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West Nile Virus – Serbatoi, trasmissione e sintomatologia



ECDC casi West Nile Virus – aggiornato al 17 agosto 2022

Fig. 1 Distribuzione casi umani West Nile Virus Fig. 2 Outbreaks West Nile Virus tra equidi e uccelli



Situazione epidemiologica Regione Veneto al 26.08.22



Distribuzione dei casi WNV ULSS2– aggiornato al 28 agosto 2022



Distribuzione dei casi WNV ULSS2– aggiornato al 28 agosto 2022

77 casi



Distribuzione dei casi WNV ULSS2– aggiornato al 28 agosto 2022

57% M, 43% F

Media Età: 58 anni ± 19,5 anni

Media Età con ricovero: 68 anni ± 18 anni 

Dei casi notificati:

• solo un 13% effettuava trattamenti larvicidi 

nell’abitazione, di cui solo un 5 % in maniera efficace

• solo un 9% utilizzava repellenti cutanei adeguati

• solo il 33% aveva zanzariere nell’abitazione

Nei pazienti ricoverati il 75% presentava fattori di rischio



Azioni previste dal Piano Regionale e cronoprogramma di attuazione

Azione Referente Soggetti coinvolti
AGOSTO SETTEMBRE

I II III IV I II III IV

1 Estensione della rete di diagnostica di laboratorio Rete 
Microbiologie

•Laboratorio Regionale di 
Riferimento
•Laboratori di Microbiologia

2
Rafforzamento del monitoraggio epidemiologico
integrato con definizione dello strumento per la
valutazione del rischio

Gruppo 
Regionale 
Arbovirosi

•IZSVe
•ISS
•Ministero della Salute

3
Mappatura e valutazione del rischio nel territorio
regionale (utilizzando lo strumento per la
valutazione del rischio)

Dir. Prev. •IZSVe
•ULSS e Aziende Ospedaliere

4
Definizione di quali ulteriori interventi effettuare in
base al livello di rischio

Gruppo 
Regionale 
Arbovirosi

•IZSVe
•ISS
•Ministero della Salute

5 Pianificazione e attuazione degli interventi previsti
Gruppo 
Regionale 
Arbovirosi

•Azienda Zero
•ULSS
•Comuni

* * *



Azioni previste dal Piano Regionale e cronoprogramma di attuazione

Azione Referente Soggetti coinvolti
AGOSTO SETTEMBRE

I II III IV I II III IV

6

Ulteriori interventi di comunicazione finalizzata ad
accrescere la percezione del rischio sia per
adottare misure di protezione individuale che
all’adozione di misure di contrasto alla crescita del
vettore nel contesto delle aree pubbliche e private

Dir. Prev.
•ULSS
•Comuni
•Stakeholder locali

7
Intensificazione del controllo dell'efficacia dei
trattamenti effettuati

ULSS •IZSVe

8
Analisi epidemiologica con valutazione e
monitoraggio del Piano

Gruppo 
Regionale 
Arbovirosi

•ULSS
•IZSVe
•ISS
•Ministero della Salute



Azione 2: Rafforzamento del monitoraggio epidemiologico integrato con 
definizione dello strumento per la valutazione del rischio

❖ Disporre di una
valutazione del rischio
che consideri i vari
aspetti derivanti dalla
sorveglianza integrata
che la Regione del
Veneto attua
nell’ambito del
contrasto della malattie
trasmesse da vettori

A Presenza di casi umani nell’area interessata negli ultimi 21 giorni (comune/circoscrizione)
Le caratteristiche cliniche del caso correlano con il numero di casi presenti nell’area interessata

almeno un caso asintomatico (circa 80%), casi probabili o confermati

almeno un caso sintomatico (circa 20%), casi probabili o confermati

almeno una forma neuroinvasiva (<1% casi), casi probabili o confermati

Per ogni cluster verificatosi nel comune/circoscrizione considerato negli ultimi 21 giorni

B Presenza di casi animali (equidi) nell’area interessata dall’inizio della stagione

casi equidi

C Rilevazione di ospiti di amplificazione positivi per WNV dall’inizio della stagione

Riscontro di positività in 1 o più ospiti amplificatori o serbatoio (uccelli viremici)

D Rilevazione di positività del vettore dal monitoraggio delle trappole

Riscontro di pool di zanzare positive a WNV di monitoraggio delle trappole

E Densità abitativa dell’area interessata dai casi
La densità abitativa è calcolata sul comune. Se nell’area interessata non si sono verificati casi umani o animali, il 
punteggio legato alla densità abitativa non va considerato nel computo totale

❖ Individuare aree a
diverso gradiente
secondo uno score
costruito considerando
le diverse variabili
applicabili al contesto
valutato



Azione 3: Mappatura e valutazione del rischio nel territorio regionale 
(valutazione al 25.8.2022)

LIVELLO DI 

RISCHIO WNV

1

2

3

4

PADOVA 6 - Euganea PD

CADONEGHE 6 - Euganea PD

PONTE SAN 
NICOLÒ 6 - Euganea

PD

SELVAZZANO 
DENTRO 6 - Euganea

PD

ALBIGNASEGO 6 - Euganea PD

ABANO TERME 6 - Euganea PD

VENEZIA 3 - Serenissima VE

SPINEA 3 - Serenissima VE

VICENZA 8 - Berica VI

TREVISO 2 - Marca 
trevigiana

TV

ROVIGO 5 - Polesana RO

COMUNI LIVELLO 4



Azione 3: Definizione degli interventi da effettuare in base al livello di 
rischio (2)

LIVELLO 3

Castelfranco V.

Casier

Vittorio V.

Quinto Di Tv.

LIVELLO 2

Oderzo

Casale Sul Sile

Codognè

Ponte Di Piave

Motta Di Livenza

Roncade

Ormelle
LIVELLO DI 

RISCHIO WNV

1

2

3

4

Modello di previsione del rischio: l’obiettivo è ridurre la probabilità di casi neuroinvasivi nelle aree a rischio e con maggiore 

concentrazione di soggetti ‘’fragili’’



Azione 4: Definizione degli interventi da effettuare in base al livello di 
rischio

Rafforzamento 
monitoraggio 

epidemiologico

Rafforzamento 
comunicazione

Valutazione 
efficacia 

interventi ordinari 
di contrasto al 

vettore

Interventi 
straordinari 

larvicidi

Interventi 
straordinari 

adulticidi

Livello 1 X X

Livello 2 X X X

Livello 3 X X X X

Livello 4 X X X X X

❖ Identificazione con le ULSS competenti di zone buffer di sicurezza, al fine di rafforzare l’azione di riduzione del rischio e di
circolazione delle zanzare infette ( queste zone sono identificate come territori a basso o medio rischio ma confinanti con aree ad
alto rischio in modo che possano rappresentare delle “aree tampone” ).

❖ L’intervento di disinfestazione adulticida, nei siti sensibili dei territori identificati come zone buffer, andrà eseguito se le stesse si
trovano in continuità territoriale con la morfologia dell’area urbana considerata ad alto rischio. Per continuità territoriale può essere
considerata anche la presenza dei parchi, mentre se i territori sono strutturalmente da aree verdi agricole l’intervento non è indicato.



Azione 5: Pianificazione e attuazione degli interventi di contrasto al 
vettore tramite disinfestazione

L’intervento dovrà essere svolto concentrando i primi interventi nelle aree a maggior rischio.

•ULSS e Comuni definiranno le aree di rischio individuate, le zone buffer di sicurezza e i
conseguenti interventi

•L’intervento straordinario interesserà, nell’arco massimo di 10 giorni (festivi e prefestivi inclusi),
tutto il territorio delle aziende ULSS in cui si concentrano i comuni a maggiore rischio (livello 4,
zone buffer e livello 3), secondo le azioni previste per ogni classe di rischio identificata.

•L’utilizzo di prodotti adulticidi nelle aree con un livello di rischio 4 e nelle zone buffer con
caratteristiche di continuità morfologica abitativa, dovrà essere limitato ai soli siti sensibili
identificati con apposita valutazione tecnica delle aziende ULSS competenti



Azione 6 : Comunicazione finalizzata ad accrescere la consapevolezza 
della popolazione e la percezione del rischio

● Riprendendo la nota regionale prot. 340827 del
02.08.2022, viene ribadita la necessità di rafforzamento
della comunicazione e informazione alla cittadinanza.
La comunicazione e l’informazione alla popolazione
risultano di importanza strategica al fine di richiamare il
ruolo attivo di ogni persona nell’adozione di tutte le
misure individuali per la protezione dalle punture di
zanzara e per l’attenzione degli interventi di rimozione dei
focolai larvali.

● Azione di Precautionary Advocacy nella popolazione
rispetto alla necessità di adottare azioni di controllo
larvicida anche nelle aree private, utilizzare mezzi
barriera e repellenti contro le zanzare

● Azione di Outrage Management per evitare interventi
dannosi in situazioni in cui il pericolo reale per la
popolazione è basso



Progetto Pilota per la prevenzione delle malattie trasmesse da 
artropodi vettori

Le scuole rappresentano un target ideale per promuovere
l’informazione, la formazione e la sensibilizzazione nei confronti
delle problematiche che si associano ai cambiamenti climatici e
alla mobilità internazionale.

Informazione rispetto agli artropodi vettori presenti sul nostro 
territorio (zanzare e zecche):

- Sensibilizzazione rispetto ai cambiamenti climatici
- Identificazione dell’attività specifica dei vettori e delle misure 

di contrasto  agli stessi nel rispetto dell’ecosistema
- Stimolare gli studenti a trasmettere le informazioni ricevute

tramite progetti di peer education e sfruttando la capacità 
comunicativa delle nuove generazioni, tramite l’utilizzo 
responsabile dei social network



Progetto Pilota per la prevenzione delle malattie trasmesse da 
artropodi vettori

Target progetto: scuola primaria (classi quarta e quinta primaria) e 
scuola secondaria di primo grado (classi prima, seconda e terza 
secondaria di 1°), campione di 50 scuole sul territorio

FASE 1 (marzo 2023)

Per ogni classe delle scuole campionate verrà richiesta la
partecipazione di 2 alunni ad un incontro formativo in presenza
(organizzato in ognuno dei tre distretti di Asolo, Pieve di Soligo
e Treviso, secondo prossimità geografica degli Istituti Scolastici,
in strutture pubbliche che consentano di ospitare 200-300
bambini). Gli incontri prevederanno un percorso formativo
differenziato per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1°,
ed è richiesta la partecipazione di un insegnante ed un genitore
per ogni plesso scolastico coinvolto.



Progetto Pilota per la prevenzione delle malattie trasmesse da 
artropodi vettori

FASE 2 (aprile 2023)

Gli alunni formati durante la FASE 1, provvederanno con il
supporto degli insegnanti coinvolti e con modalità di peer
education ad intraprendere attività formative nelle classi di
appartenenza secondo un approccio di apprendimento
cooperativo e insegnamento reciproco (peer tutoring),
provvedendo inoltre a distribuire brochure informative
dedicate, fornite dal Dipartimento di Prevenzione.

• Per le scuole primarie si prevede la possibilità di un
concorso provinciale per la creazione di nuovo materiale
informativo.

• Per le scuole secondarie di 1° si prevede la possibilità di
un concorso provinciale per la creazione di contenuti
informativi digitali, che verranno successivamente
condivisi sui social al fine di sensibilizzare la popolazione.



FASE 3 (maggio 2023)

Per le scuole coinvolte nel progetto verrà organizzato un
incontro in google meet con focus sul tema zanzare e
zecche, indicando le strategie per proteggersi da questi
vettori nel rispetto dell’ambiente e del territorio,
promuovendo dinamiche di “cittadinanza attiva” nelle
aree private. Un incontro sarà dedicato alle famiglie degli
alunni.

Successivamente, nel periodo di inizio dell’attività di
sviluppo larvale, verrà data disponibilità per alcuni
incontri di formazione sul campo, mostrando le attività e
i comportamenti corretti da adottare per il controllo
vettoriale.

Progetto Pilota per la prevenzione delle malattie trasmesse da 
artropodi vettori


