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Malattie emergenti e ri-emergenti
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Velocità dei viaggi nel mondo in relazione 

con la crescita della popolazione mondiale
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I VIRUS EMERGENTI

Molte infezioni sono di origine virale e le 
modalità di trasmissione possono essere 
diverse(interumana, attraverso vettori, 

attraverso artropodi ….)
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I VIRUS EMERGENTI

Vi sono alcune patologie ad etiologia virale 
che sono comparse solamente negli ultimi 
decenni e rivestono un’importanza sempre 
maggiore in considerazione del sempre 
maggiore scambio esistente tra i popoli
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Alcuni virus emergenti
� Virus Ebola 

� Virus Marburg

� Virus Dengue

� Virus Machopo

� Virus Junin

� Virus della febbre di Lassa

� Virus West Nile

� Virus della febbre emorragica Crimea-Congo

� Virus oropouche

� Virus Toscana

� Virus dell’ influenza dei polli

� Virus della SARS

� Virus Zika

� Altri ….
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VIRUS DENGUE

Flavivirus

4 Sierotipi

Principale vettore  Aedes 
aegypti

Vettore secondario Aedes 
albopictus

Diffusa tra 25°N e 25°S di 
latitudine
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CHIKUNGUNYA  FEVER

� Malattia  febbrile acuta di eziologia virale 
trasmessa all’uomo dalla puntura di 
zanzare infette (Aedes aegypti, 
albopictus)

� Chikungunya  RNA virus , membro della 
famiglia Togaviridae,  genere  Alphavirus 

� Isolato per la prima volta dal sangue di un  
paziente febbrile durante una epidemia in 
Tanzania nel 1953
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DENGUE

� Classica evoluzione favorevole in 8-10 gg

� Emorragica 

� Picco a 7 mesi e 3-5 aa

� Patogenesi immunmediata

� Dopo la caduta della febbre compaiono 
ipotensione, shock, emorragie con mortalità 
tra 1-20%
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Chicungunya fever: decorso

No decessi, no coinvolgimento SNC, no 
manifestazioni emorragiche

Prognosi favorevole 

Astenia e artralgie durano  > 1- 4 settimane

No vaccino , né antivirali efficaci. 

Trattamento sintomatico (paracetamolo, 
FANS)

L’infezione (clinicamente silente, o 
manifesta) conferisce immunità 
permanente.



Bollettino ministero salute 6/2016



Bollettino ministero salute 6/2016
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Diagnosi e Terapia

Non esiste terapia specifica o vaccino

Vanno ospedalizzati i casi che evolvono in fase emorragica
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I Sintomi
� Rash maculo-papulare (90%)

� Febbre (65%)

� Artrite o artralgia (65%)

� Congiuntivite non purulenta 

(55%)

� Mialgia (48%)

� Cefalea (45%)

� Dolore retro-orbitale (39%)

� Edema (19%)

� Vomito (10%)





Hard facts

� I sintomi durano dai 2 ai 7 giorni

� I sintomi si presentano in una relativa 

minoranza dei casi di infezione (19% Duffy et al. Zika 

virus outbreak on Yap island;NEJM 2009 306:2536-43)

� Periodo di incubazione breve, fra i 3 ed i 10 

giorni (Musso D et al. Potential for Zika virus transmission through blood 

transfusion demonstrated during an outbreak in French Polynesia Euro Surveill 

2014/ Bearcroft et al. Zika virus infection experimentally induced in a human 

volunteer. Trans R SOC Trop Med Hyg 1956.50:442-8)

� Rara la necessità di ospedalizzare

� Correlazione con GBS e malformazioni fetali



GBS e Zika



• 42 pts con diagnosi di GBS

• 41 avevano Ab IgM e IgG anti-Zika 

• 37 (88% ) avevano mostrato sintomi (Zika) pochi giorni prima

• OR di associazione fra infezione da Zika e GBS di 34.1 (CI 95%)





• 66 (68 tot) pts con GBS riportavano sintomi compatibili con Zika nei 3-10 giorni 

precedenti

• In 42 pts la diagnosi di Zika veniva confermata dalle indagini di laboratorio
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Adesso...un passo indietro...



La logica del sospetto



Dimmi da dove vieni...e ti diro' se é 

Zika







Modalità di trasmissione





Diagnosi Differenziale



Chi sottoporre al Test diagnostico?

� Gravide con una minima possibilità di essere 

state esposte al virus, con o senza sintomi

� Chi ha sintomi ed ha fatto ritorno da aree a 

rischio

� Chi ha avuto rapporti non protetti con partner 

che vivono o sono stati in aree a rischio



Diagnostica

� RT-PCR su siero per la ricerca dell' RNA virale 

entro 7 giorni dall'inizio dei sintomi

� Sierologia per IgM specifiche e anticorpi 

neutralizzanti non prima di 4 giorni dalla 

comparsa dei sintomi

� Plaque Reduction Neurlalization Test per aumenti >4 

volte la norma di Ab neutralizzanti specifici

� RT-PCR su urine entro 2 settimane dall'inizio 

dei sintomi







Trattamento

� Di supporto

� Riposo ed idratazione

� Paracetamolo o acetaminofene per ridurre 

febbre e dolore

� Evitare l'assunzione di ASA o altri Fans fino a 

che non sia stata esclusa la Dengue



Gestione e prevenzione diffusione

� Prevenire le punture di zanzare nel 
periodo sintomatico

� Prevenire la trasmissione tramite rapporti 
sessuali

� Norme igieniche per evitare la 
trasmissione da un soggetto infetto 
sintomatico tramite fluidi corporei





prevention

• Preventing sexual transmission



• Zika can be passed through sex 
from a person who has Zika to his 
or her sex partners. 

» Sex includes vaginal, anal, and oral sex 
and the sharing of sex toys.

» Zika can be passed through sex before 
symptoms start, during, and after 
symptoms end.

» It can be passed even if the infected 
person does not have symptoms at the 
time or never develops symptoms.

• Zika virus can stay in semen 
longer than in vaginal fluids, urine, 
and blood.

About sexual transmission



• Not having sex eliminates the risk of 
getting Zika from sex.

• Condoms can reduce the chance of 
getting Zika from sex.

» Includes male and female condoms.
» Condoms should be used from start to finish, 

every time during vaginal, anal, and oral sex 
and the sharing of sex toys. 

http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/pdfs/mm6529e2.pdf

Protect your partner



Protect your partner

• People with a partner who traveled to an 
area with Zika can use condoms or not
have sex.

» If the traveler is female: For at least 8 weeks 
after return, or after start of symptoms or 
diagnosis

» If the traveler is male: For at least 6 months
after return, or after start of symptoms or 
diagnosis

• People living in an area with Zika can use 
condoms or not have sex for as long as
Zika is in the area.



Protect your partner: During 

pregnancy

• Pregnant couples in which one or both
partners live in or traveled to an area with 
Zika should

» Use condoms every time you have sex or do 
not have sex during the pregnancy.

» Do not share sex toys during the pregnancy.



Protect your partner: If you’re 

thinking of having a baby

Possible exposure via recent travel or sex 
without a condom with a partner 

infected with Zika

Women Men

Wait at least 8 
weeks after
symptoms start 
or last possible
exposure before
trying to get
pregnant.

Wait at least 6 
months after
symptoms start 
or last possible
exposure before
trying to 
conceive with 
your partner.



People 

Women Men

Positive 
Zika test

Wait at 
least 8 
weeks after 
symptoms 
start before 
trying to 
get 
pregnant. 

Wait at
least 6 
months
after
symptoms
start before
trying to 
conceive
with your
partner. 

No 
testing 
perform
ed or 
negative 
test

Talk with 
doctor or 
healthcare 
provider

Talk with 
doctor or 
healthcare
provider

Protect your partner: If you’re thinking 

of having a baby



prevention

• Traveling



• If you are pregnant, do not travel to 
areas with Zika. 

• Pregnant women should talk with their 
healthcare provider and consider 
postponing nonessential travel to 
countries in CDC’s special travel 
considerations for Southeast Asia. 

• If you must travel, talk to your doctor or 
other healthcare provider before your 
trip.

Travel guidance for pregnant 

women



• If you travel to an area with Zika:
» Strictly follow steps to prevent mosquito 

bites.
» Use condoms or do not have sex during 

the trip.

Protect yourself while traveling



• Stay in places with air conditioning and 
with window and door screens. 

• Use a bed net if air conditioned or 
screened rooms are not available or if 
sleeping outdoors.

Protect yourself while traveling



CONCLUDENDO……
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Epidemia iniziata  a Luglio 2007  conclusa a Settembre 2007
205 casi identificati nella Provincia di Ravenna (Castiglione 
di Cervia e Castiglione di Ravenna)

2007 Dec 1;370(9602):1840-6. 
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NUMERO DI CASI IN EMILIA-ROMAGNA  
4 LUGLIO 2007 – 28 SETTEMBRE 2007

Caso indice lab. Confermato 1
Confermati lab. 217  
Probabili, prelievo negato 30
Lab. Negativi 89

In totale, 247 casi probabli/confermati, coinvolte 
quattro province (Ravenna, Forlì/Cesena, Rimini, 
Bologna)

FOCOLAIO EPIDEMICO DI CHIKUNGUNYA IN 
EMILIA-ROMAGNA ESTATE 2007 

9

19

6

15

103

39

5

CASI CONFERMATI DI CHIKUNGUNYA PER LOCALITÀ DI RESIDENZA

Aggiornata 16/01/2008
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Time line epidemia

9 agosto 2007: telefonata al dipartimento di 
Sanità pubblica della ASL di Ravenna da parte di 
un cittadino di Castiglione di Cervia , che 
segnala diversi casi di febbre molto alta di 
origine sconosciuta

Fino a quel momento nessuna  segnalazione era 
pervenuta da parte dei sanitari  della zona

Verifica rapida per vie brevi avviata dal Sevizio di 
Igiene su PS, Direzione Sanitaria dell’Ospedale di 
Ravenna, Medici di Medicina Generale della zona
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Time line epidemia

� Un  MMG conferma di aver visitato nelle settimane 
precedenti numerose persone con sintomatologia 
febbrile senza saper indicare numero e nomi

� 14 Agosto 1° lista di 47  casi con le seguenti 
caratteristiche: febbre  38.5°C-39.5°C, dolori 
articolari agli arti e tronco, rash, profonda astenia, 
risoluzione entro  3-4 gg

� Sistema sorveglianza con contatti telefonici 
giornalieri con MMG per aggiornare la lista

� Questionario ad hoc per i soggetti identificati 
somministrato per telefono
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� Attivazione del gruppo regionale di entomologia 
sanitaria (biologi, entomologi, veterinari, 
igienisti)

� 17-21 Agosto posizionamento trappole 
entomologiche per la cattura di insetti ematofagi 
⇒ presenza significativa di Aedes albopictus

� Disinfestazione con piretridi di tutto il centro 
abitato di Castiglione di Cervia (aree pubbliche e 
aree private), 

� Consegna materiale informativo ai cittadini + 
materiale per la lotta biologica (compresse 
antilarvali)

Time line epidemia
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Time line epidemia

� Attivata ( su indicazione dell’ISS) raccolta di campioni 
di sangue  fra le persone colpite  per esami sierologici 
e virologici, raccolta a domicilio perpazienti febbrili

� 23 Agosto sorveglianza estesa a tutta la provincia di 
Ravenna

� 29 Agosto identificazione del virus Chikungunya (da 
sangue umano e da zanzara) presso l’ISS 

� Protocollo di intervento  contro la zanzara tigre tigre
attorno ai casi segnalati (anche solo sospetti) : attività 
porta a porta di lotta antilarvale e bonifica  dei focolai 
in un raggio di 300 metri attorno alle abitazionidei
malati e trattamenti adulticidi nelle zone interessate.
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9 Agosto

1a allerta

18 Agosto

1a disinfestazione

29 Agosto

• Inizio del sistema di 
sorveglianza attiva 

regionale

•Conferma del CHIK-
V dall’ISS 

14 Agosto

Elenco dei Casi

31 Agosto

L’analisi PCR su 2 campioni 
di zanzare, prlevate a 

Castiglione di C. e 
Castiglione di R. Confermano 

il CHIK-VConfermati

Prob. Abs. prel. sang

23-27 Agosto 
disinfestazione 

sistematica
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Kerala India

Ravenna IT  

23 giugno 2007 
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Grazie per l'attenzione


