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IL GLOBAL WARMING
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I 12 anni piu’ caldi:
1998,2005,2003,2002,2004,2006, 
2001,1997,1995,1999,1990,2000

Il clima che cambia ..... 
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A causa dei cambiamenti climatici e di 
questo innalzamento della temperatura in 
questo arco di tempo, sono cambiati 
radicalmente anche i ….. nostri  costumi 
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Agire 
localmente 

Pensare 
globalmente

UNO SLOGAN AL QUALE CI SIAMO ISPIRATI
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• Nel mondo i dati sui morti a causa della 
malaria sono davvero allarmanti: 500 
milioni di casi in un anno con oltre 1 
milione di decessi e le vittime al di sotto 
dei cinque anni sono calcolate in ben 
3.000 al giorno, un bambino ogni 30 
secondi  (fonte MSF)

Qualche riflessione …
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Nel 2006, gli Stati membri dell'UE (esclusa la Francia e 
Danimarca) hanno notificato 4187 casi confermati di malaria 
importata (ECDC)

La Rete europea per le malattie infettive di vigilanza 
(TropNetEurop) segnala tra 100 e 200 casi di Dengue 
importati ogni anno dal 2002

La maggior parte dei casi si sono verificati tra i turisti 
europei
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• Fino  a qualche tempo fa si riteneva che queste malattie 
“tropicali” fossero legate solamente ai viaggi;

• In realtà, alcuni eventi recenti,  hanno dimostrato la 
capacità di trasmissione autoctona di malattie trasmesse 
dalle zanzare nella UE
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una breve panoramica………

Agosto 2006: un caso di malaria autoctona (Pasmodium 
vivax) diagnosticato in Corsica (Francia), altri casi si sono 
avuti in Spagna (2001), Grecia (1998), Italia (1997) 

Agosto 2007: primo focolaio autoctono di Chikungunya in 
Europa (Emilia-Romagna)

Settembre 2008: il laboratorio microbiologico regionale di 
Bologna segnala il primo caso umano autoctono di infezione 
da virus West Nile in Italia
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Aedes albopictus 
la zanzara tigre
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Aedes albopictus (zanzara tigre)
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•Trasmesso da zanzara comune (Culex pipiens)

•La malattia nel 1999 arriva negli Stati Uniti

•Segnalati casi umani in Romania (1996 focolaio, 
500 casi clinici), Ungheria (casi sporadici, 14 nel 
2008) e in Francia (caso umano nel 2003) 

West Nile virus
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• 16 casi umani di West Nile fever sono stati 
confermati di cui: 
– - 6 nella regione Veneto; 
– - 8 nella regione Emilia Romagna; 
– - 2 nella regione Lombardia. 

• (http://www.eurosurveillance.org/ViewArticl
e.aspx?ArticleId=19353 ) 

West Nile in Italia 06/10/2009







Telesanterno 09/10/2009

Virus West Nile: stop alle donazioni di 
sangue per chi ha soggiornato almeno 
24 ore a Ferrara, Modena, Bologna, 
Reggio Emilia, Mantova e Venezia
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responsabile diresponsabile di encefaliti nellencefaliti nell’’uomo e nel cavallouomo e nel cavallo

West Nile Virus

Arthropod
Borne
Virus



Pappataci o flebotomi
• insetti di piccola taglia (2-3 mm)
• somiglianti a zanzare miniaturizzate
• ditteri ematofagi di vertebrati e dell'uomo

A differenza delle zanzare, la loro attivitA differenza delle zanzare, la loro attivitàà notturna si notturna si 
svolge nel pisvolge nel piùù completo silenzio completo silenzio 

(da pappatacio = pappare in silenzio). (da pappatacio = pappare in silenzio). 

Oltre alle fastidiose punture, alcune specie sono vettori 
accertati del protozoo Leishmania responsabile della 
leishmaniosi. 



Flebotomi e Leishmaniosi





Rhipicephalus sanguineus

Ixodes ricinus

Argas reflexus

Le ZECCHE
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Come rimuovere una zecca



Cimice del letto

(Cimex lectularies)



Tarlo del legno e Betilide 
ospite e parassita

1 mm



Dermanissus gallinae



Breve ciclo biologicoBreve ciclo biologico



Per concludere



Fattori che favoriscono l’insediamento dei vettori e 
l’emergere delle malattie da essi trasmesse (1)

•resistenza agli insetticidi

•resistenza ai farmaci

•variazione delle politiche di sanità pubblica ( risorse per la 
sorveglianza, prevenzione e controllo sanitario e entomologico)

•scarso investimento nei programmi di prevenzione ( risorse 
per malattie infettive, interruzione dei programmi di formazione)

•cambiamenti demografici ( popolazione, movimenti verso 
la città)

Per concludere



•mutamenti a livello sociale 

-modificazioni tecniche agricole

-deforestazione

-urbanizzazione

- consumo materiali plastici e metallici con accumulo 
nell’ambiente

- voli aerei con migliore trasporto microrganismi

•variazioni del clima (temperature, piogge, umidità)

Fattori che favoriscono l’insediamento dei vettori e 
l’emergere delle malattie da essi trasmesse (2)
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Le azioni 

VIGILANZA SORVEGLIANZA

Sa
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FORMAZIONE 

(medici, entomologi, tecnici 
della preveznione, assistenti 
sanitari)
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Anopheles Aedes Culex

Phlebotomus

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
cventurelli@ausl-cesena.emr.it

www.zanzaratigreonline.it
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