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Come può svilupparsi un’epidemia? Due fattori

• introduzione del virus tramite una 

persona/animale infettata e viremica; 

• trasmissione del virus attraverso insetti vettori 

competenti ed efficienti



Cosa determina lo sviluppo di un’epidemia?

Dipende:

�dalla presenza del vettore in un territorio e dalla 

densità e diffusione dell’infestazione; 

�dalle azioni e abitudini di vita della popolazione 
(impegno a collaborare alla riduzione dei focolai di 

sviluppo larvale; utilizzo dei mezzi di protezione 

individuale contro le punture degli insetti... )

�dalle attività di disinfestazione promosse dal settore 

pubblico



Piano arbovirosi dell’Emilia-Romagna

�Adottato dal 2008

�Comprende protocolli su varie malattie da 

vettore

�Caratterizzato da forte integrazione tra aree 

professionali; medici, veterinari, entomologi, 

microbiologi

�Focus Chikungunya/Dengue/Zika



G. Rezza et al., Lancet 2007, 370 1840-46

Chikungunya in Emilia-Romagna 2007

Dal 4 luglio al 28 settembre 2007

�Caso indice: 1 (arrivo in Italia a fine giugno)

�Casi confermati con test di laboratorio: 217  

�Casi probabili ma senza test di laboratorio: 30

�4 province coinvolte (Ra, FC, RN, BO)



� Sorveglianza sanitaria: individuazione più precoce

possibile dei casi sospetti, per attuare immediatamente le 

misure di controllo e impedire la trasmissione del virus dalla 

persona alle zanzare e da queste a altre persone.

� Sorveglianza entomologica e lotta alla zanzara tigre, 

perseguendo la massima riduzione possibile della densità di 

popolazione delle zanzare 

Sorveglianza Chik/Den/Zika: punti chiave

Il sistema deve integrare le informazioni ricavate dalla 

sorveglianza sui casi di malattia nell’uomo (1) con quelle 

necessarie ad attuare efficaci misure di lotta al vettore (2), 

indispensabili per interrompere la catena di trasmissione della 

malattia. 



Sorveglianza entomologica
Circa 2700 ovitrappole, a raccolta quindicinale, lettura laboratori 

ARPA, dati pubblici su web



Mappe di densità



Mappe di rischio: esempio Dengue



Sorveglianza sanitaria: finalità
� a fini epidemiologici per la rilevazione dei casi importati 

in periodo di assenza del vettore

� nelle zone e nei periodi di attività dell’insetto: 

- individuazione rapida di casi importati e alla messa 

in atto delle misure di controllo.

- individuazione di eventuali piccoli cluster di casi 

(due o più casi insorti nell’arco temporale di 30 

giorni in un’area territoriale ristretta), al fine di 

identificare precocemente un’epidemia autoctona e 

prevenirne lo sviluppo. 



Riepilogo segnalazioni e casi Chik/Dengue



Misure ordinarie (linee guida regionali)

� Trattamenti larvicidi delle caditoie stradali

� Trattamenti adulticidi in caso di 

infestazioni particolarmente intense e/o 

in siti sensibili, con parere preliminare del 

Dipartimento di Sanità pubblica

� Informazione e coinvolgimento dei 

cittadini nella gestione delle aree private



Protocollo per la disinfestazione attorno ai casi 

sospetti o accertati

Nel raggio di 100 m intorno a ogni caso sospetto 

singolo (300 m se cluster di casi):

� Trattamento  larvicida nelle tombinature

� Adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree private 

(porta-porta) 

� Trattamenti adulticidi



La rete regionale di collaborazioni per la 
prevenzione Chik/Dengue/Zika

ARPA

Centro Agricoltura
Ambiente 
“G.Nicoli ”

CRREM – AOSP 
Bologna 4.000 Medici di Medicina Generale

8.500 Clinici in strutture pubbliche
25.000 infermieri/assistenti sanitari

340 Comuni

Regione Emilia-Romagna
Servizi:

–Prev. collettiva e Sanità pubblica 

–Presidi Ospedalieri

(DG Cura della persona, salute e 

welfare)

8 Aziende Usl: 
Dip.ti di Sanità Pubblica 

U.O. Malattie infettive



E il rischio di introduzione nuove 

specie di zanzare?

• Possibili risposte dal progetto LIFE Conops



Start date: 01/07/2013 
End  date: 31/12/2017

WHYWHY “CONOPS”??....



PartnersPartners

Ausl della Romagna - Cesena

Ausl della Romagna - Ravenna
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12 Selected Pilot Monitoring Areas (PMAs)

Greece Italy

Athens’ airport (Athena) Ancona (Hera/Juno)

Athens’ port (Poseidon) Palermo (Aphrodite/Venus)

BPI (Hestia) Ravenna (Apollo)

Chania (Zeus) Roveretus (Artemis/Diana)

Thessaloniki’s airport (Hermes) 

Thessaloniki’s port (Hephaestus)

Evros (Ares)

Patra (Demeter)
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Design and Development of the prototype IMS monitoring (surveillDesign and Development of the prototype IMS monitoring (surveillance) deviceance) device

Next steps:

Construction, test 

and validation of the 

final demonstrator
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Gradual Construction and installation of 12 

prototype IMS monitoring devices at pilot areas

Implementation of Action B2

Development, Test 

and Validation of the 

NMS

Action B.1 
Duration: 01.10.2013 – 30.09.2014



Last week: Last week: installation of the first IMS monitoring (surveillance) device iinstallation of the first IMS monitoring (surveillance) device in  the    n  the    

premises of BPI, Athens premises of BPI, Athens -- GreeceGreece

Next stepsNext steps:: - testing and validation; 

- production and installation of the other MDs in the points of entry in  

Greece and Italy



• Climate Evolution Report

• Spatial risk database for future establishment of IMS in 
Greece and Italy

Action B.4 
Duration: 01.07.2013– 31.12.2014



• Management plans for IMS control 

TARGET IMS SPECIES

• Aedes albopictus

• Other IMS (Ae. aegipty,Ae. atropalpus, Ae. japonicus, Ae. 

koreicus, Ae. triseriatus and Ae. cretinus)  

Action B.5 
Duration: 01.07.2014 – 31.03.2015

In progress…



C. C. MonitoringMonitoring actionsactions



D. D. CommunicationCommunication and and 

disseminationdissemination actionsactions



• The results of LIFE CONOPS activities are published in peer 

review journals or presented in Conferences

• Interviews in newspapers (Real news/BHMA/OK/ Il resto del 

Carlino-Cesena,etc) and TV/radio (Athens 9.84/Alpha 

9.89/Alpha TV/RaiUno TV)

• Guidelines for mosquito leaflet ….AND modified for distribution to 

the schools of:

– Eastern Macedonia and Thrace 

– Municipality of Palaio Faliro (100.000 leaflets)

– Next distribution: 300 leaflet in high schools in Cesena during the educational projects

Action D.3 
Duration: 01.07.2013 – 31.12.2017

Always in progress…



LIFE CONOPS VideoLIFE CONOPS Video



Thank you very much

Grazie mille!

Ευχαριστώ πολύ


