente.
Il 2008 è stato sicuramente l’anno in cui l’Italia ha sofferto di più per la circolazione del
WNV, infatti tra gli equidi in questo frangente di tempo sono stati registrati i numeri più alti
di focolai, la densità maggiore all’interno di essi e il più alto numero di positività riscontrate;
mentre nel 2011 si sono manifestati il più alto numero di casi clinici e di soggetti deceduti;
è degno di nota, però, come questi dati non rispecchino le prevalenze, ovvero l’anno in cui
la prevalenza dei casi totali è maggiore è il 2010, mentre la prevalenza dei casi clinici e la
percentuale di letalità hanno raggiunto i picchi massimi nel 2019; la spiegazione in tale
fenomeno sta nel fatto che il numero dei focolai totali è nettamente inferiore nel 2010
rispetto al 2008, ma le positività nel 2010 in rapporto sono rappresentate da una
percentuale maggiore; lo stesso ragionamento può essere fatto per il 2011 e il 2019 in
quanto nell’ultimo anno c’è stata una riduzione drastica del numero dei focolai e malgrado
i soggetti con manifestazioni cliniche siano meno rispetto al 2011, nel 2019 questi casi
clinici rappresentavano allo stesso modo la totalità dei positivi (Tabella 4).

Tabella 4. Evoluzione epidemiologica di WNV negli equidi in Italia dal 2008 al 2019.
Anno

Focolai

Focolai

Soggetti

Casi

Casi

Morti/

Prevalenza

Prevalenza

Totali

Clinici

Presenti

Totali

Clinici

Abbattuti

Casi Totali

Casi clinici

2008

273

4

1941

563

32

5

29,01%

1,65%

0.89%

2009

137

32

1398

223

37

9

15,95%

2,65%

24,32%

2010

67

11

415

128

11

5

30,84%

2,65%

45,45%

2011

91

41

881

197

58

14

22,36%

6,58%

24,14%

2012

30

13

313

63

15

3

20,13%

23,81%

20,00%

2013

35

11

308

50

12

1

16,23%

24,00%

8,33%

2014

17

6

257

27

6

2

10,51%

22,22%

33,33%

2015

26

6

302

30

6

5

9,93%

20,00%

16,67%

2016

46

15

695

52

16

4

7,48%

30,77%

7,69%

2017

51

6

517

93

6

1

18%

6,45%

1,08%

2018

147

34

1617

211

38

10

13%

18%

5%

2019

8

8

125

8

8

4

6%

100%

50%

52

Letalità

L’analisi dei dati riportati nella Tabella 4 evidenzia anche come nel corso degli anni la
malattia abbia avuto un comparsa quantitativamente altalenante, ma con un andamento
tendente alla diminuzione, infatti vediamo come nel 2019 la prevalenza dei casi totali sia
pari al 6% e ad eccezione del 2017 e del 2018, i dati mostrano un’efficienza del Piano
Nazionale di Sorveglianza applicato annualmente.
La sorveglianza sugli equidi è sia attiva che passiva, nel primo caso la si attua nel territorio
nazionale diverso dalle aree endemiche attraverso dei controlli a campione da luglio a
novembre, quella passiva invece è attuata indistintamente su tutto il territorio nazionale
ed è rappresentata dalla notifica immediata di tutti i casi di sintomatologia nervosa negli
equidi seguita da approfondimenti diagnostici necessari a confermare, in caso, la positività
a WNV.
Risulta quindi fondamentale tale sorveglianza nel controllo e nell’identificazione della
circolazione di WNV non soltanto per garantire la sicurezza veterinaria, ma anche per
identificare il rischio per la salute umana; infatti la malattia di WNV è un ottimo esempio
nel quale viene applicato il concetto di One Health, ovvero un modello sanitario basato
sull’integrazione di più ambiti medici per garantire la sicurezza della salute umana, della
salute animale e della salute dell’ecosistema.
La situazione attuale nel 2020 rispecchia per ora quella dell’anno precedente, grazie ad
un’ottima collaborazione tra la sorveglianza entomologica, quella veterinaria sugli equidi e
sui volatili delle specie bersaglio e la sorveglianza umana.
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