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RIASSUNTO

ABSTRACT

La rapidità e l’entità dei cambiamenti ecologici cui il pianeta
è sottoposto dalla crescente pressione antropica determina
risposte da parte dei sistemi biologici che vanno comprese e
declinate su scala locale al fine di adottare politiche idonee
di gestione del rischio sanitario. In questo caso, si è affrontato il tema delle malattie trasmissibili da vettore, con particolare attenzione alle zanzare.
Le specie di zanzara che al momento svolgono un ruolo attivo di rilevanza sanitaria in Italia sono Aedes albopictus, vettore di Chikungunya, Dengue e Zika, e Culex pipiens, vettore di West Nile e Usutu. In prospettiva, è identificabile il
rischio di introduzione di Aedes aegypti, che i modelli previsionali indicano come già in grado di stabilirsi nel bacino del
Mediterraneo.
Il progetto condotto da luglio 2015 a gennaio 2018 in Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Sicilia e Veneto, insieme
all’Istituto superiore di sanità, ha affrontato la tematica con
strumenti innovativi utili per migliorare la gestione della problematica nella pratica di sanità pubblica.
Le attività si sono indirizzate su sei obiettivi specifici:
1. sviluppo e adozione pilota di linee guida per la sorveglianza delle specie di zanzara invasive;
2. creazione di mappe di rischio per Chikungunya, Dengue
e Zika utilizzando i dati di monitoraggio quantitativo di Aedes albopictus;
3. predisposizione di modelli di piattaforma web per la condivisione dei dati da parte degli attori della sorveglianza integrata a West Nile a livello regionale;
4. sviluppo di format di comunicazione pubblica centrati sulle malattie a trasmissione vettoriale;
5. avvio di analisi costo/beneficio che possano permettere in
prospettiva stime circostanziate e assistere i decisori politici;
6. sorveglianza sierologica di popolazione su malattie emergenti non inserite nella circolare ministeriale arbovirosi (Tick
Borne Encephalitis e meningiti da Toscana Virus).
I risultati ottenuti vengono presentati e l’esperienza acquisita
resa disponibile per promuovere l’adozione sul territorio nazionale di metodiche già praticabili e certamente migliorabili e adattabili ai vari contesti ambientali. L’approccio integrato one health sembra ben rispondere alle esigenze di questo
settore, permettendo di considerare nell’insieme gli aspetti
che ne determinano le dinamiche osservate.

The relevant ecological changes due to the anthropological
pressure on the planet is causing reactions in the biological
systems, which we must understand and characterize at the
local scale to assist the adoption of suitable decisions in the
public health risk management.
The project presented in this paper is focused on the vectorborne diseases, mainly transmitted by mosquitoes.
The species of mosquito currently playing an active role of
public health importance in Italy are Aedes albopictus, as a
vector of Chikungunya, Dengue and Zika viruses, as well as
Culex pipiens, as a vector of West Nile and Usutu viruses.
Predictive models are indicating the risk of introduction and
establishment in the Mediterranean basin of Aedes aegypti,
which is causing a mayor concern.
The project has been conducted by the Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Marche and Sicilia Regions, together with
the Italian National Health Institute. The aim was to develop and pilot testing new approaches and technological tools
possibly assisting the public health system in the management of the risk.
The activities have been organized on six specific objectives:
1. Development and field testing of guidelines for the surveillance of invasive mosquito species;
2. Creation of risk maps for Chikungunya, Dengue and Zika
viruses based on the quantitative monitoring of Aedes albopictus populations;
3. Shaping web platform models assisting the sharing of
data from/to actors involved in the integrated surveillance of
West Nile at the regional level;
4. Developing communication formats dealing with vector
borne diseases addressing citizen and specific categories;
5. Approaching the cost-benefit analysis in the view to assist
decision makers;
6. Sero-surveillance on arboviruses not included in the Ministry directive (Tick Borne Encephalitis and Toscana virus).
The achieved results are presented and the acquired experience is made available to promote the adoptions on a larger
scale of the approaches and methods to be certainly adapted in the specific contexts. The one health approach seems
suitable to address the necessities emerging in this field by
taking into consideration the different triggers shaping the
dynamics we are observing.

Parole chiave: malattie da vettore, West Nile, Chikungunya, Dengue,
one health, Aedes albopictus

Keywords: vector-borne diseases, West Nile, Chikungunya, Dengue,
one health, Aedes albopictus
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INTRODUZIONE

nostro territorio, ma introdotti con una certa frequenza
tramite viaggiatori infetti, che hanno come vettore competente Aedes albopictus;
n West Nile (WNV), un flavivirus ormai stabilmente circolante nella penisola, ma con forti fluttuazioni di intensità che ne rendono la gestione particolarmente complessa;
n altre arbovirosi che potrebbero porre problemi crescenti a seguito dei cambiamenti ecologici in atto.
Il progetto è stato organizzato sulla base di obiettivi specifici così definiti:
1. predisposizione di linee guida per la sorveglianza delle specie di zanzara invasive concretamente applicabili
in Italia e avviarne l’implementazione pilota anche sulla
base delle indicazioni europee2 e dell’esperienza acquisita attraverso il progetto Life Conops (https://www.conops.gr/?lang=it);3
2. sviluppo di mappe di rischio per CHIKV,
DENV e ZIKV (quest’ultimo arbovirus
è stato inserito successivamente alla presentazione del progetto in considerazione dell’emergenza mondiale iniziata nel
2015) a medio-bassa risoluzione sulla base
dei dati disponibili di monitoraggio quantitativo di Aedes albopictus;4-6
3. predisposizione di un modello di piattaforma
web per la condivisione dei dati da parte degli attori
della sorveglianza integrata a WNV a livello regionale;7-13
4. sviluppo di format di comunicazione pubblica centrati
sulle malattie a trasmissione vettoriale;
5. impostazione metodologica di analisi costo/beneficio
a partire dalla gestione dei casi di malattia nell’uomo avviando questa attività nelle situazioni in cui c’è maggiore disponibilità di dati regionali che possano permettere
quindi stime circostanziate e margini di errore definiti;
6. sorveglianza sierologica di popolazione su malattie
(Tick Borne Encephalitis e meningiti da Toscana Virus)
non oggetto della circolare ministeriale arbovirosi (prot
0020115-16/06/2015) per orientare possibili future attività di sorveglianza.

Le modifiche degli equilibri bio-ecologici in atto a livello planetario, dovute principalmente ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione, pongono all’attenzione della sanità pubblica nuovi scenari di rischio epidemiologico
in riferimento alle malattie trasmesse da vettori e, in particolare, alle arbovirosi. In Italia, la diffusa presenza di Aedes
albopictus sul territorio nazionale, in particolare legata alle
aree urbanizzate dove il rapporto con la popolazione umana è stretto, espone al rischio di infezione da parte dei virus Chikungunya, Dengue e Zika, introdotti da viaggiatori di ritorno da zone endemiche o con epidemie in corso. Il
virus West Nile (WNV) ha dimostrato la capacità di fuoriuscire dal ciclo enzootico vettore-uccelli, provocando casi
umani con insistente gravità. Altre specie di zanzare esotiche invasive, come Aedes koreicus e Aedes japonicus, si sono ormai insediate in diverse aree del
Nord Italia. È pertanto necessario rafforzare
e diffondere sull’intero territorio nazionale
la capacità di rilevare precocemente, prevenire e ridurre il rischio sanitario da malattie a trasmissione vettoriale, utilizzando un
approccio integrato one health che coinvolga
competenze interdisciplinari.1
Le cinque Regioni coinvolte nel progetto (Emilia-Romagna, Marche Piemonte, Sicilia e Veneto),
che già avevano iniziato a utilizzare un approccio interdisciplinare, hanno collaborato per rafforzare l’integrazione
dei programmi di attività, consentire un’analisi comparata dei dati e per lo sviluppo di strumenti di supporto, da
estendere successivamente a livello nazionale. La distribuzione geografica delle Regioni coinvolte garantisce un
grado elevato di rappresentatività del panorama nazionale e dei diversi scenari ambientali e meteo-climatici della penisola.
IL PROGETTO

L’obiettivo generale era quello di migliorare la capacità del
sistema sanitario di rilevare il rischio di malattie a trasmissione vettoriale, partendo dalle zanzare e dagli arbovirus attualmente più pericolosi per la salute pubblica, sulla base
di un approccio di tipo one health. Le cinque Regioni coinvolte insieme all’Istituto superiore di sanità hanno condotto attività estese in un arco di 30 mesi (dal 21 luglio 2015
al 21 gennaio 2018), usufruendo di una proroga di sei
mesi rispetto alla durata standard dei progetti CCM, così
da poter effettuare interventi di sorveglianza in due stagioni complete di attività vettoriale (estati 2016 e 2017).
Si è scelto di orientare l’attenzione sugli scenari di rischio
epidemiologico che, alla luce delle conoscenze disponibili, risultavano più importanti per la salute pubblica:
n Chikungunya (CHIKV), Dengue (DENV) e Zika
(ZIKV), arbovirus non presenti in modo endemico nel
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nn Obiettivo specifico 1

Nella fase iniziale del progetto sono state stilate le “Linee
guida per l’identificazione e la sorveglianza dei siti a rischio di introduzione delle zanzare invasive”.
Una prima bozza è stata redatta sulla base della letteratura disponibile2,7 poi circolata per revisione e definizione
finale tra tutti i partecipanti. Sulla base delle linee guida
sono stati individuati i siti a maggior rischio per l’introduzione di specie invasive di zanzara in Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Marche e Sicilia. Questi siti sono
poi stati sottoposti a sorveglianza secondo un criterio di
priorità, mediante trappole attrattive di diversa tipologia
attivate con regolarità durante la stagione favorevole.
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si è condotto il calcolo della durata del ciclo gonotrofico della zanzara utilizzando il dato di temperatura media
tramite modelli disponibili;15
4. si è quindi calcolato R0;6
5. i dati di R0 organizzati per Comune sono stati utilizzati per la creazione di mappe di rischio epidemico (per
esempio, percentuali di superamento soglia R0=1 nel periodo di monitoraggio o mappe con valori R0 per ciascun
campionamento).
Per quanto riguarda le mappe di densità uova delle aree
urbane di dimensioni superiori a 600 ettari, è stato seguito il seguente schema riassuntivo:
1. calcolo della media uova/14 giorni per ciascuna ovitrappola nel periodo di maggiore densità della specie (luglio-settembre) oppure mensile, utilizzando dati validati;
2. utilizzo dell’Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA)
per determinare il grado di autocorrelazione globale e locale dei dati delle ovitrappole;
3. applicazione del metodo di interpolazione spaziale Inverse Distance Weighted (IDW) tramite GIS (QGIS 2.x)
utilizzando come raggio di ricerca 1.000 metri e risoluzione raster 50 metri;
4. estrazione GIS (raster calculator) per definire le aree ad
alta densità (hot spot) utili per valutare il rischio epidemico a livello locale.
3.

nn Obiettivo specifico 2

Le mappe sono state costruite a partire dai dati di monitoraggio di Aedes albopictus ottenuti tramite ovitrappole e
aggregati per comune.
Per ottenere mappe sufficientemente accurate e verosimili di rischio epidemico è fondamentale usare dati affidabili,4,5 per cui sono stati usati dati derivanti da un sistema di monitoraggio di Aedes albopictus caratterizzato da:
n utilizzo di ovitrappole con caratteristiche standard,
preventivamente validate per quanto riguarda la correlazione tra numero di uova e densità di femmine;
n definizione del numero di ovitrappole in base alla superfice di area abitata (da 1 a 100 ettari: almeno 5 ovitrappole; da 101 a 500 ettari: da 6 a 11 ovitrappole; da
501 a 600 ettari: da 12 a 17 ovitrappole; sopra i 600 ettari: circa 50 ovitrappole) e loro distribuzione uniforme
nel territorio, a cura di tecnici esperti5,6 in aree idonee
all’ovideposizione (zone verdi, pienamente ombreggiate, posizionate a terra). Per la pianificazione, è necessario
avvalersi di un sistema informativo geografico (GIS) e georeferenziare ogni ovitrappola con GPS;
n gestione delle ovitrappole in campo e lettura delle listelle, su cui avviene l’ovideposizione, da parte di personale adeguatamente formato;
n controlli regolari di qualità sui dati di monitoraggio
in grado di assicurarne una validazione idonea prima
dell’inserimento nel data base.14
A partire dal dato numerico delle uova deposte per trappola
per periodo, è stato stimato, per ciascun arbovirus, il valore
R0-Basic Reproduction Number6 e sono state create mappe
di rischio epidemico secondo lo schema esposto in figura 1.
1. I dati delle ovitrappole sono stati aggregati sotto forma
di valori medi di numero di uova per comune e per singolo campionamento (settimanale o ogni 14 giorni);
2. sono stati reperiti i dati della temperatura media locale a
terra (facendo riferimento alla stazione meteorologica più
vicina) nello stesso periodo a cui si riferisce la media uova;

nn Obiettivo specifico 3

Le Regioni Emilia-Romagna e Veneto hanno lavorato per
la realizzazione di piattaforme web in grado di supportare
la condivisione dei dati sulla sorveglianza integrata di West
Nile Virus (WNV) (dati su zanzare, uccelli, uomo e cavalli), con lo scopo principale di rendere fruibili i dati a tutti gli operatori coinvolti (veterinari, entomologi, medici,
epidemiologi, biologi, tecnici di sanità pubblica). L’allerta
di circolazione virale è particolarmente utile per le attività di screening dei donatori di sangue che vivono o hanno
soggiornato nelle aree di accertata circolazione.

1
Dati
ovotrappole

2
Dati
temperatura
media

3
Calcolo ciclo
gonotrofico
da temperatura
media

4
Calcolo R0
da formula
matematica

Figura 1. Schema della procedura utilizzata per la creazione delle mappe di rischio epidemico.
Figure 1. Scheme of the procedure used to create epidemic risk maps.
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una visione grafica e facilitata di interpretazione dei dati
presenti in Entobase.

Obiettivo 3.a

Il sistema ER-Vec (Emilia-Romagna Vectors) prevede l’inserimento dei dati della sorveglianza integrata da parte degli attori coinvolti: identificazione delle specie di zanzare
campionate da trappole fisse durante l’estate ed esito del
test di laboratorio per la ricerca del virus; dati relativi alla
sorveglianza ornitologica, compreso test di laboratorio;
dati relativi ai casi di infezione WNV confermata in uomini e cavalli sintomatici.
I dati, accessibili in modo riservato agli utenti abilitati
con username e password, sono georeferenziati e quindi
visibili su mappe interattive.
ER-Vec è un content management system (CMS) che si
basa su un database Microsoft Access e su pagine dinamiche costruite con linguaggio active server page (ASP);
grafici e mappe interattive sono state implementate utilizzando diverse librerie javascript: Google Map APIs,
MapBox, OpenLayer.

nn Obiettivo specifico 4

Il progetto CCM ha visto le Unità operative delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Veneto impegnate nella creazione di un format di comunicazione pubblica che
comprende diversi strumenti, incluso un progetto di formazione/educazione specificamente rivolto agli studenti
della scuola secondaria di II grado.
Nell’allegato 1 dell’obiettivo 4 (v. materiali aggiuntivi online) si riportano le indicazioni operative che sono state prodotte e suggerite per costruire un piano di comunicazione
sul rischio legato alle malattie a trasmissione vettoriale, tenendo presente che l’operatore sanitario coinvolto in questa attività deve essere consapevole delle specifiche tecnico-scientifiche che caratterizzano le malattie da vettore e
anche delle caratteristiche generali di una comunicazione
del rischio in emergenza. Il format di piano di comunicazione, prodotto dalla Regione Veneto, mette in evidenza i
principi guida e gli obiettivi per una comunicazione corretta da adottare in tema di arbovirus. Vengono sottolineati i mezzi/strumenti informativi necessari e i soggetti coinvolti nello sviluppo di una campagna di sensibilizzazione
corretta.

Obiettivo 3.b

Un sistema del tutto simile a ER-Vec è stato sviluppato
dalla Regione Veneto, che ha creato un’applicazione di business intelligence che raccoglie informazioni e contenuti
provenienti da più fonti dati o da applicazioni diverse, denominata “Qlik Sense”. L’applicazione permette di incrociare dati epidemiologici, ecologici-ambientali ed entomologici (presenza/assenza vettori), questi ultimi inseriti in un
sistema di raccolta e condivisione dei dati entomologici denominato “Entobase”. Si tratta di un software per la gestione delle informazioni entomologiche acquisite dal Laboratorio di parassitologia e sviluppato dal laboratorio GIS
dell’Istituto zooprofilattico delle Venezie. Viene utilizzato
per la raccolta e la gestione di dati inerenti ai piani di monitoraggio e la sorveglianza entomologica, nonché la gestione degli esiti di laboratorio per il monitoraggio delle
malattie trasmesse da vettori. Il sistema Entobase acquisisce dati tramite web application, elabora e integra dati anche da altri sistemi (per esempio, informazioni spaziali) e,
in combinazione con strumenti di business intelligence, produce output diversi a seconda delle esigenze (per esempio,
dashboard dinamiche, applicazioni GIS o mappe dei siti di
campionamento, esportazioni tabellari in Excel). Attraverso l’applicativo Qlik Sense, gli operatori sanitari del settore veterinario e medico dell’ULSS del Veneto e la Regione
Veneto possono accedere in tempo reale ai dati entomologici presenti in Entobase; per esempio, è possibile visualizzare l’andamento stagionale del vettore Culex pipiens e
le relative positività virologiche per WNV e Usutu Virus
(USUV), espresse come minimum infection rate (MIR, che
corrisponde alla stima del tasso minimo di zanzare positive per i virus indicati). Ogni utente accreditato accede attraverso un login personale e può recuperare le informazioni necessarie. Attraverso l’utilizzo di filtri rapidi, è possibile
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nn Obiettivo specifico 5
Obiettivo 5.a

Nel corso del progetto, è stata condotta un’analisi dei costi sostenuti dal Servizio sanitario e/o dagli Enti locali delle Unità operative dell’Emilia-Romagna e del Piemonte
per la sorveglianza e la realizzazione degli interventi di
disinfestazione in emergenza per motivi sanitari a seguito della segnalazione di casi umani importati di Chikungunya, Dengue e Zika.
Obiettivo 5.b

Inoltre, per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna,
sono stati calcolati i costi sostenuti negli anni 2015, 2016
e 2017 per la gestione del problema zanzare da parte del sistema pubblico (Regione, ASL e Comuni), comprendente
le attività di disinfestazione ordinaria, il monitoraggio entomologico, la comunicazione e informazione/educazione
dei cittadini, la disinfestazione straordinaria richiesta per
motivi sanitari (presenza di casi importati di malattie a trasmissione vettoriale, circolazione virus West Nile eccetera).
nn Obiettivo specifico 6
Obiettivo 6.a

In collaborazione con l’Istituto zooprofilattico delle Marche
e con gli Ospedali di Fermo e Senigallia, è stata condotta
un’analisi retrospettiva su una collezione di campioni di liquor da pazienti con forme neurologiche a eziologia non
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coinvolte a vario titolo nel commercio degli pneumatici usati e realtà aziendali coinvolte nel commercio di altre
tipologie di merci potenzialmente a rischio;
2. snodi: possibili siti di introduzione connessi al trasporto passivo delle zanzare con il traffico veicolare;
3. porti e aeroporti: da considerare e valutare specificatamente per le loro caratteristiche in termini di merci a rischio importate (in particolare pneumatici usati e piante
con acqua o umide) e modalità di gestione delle merci;
4. vivai: aziende che importano piante con acqua o umide.
È stato predisposto un formato in file Excel per la raccolta
e l’organizzazione dei dati, condiviso e impiegato da tutte le unità operative che hanno effettuato la sorveglianza.
Nei siti individuati è stata avviata la sorveglianza entomologica, in Piemonte a partire dal 2015 e nelle altre Regioni dalle stagioni 2016 e 2017.
Ogni Regione ha condotto le attività di sorveglianza sulla base della valutazione del rischio
relativa al proprio territorio. Le tipologie di
siti considerate a maggior rischio di introduzione sono risultate le aziende di commercio e/o lavorazione di pneumatici usati e le
aziende florovivaistiche. I dati raccolti sono
disponibili su richiesta agli autori.

diagnosticata, raccolti nel periodo dal 2002 fino al 2016,
per indagare il possibile ruolo degli Arbovirus neurotropi.
L’analisi dei campioni ha riguardato, oltre agli Arbovirus di
cui è nota l’associazione con patologia neurologica (WNV,
USUV, TOSV, TBE), anche il virus Fermo, un Phlebovirus isolato da flebotomi catturati nella zona di Fermo, di
cui resta ancora da investigare un eventuale ruolo patogenetico per l’uomo. Le indagini di laboratorio sono state
condotte su un totale di 153 campioni di liquor impiegando sia metodiche molecolari sia test sierologici. Per quanto riguarda i test molecolari, si sono utilizzate una RT-PCR
seguita da nested-PCR con primer degenerati specifici per i
membri del genere Phlebovirus per l’amplificazione di una
regione del gene L16 e del gene S,17 e una RT-Real time
PCR per i virus USUTU e TOSV. Per quanto riguarda
i test sierologici, è stata eseguita la ricerca di anticorpi IgM con metodiche ELISA, utilizzando
kit commerciali (TBE, TOSV, WNV) e sistemi in house (TOSV); è stata, inoltre, eseguita la ricerca di anticorpi neutralizzanti per
i virus Fermo e TOSV mediante e saggi di
neutralizzazione per inibizione delle placche
(PRNT) per il virus Fermo e TOSV.
Obiettivo 6.b

È stato condotto uno studio retrospettivo di siero-prevalenza di USUV e WNV a Modena su campioni raccolti
nel 2012 in collaborazione col Centro studi e Ricerche di
sanità e di veterinaria dell’Esercito, con l’AOU Policlinico
di Modena e l’Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo. Un primo screening di 3.096 campioni è stato eseguito mediante una metodica in house ELISA IgG per WNV,
dopodiché i campioni risultati positivi (n. 40) sono stati testati mediante PRNT sia per WNV sia per USUV.

nn Obiettivo specifico 2

La metodologia adottata ha permesso di stilare mappe di
rischio riferite a periodi di monitoraggio definiti per le
Regioni Emilia-Romagna (2013- 2016), Marche (20102011), Veneto (2010; 2012-2015) e Piemonte (20132015). A titolo esemplificativo, si presenta una mappa
della distribuzione del rischio epidemico di DENV per
Comune della Regione Emilia-Romagna nel periodo di
inizio luglio 2015 (figura 2).

Obiettivo 6.c

nn Obiettivo specifico 3
Obiettivo 3.a

È stata condotta anche una diagnosi di laboratorio delle
infezioni da Arbovirus neurotropi in studio (TOSV, TBE)
nell’ambito delle attività di sorveglianza degli Arbovirus
(2016-2017). Per quanto riguarda la diagnosi di laboratorio delle infezioni da TOSV e TBE, è stato possibile analizzare 98 campioni di 50 pazienti, provenienti da: Calabria (n. 1), Lazio (n. 4), Lombardia (n. 12), Marche (n. 1),
Piemonte (n. 2), Sardegna (n. 5), Sicilia (n. 4), Toscana (n.
14), Trentino (n. 1), Umbria (n. 3) e Veneto (n. 3).

La piattaforma ERVec sviluppata in Emilia-Romagna
può fornire report di dati riassuntivi sotto forma di tabelle e grafici e mappe tematiche, come mappe di hot spot
della circolazione virale in zanzare e uccelli e mappe a
simboli graduati dell’abbondanza delle diverse specie di
zanzare. Tutti i dati inseriti possono essere estratti con
facilità dal sistema in formato .csv per elaborazioni più
complesse.

RISULTATI

Obiettivo 3.b

nn Obiettivo specifico 1

La Regione Veneto ha sviluppato un sistema di condivisione dei dati in grado di fornire in tempo reale agli operatori sanitari la situazione dell’andamento stagionale del
vettore Culex pipiens e della positività virologica per WN
e USUV nel vettore, espressa come MIR. Al portale si accede tramite username e password fornita dall’Istituto zo-

Le “Linee guida per l’identificazione e la sorveglianza dei
siti a rischio di introduzione delle zanzare invasive” sono
reperibili nell’allegato 1 all’obiettivo 1.
I siti sono stati suddivisi nelle seguenti categorie:
1. aziende di commercio di pneumatici usati: aziende
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Figura 2. Esempio di mappa della distribuzione del rischio epidemico su base comunale in Emilia-Romagna.
Figure 2. Example of a map of the epidemic risk distribution on a municipal basis in Emilia-Romagna Region (Northern Italy).

oprofilattico delle Venezie. Le modalità di accesso e gli
output ottenibili sono descritti nell’allegato 1 dell’obiettivo 3. Il sistema è stato reso pubblico come progetto pilota nel 2017 con accesso ai dati 2016 e 2017. I dati vengono forniti in formato grafico e tabellare per singolo sito
di cattura o per provincia. Tutti i dati sono stampabili o
scaricabili in vari formati (pdf, Excel eccetera) per ulteriori elaborazioni.
Le informazioni entomologiche sono poi riassunte su
base mensile e vengono integrate in un report che riporta
tutte le attività veterinarie (zanzare, cavalli, volatili eccetera) e reso disponibile a qualsiasi utente sul sito Resolve
(Rete di sorveglianza epidemiologica del Veneto; http://
www.resolveveneto.it/category/sanita-animale/malattie/
wnd/report-wnd/).

gati 3 e 4 all’obiettivo 4). Il gruppo di lavoro ha considerato necessario informare la popolazione relativamente
al virus Zika, segnalato nel 2015 in Brasile e a rischio di
importazione in Italia da parte di viaggiatori provenienti
da quel Paese durante i Giochi olimpici del 2016. Misure di prevenzione e di tutela dei viaggiatori sono state introdotte per tale virus anche attraverso la Circolare ministeriale del 16.06.2016 “Piano Nazionale di Sorveglianza
e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.)
con particolare riferimento a virus Chikungunya, Dengue e virus Zika – 2016”. L’opuscolo messo a punto spiega in modo semplice e intuitivo che cosa sia il virus Zika
e le azioni corrette da seguire per le donne in stato di gravidanza;
n si è altresì elaborato un format didattico per un progetto
di alternanza scuola-lavoro che, attraverso il coinvolgimento di studenti di istituti tecnici e licei, diffonda una cultura
delle buone pratiche per il contrasto alla proliferazione delle zanzare. Tale progetto è stato creato e sperimentato nelle
regioni Emilia-Romagna e Marche, coinvolgendo un totale
di 12 scuole secondarie di II grado. Il progetto ha consentito agli studenti di acquisire competenze tecniche spendibili nel mondo del lavoro e, al contempo, secondo il concetto di peer education, li rende educatori su una tematica di
alto interesse. Nell’allegato 5 all’obiettivo 4 sono presentate
le specifiche del progetto.

Obiettivo specifico 4

Nel corso del progetto sono stati prodotti e messi a disposizione delle Regioni e del Ministero della salute alcuni
materiali informativi:
n un opuscolo dal titolo “Scelta e corretto utilizzo dei
repellenti cutanei” (allegato 2 dell’obiettivo 4) per informare e coinvolgere attivamente tutti i cittadini a proteggersi dalle punture di Culicidi, indirizzandoli sulla scelta
e sull’applicazione dei repellenti, con particolare riguardo
alle categorie bambini e donne in stato di gravidanza;
n un opuscolo e poster informativo su Zika Virus (alle-
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Obiettivo specifico 5
Obiettivo 5.a

Obiettivo 6.b

La siero-prevalenza per WNV e USUV è stata rispettivamente 0,42% e 0,78%.18

In Emilia-Romagna, il costo medio di un intervento di
disinfestazione straordinaria condotta a seguito dei casi
importati (sospetti o confermati) di CHIKV, DENV e
ZIKV è risultato pari a 1.792,11 euro, con tempi di attivazione che in 22 casi su 23 sono stati entro le 24 ore.
In Piemonte, il costo medio è stato di 2.676,38 euro con
tempi di attivazione che in 19 casi su 22 sono stati entro
le 24 ore.

Obiettivo 6.c

Infezioni da WNV sono state individuate in 12/44 casi
confermati (4 in Lombardia, 1 Piemonte, 4 Sardegna, 2
Toscana e 1 Sicilia). Sieropositività per WNV sono state
rilevate in 5/44 casi.
Per la ricerca del virus TBE sono stati inviati solo 5 campioni, con un caso confermato proveniente dal Veneto.
Per quanto riguarda il virus Toscana, sono stati analizzati
i campioni di 12 pazienti, con l’identificazione di un caso
confermato, proveniente dalla Regione Sicilia.

Obiettivo 5.b

L’analisi sulla spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni in Emilia-Romagna per la gestione del Piano regionale arbovirosi ha consentito di costruire un quadro di
riferimento che mostra che le spese per attività di disinfestazione straordinarie costituiscono il 4% circa dell’intera
spesa, rappresentando un impegno decisamente contenuto rispetto al totale.

DISCUSSIONE

Le cinque regioni coinvolte nel progetto (Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Sicilia e Veneto) avevano, seppure
in diverso grado, avviato esperienze in merito alle malattie
a trasmissione vettoriale. Questo ha permesso al progetto
di partire da un retroterra di consapevolezza comune in
merito alle sfide da affrontare e alle risorse disponibili.
Alcune criticità possono essere indicate nella fase di omogeneizzazione della raccolta dati, per ovvie ragioni di metodologie pregresse acquisite, o anche nella fase di coinvolgimento di attori esterni che possono però svolgere un
ruolo cruciale, per esempio nella fase di implementazione
delle attività di sorveglianza.
La sorveglianza entomologica volta alla rilevazione precoce di zanzare invasive si è basata sull’individuazione di
possibili siti di ingresso sul territorio e sull’attivazione di
adeguate attività in campo. Le “Linee guida per l’identificazione e la sorveglianza dei siti a rischio di introduzione delle zanzare invasive” redatte nell’ambito del presente
progetto sono state applicate in cinque Regioni italiane,
impostando piani di campionamento specifici sulla base
delle caratteristiche territoriali, climatiche ed epidemiologiche di ciascuna area.

Obiettivo specifico 6
Obiettivo 6.a

Le indagini di laboratorio sono state condotte su un totale di 153 campioni di liquor e i risultati ottenuti con i
diversi tipi di test utilizzati sono riportati nella tabella 1.
Entrambi i test molecolari hanno dato risultati negativi.
Per quanto riguarda la ricerca di anticorpi IgM per TOSV,
che hanno un valore diagnostico quando rilevati nel liquor
in presenza di patologia neurologica, risultati positivi sono
stati ottenuti per 2/149 (1,3%) dei campioni testati. Inoltre, sorprendentemente, 4/96 (4,2%) campioni di liquor
testati per la ricerca di IgM per il virus TBE sono risultati
positivi e altri 7 hanno dato un risultato borderline.
Anticorpi neutralizzanti per TOSV sono stati rilevati in
6/42 (14,3%) dei liquor analizzati; questo dato suggerisce
la circolazione di questo virus nelle Marche.
Per quanto riguarda il virus Fermo, non sono stati ottenuti risultati positivi, ma solo borderline.

RT-PCR /
RT-PCR /
Nested
Nested
Phlebo generic Phlebo generic
S segment§
L segment*

Real time
TOSV

Real time
USUTU

PRNT
FermoV

PRNT
TOSV

ELISA IgM
TOSV
(Diesse kit)

ELISA IgM
TOSV
(home made)

ELISA IgM
WNV
(Focus kit)

ELISA IgM
TBE
(FSME
Progen kit)

positivi/
testati

positivi/
testati

positivi/
testati

positivi/
testati

positivi/
testati

positivi/
testati

0/36

2/149

0/19

4+7 borderline/
96

positivi/
testati

positivi/
testati

positivi/
testati

positivi/
testati

0/62

0/42

0/52

0/28

* Sánchez-Seco 200316

15 borderline/ 6+5 borderline/
124
42

§ Charrel 200717

Tabella 1. Sintesi delle diverse analisi condotte e dei risultati ottenuti sui campioni raccolti nelle Marche.
Table 1. Summary of the analysis conducted and results obtained on the samples collected in the Marche Region (Central Italy).
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stemi già operativi per la sorveglianza delle malattie animali e delle malattie infettive (SIMAN
e SIMI) possano essere in futuro disponibili sulla stessa piattaforma o, ancora meglio,
che possano essere integrati in un unico sistema di raccolta dati, almeno per le malattie a carattere zoonotico, piuttosto che
proporre un’ulteriore piattaforma che costringa gli operatori del SSN a un doppio inserimento dati.
Il lavoro compiuto in merito all’analisi dei costi ha
messo in luce la difficoltà di procedere sulla strada della valutazione costo-beneficio delle azioni intraprese, soprattutto per la complessità della valutazione dei benefici.
Considerata l’importanza di procedere in questa direzione, si potrebbero indagare alcuni scenari tra cui:
n la definizione dei costi dei sistemi di sorveglianza entomologica e veterinaria attivati per la prevenzione delle
malattie a trasmissione vettoriale;
n la quantificazione economica dei costi sostenuti dai
privati per la lotta alla zanzara tigre (in corso di stampa);
n un approfondimento sulle spese sostenute dai Comuni
per la distribuzione dei larvicidi.
Resta da promuovere la diffusione delle metodiche e nuove tecnologie testate nel progetto per renderli fruibili in
contesti più ampi rispetto agli ambiti locali a cui questi
dati fanno riferimento.
La progressiva disponibilità e dimestichezza con smartphone e tablet, l’introduzione di web design (per esempio,
HTML5) e l’elaborazione di mappe interattive in grado
di mostrare il rischio su base territoriale sono strumenti
già maturi per essere implementati nel servizio sanitario.23

La tipologia di siti di ingresso maggiormente monitorata nell’ambito del progetto è rappresentata dai porti e aeroporti (10 siti: 6 porti, 4
aeroporti), seguita dagli snodi commerciali (8 siti), aziende coinvolte dal commercio di pneumatici e piante ornamentali (3
siti) e vivai (2 siti). Nonostante nelle Linee
guida la tipologia più importante da monitorare sia considerata la commercializzazione di pneumatici, i partner del progetto hanno
dato priorità al monitoraggio di siti caratterizzati
da un notevole flusso turistico e commerciale per motivazioni logistiche e sulla base di una valutazione del rischio
a livello locale. Risulta necessario definire con maggiore chiarezza la metodologia per l’analisi del rischio di introduzione in modo da consentire un utilizzo più mirato delle risorse.19
Le specie invasive Aedes koreicus ed Aedes japonicus stanno
espandendo il loro areale, seppure più lentamente di quanto si registrò all’inizio della colonizzazione di Aedes albopictus. Al momento, le due specie non risultano di rilevanza
sanitaria e la loro nocività resta da acclarare.
La stagione estiva 2017, con i focolai autoctoni di
Chikungunya verificatisi a partire dal Lazio, ha dimostrato che il rischio epidemico rimane elevato sul territorio
nazionale e la capacità di risposta da migliorare.
Il rischio a cui pensare e su cui sviluppare azioni di aumento della preparazione del sistema è l’introduzione di Aedes
aegypti, presente stabilmente in una vasta regione del Mar
Nero e in grado di sfruttare il commercio degli pneumatici usati.20 In considerazione del fatto che la sorveglianza alle zanzare invasive può difficilmente essere sostenibile
dall’attuale Sistema sanitario nazionale, si potrebbe focalizzare l’attenzione su questa specie, che può trovare condizioni idonee di sviluppo permanente nel Meridione.
Fino al 2015, a livello nazionale la sorveglianza delle arbovirosi a carattere zoonotico (West Nile) è stata organizzata autonomamente dal settore veterinario e da quello
umano. Dal 2016, ha avuto avvio il Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta al virus West Nile, esempio unico in Europa di applicazione concreta del concetto di one health.
I risultati delle attività di sorveglianza integrata umana,
entomologica e veterinaria della malattia da virus West
Nile e della malattia da virus Usutu vengono pubblicati
settimanalmente su un bollettino redatto in collaborazione tra Ministero della salute, Istituto superiore di sanità
e Centro di referenza nazionale per lo studio e l’accertamento delle malattie esotiche degli animali dell’Istituto
zooprofilattico di Abruzzo e Molise, che viene diffuso sui
rispettivi siti istituzionali.21,22
Il team di lavoro del CCM, alla luce di quanto fin qui
descritto, ritiene maggiormente opportuno che i due si-
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CONCLUSIONI

Le malattie trasmesse da vettori costituiscono un problema emergente di sanità pubblica sia in Italia sia nel resto
d’Europa e la sorveglianza epidemiologica integrata basata sull’approccio one health è essenziale per prevenire,
individuare e rispondere efficacemente ai rischi di sanità pubblica.
In questo senso, il progetto ha conseguito importanti risultati, quali:
1. la definizione di un protocollo per la sorveglianza di
specie di zanzare invasive, che prevede la mappatura dei
siti a rischio, per allerta precoce nel caso d’introduzione
di specie esotiche;
2. la produzione di mappe di rischio per i virus Zika,
Chikungunya e Dengue, a partire da dati del monitoraggio entomologico, effettuato in base a specifici protocolli;
3. la realizzazione pilota di applicativi digitali per l’integrazione dei dati della sorveglianza umana, animale ed
entomologica del virus West Nile;
4. la definizione di principi guida per una corretta co-
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formazione, informazione e ricerca in tema di malattie
trasmesse da vettori.
Il Tavolo ha contribuito a predisporre il Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi
(PNA) 2020-2025, che ha aggiornato i contenuti tecnici
tenendo conto delle nuove evidenze scientifiche, delle criticità riscontrate e dei nuovi scenari epidemiologico-ambientali. Tenendo conto delle risultanze del progetto, il
PNA pone maggiore risalto nelle attività di prevenzione,
incluso il monitoraggio entomologico tramite ovitrappole e la mappatura dei siti di riproduzione delle zanzare,
per permettere la valutazione del rischio, anche attraverso
la produzione di mappe di rischio epidemico sufficientemente accurate partendo da dati affidabili e dall’utilizzo
di metodologie riportate in letteratura.
Tra le attività di prevenzione è stata inclusa la comunicazione del rischio, che propone un modello basato su quello sviluppato dal progetto ed esemplificato per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sul virus Zika.
D’intesa con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è stato individuato quale ente tecnico-scientifico italiano deputato all’istituzione di un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive,
il PNA ha esteso l’ambito di applicazione alla
sorveglianza dell’introduzione di nuove specie di zanzare invasive, recependo le linee
guida per l’identificazione e la sorveglianza
dei siti a rischio di introduzione delle zanzare invasive prodotte dal progetto.
Si tratta di una problematica di carattere globale con possibili implicazioni ecologiche e sanitarie. Le zanzare del genere Aedes sono
ecologicamente molto plastiche, poiché prevalentemente caratterizzate da: • capacità di deporre uova in una
varietà di contenitori artificiali; • resistenza delle uova a periodi di siccità o basse temperature; • capacità delle larve
di svilupparsi anche in piccole raccolte d’acqua; • possibilità di adattamento ad ambienti antropizzati; • capacità di nutrirsi su una vasta gamma di ospiti (specie generaliste).2,19,24 Queste caratteristiche le rendono in grado di
resistere a lunghi viaggi e colonizzare nuove aree, come avvenuto negli ultimi decenni in vari Paesi europei, inclusa l’Italia. Attualmente in questo elenco di specie figurano
Aedes albopictus, Aedes koreicus, Aedes japonicus, Aedes atropalpus, Aedes aegypti ed Aedes triseriatus, alcune delle quali
attualmente presenti in Italia, altre arrivate sul nostro territorio, ma immediatamente eradicate, come accaduto con
Aedes atropalpus. La precocità di accertamento della colonizzazione in atto e la rapidità nell’adozione delle opportune misure di contrasto sono alla base del possibile successo dell’intervento di eliminazione. Tale attività dovrà essere
iniziata da tutte le Regioni entro il 2023, individuando i
principali siti a rischio di introduzione e sottoponendoli a

municazione in tema di arbovirosi, con produzione di
materiale informativo su misure di protezione, rivolte al
pubblico generale e a specifiche categorie di cittadini a rischio, e la sperimentazione di progetti formativi rivolti a
studenti delle scuole superiori;
5. lo sviluppo di una metodologia preliminare per effettuare valutazioni costo-beneficio nella gestione degli interventi di prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da vettori;
6. la messa in luce di cambiamenti in atto del quadro epidemiologico in merito a Usutu, encefalite trasmessa da
zecche e TOSV, non ancora soggetti a programmi di sorveglianza.
I risultati del progetto sono rilevanti per la sanità pubblica italiana in un contesto come quello attuale di cambiamenti globali e continua emergenza di nuove malattie
trasmesse da vettori, essendo questi particolarmente sensibili alla variabilità ambientale e climatica.
A livello nazionale, i risultati del progetto stanno influendo sulle strategie di controllo delle arbovirosi definendo
in dettaglio le attività di sorveglianza per nuove patologie (encefalite virale da zecche nel 2017, malattia da virus Usutu nel 2018, malattia da virus Toscana nel
2020) e promuovendo un approccio integrato,
con condivisione dei dati delle piattaforme
informatiche e produzione di un unico bollettino epidemiologico periodico.
Come dimostrato dal progetto, la disponibilità dei dati sulla sorveglianza integrata
per tutti gli operatori coinvolti (veterinari,
entomologi, medici, epidemiologi, biologi,
esperti di sanità pubblica) permette di ottenere
un sistema condiviso e continuamente aggiornato
di allerta sulla circolazione virale, particolarmente utile
per le attività di screening dei donatori di sangue che vivono o hanno soggiornato nelle aree endemiche.
Per quanto riguarda il virus West Nile, dal 2015 in via
sperimentale e dal 2016 in via ufficiale, il Piano di sorveglianza nazionale è divenuto integrato per le attività entomologiche, veterinarie e umane. In particolare, l’evidenza
di circolazione virale segnalata dalle positività entomologiche e veterinarie è utilizzata per dare inizio (e cessazione) alle attività di screening sui donatori nelle provincie
interessate, minimizzando il rischio di trasmissione del
virus attraverso trasfusioni e trapianti di sostanze di origine umana e riducendo fortemente i costi dovuti allo screening in assenza di circolazione virale.
Condividendo la necessità di utilizzare un approccio
one health, nel 2018 il Ministero della salute ha istituito il Tavolo tecnico intersettoriale sulle malattie trasmesse da vettori con la partecipazione di rappresentanti di
strutture sanitarie e non, per coordinare a livello centrale l’integrazione delle politiche sanitarie, ambientali, di
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recepito o stanno recependo il PNA e, in generale, hanno implementato le attività previste, indicando una sensibilità al tema delle arbovirosi che è andata crescendo
negli anni e si è sviluppata anche grazie alle esperienze
pilota e alle evidenze generate dal progetto.

sorveglianza, predisponendo un programma di visite ispettive indirizzate alla verifica delle condizioni del sito e alla
ricerca di esemplari immaturi e adulti e coordinando le misure per l’eradicazione rapida o la gestione del fenomeno
con le autorità centrali.
Nonostante la pandemia di COVID-19, i risultati provvisori del monitoraggio dell’attuazione del PNA a livello regionale a un anno dalla sua approvazione mostrano che le Regioni e le Province autonome hanno

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
Finanziamento: Progetto realizzato con il supporto finanziario
del Ministero della Salute/CCM.

BIBLIOGRAFIA
1. Faburay B. The case for a ‘one health’ approach to combating vector-borne diseases. Infect Ecol Epidemiol 2015;5:28132.
2. ECDC. 2012. Guidelines for the surveillance of invasive mosquitoes in Europe.
Stockholm, ECDC, 2012. Disponibile all’indirizzo: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/TER-Mosquito-surveillanceguidelines.pdf.
3. Venturelli C, Matrangolo C. Rilevamento precoce, il progetto europeo CONOPS.
Ecoscienza 2018;9(3):44-46.
4. Carrieri M, Albieri A, Angelini P et al. Surveillance of the chikungunya vector Aedes
albopictus (Skuse) in Emilia-Romagna (northern Italy): organizational and technical aspects of a large scale monitoring system. J Vector Ecol 2011;36(1):108-16.
5. Carrieri M, Angelini P, Venturelli C, Maccagnani B, Bellini R. Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) population size survey in the 2007 Chikungunya outbreak area in
Italy. I. Characterization of breeding sites and evaluation of sampling methodologies. J Med Entomol 2011;48(6):1214-25.
6. Carrieri M, Angelini P, Venturelli C, Maccagnani B, Bellini R. Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) population size survey in the 2007 Chikungunya outbreak area in
Italy. II: Estimating epidemic thresholds. J Med Entomol 2012;49(2):388-99.
7. Angelini P, Tamba M, Finarelli AC et al. West Nile virus circulation in EmiliaRomagna, Italy: the integrated surveillance system 2009. Euro Surveill 2010;
15(16):19547.
8. Calzolari M, Bonilauri P, Bellini R et al. Evidence of simultaneous circulation of West
Nile and Usutu viruses in mosquitoes sampled in Emilia-Romagna region (Italy) in
2009. PLoS One 2010;5(12):e14324.
9. Pezzotti P, Piovesan C, Barzon L et al. Prevalence of IgM and IgG antibodies to West
Nile virus among blood donors in an affected area of north-eastern Italy, summer
2009. Euro Surveill 2011;16(10):19814.
10. Pautasso A, Desiato R, Bertolini S et al. Mosquito surveillance in northwestern Italy
to monitor the occurrence of tropical vector-borne diseases. Transbound Emerg Dis
2013;60 Suppl 2:154-61.
11. Bellini R, Calzolari M, Mattivi A et al. The experience of West Nile virus integrated
surveillance system in the Emilia-Romagna region: five years of implementation,
Italy, 2009 to 2013. Euro Surveill 2014;19(44):20953.
12. Gobbi F, Capelli G, Angheben A et al. Human and entomological surveillance of

anno 45 (5) settembre-ottobre 2021

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

410

West Nile fever, dengue and chikungunya in Veneto Region, Italy, 2010-2012. BMC
Infect Dis 2014;14:60.
Mulatti P, Mazzucato M, Montarsi F et al. Retrospective space-time analysis
methods to support West Nile virus surveillance activities. Epidemiol Infect
2015;143(1):202-13.
Carrieri M, Albieri A, Urbanelli S et al. Quality control and data validation procedure in large-scale quantitative monitoring of mosquito density: the case of Aedes albopictus in Emilia-Romagna region. Italy. Pathog Glob Health 2017;111(2):83-90.
Focks DA, Haile DG, Daniels E, Mount GA. Dynamic life table model for Aedes
aegypti (Diptera: Culicidae): analysis of the literature and model development. J
Med Entomol 1993;30(6):1003-17.
Sánchez-Seco MP, Echevarría JM, Hernández L, Estévez D, Navarro-Marí JM, Tenorio A. Detection and identification of Toscana and other phleboviruses by RT-nested-PCR assays with degenerated primers. J Med Virol 2003;71(1):140-49.
Charrel RN, Izri A, Temmam S et al. Cocirculation of 2 genotypes of Toscana virus,
southeastern France. Emerg Infect Dis 2007;13(3):465-68.
Faggioni G, De Santis R, Pomponi A et al. Prevalence of Usutu and West Nile virus
antibodies in human sera, Modena, Italy, 2012. J Med Virol 2018;90(10):1666-68.
World Health Organization. Regional framework for surveillance and control of invasive mosquito vectors and re-emerging vector-borne diseases, 2014-2020. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2013.
Kramer IM, Kreß A, Klingelhöfer D et al. Does winter cold really limit the dengue
vector Aedes aegypti in Europe? Parasit Vectors 2020;13(1):178.
Rizzo C, Napoli C, Venturi G et al. West Nile virus transmission: results from the integrated surveillance system in Italy, 2008 to 2015. Euro Surveill 2016;21(37):30340.
Paternoster G, Tomassone L, Tamba M et al. The Degree of One Health Implementation in the West Nile Virus Integrated Surveillance in Northern Italy, 2016. Front
Public Health 2017;5:236.
Kwan JL, Park BK, Carpenter TE, Ngo V, Civen R, Reisen WK. Comparison of enzootic risk measures for predicting West Nile disease, Los Angeles, California, USA,
2004-2010. Emerg Infect Dis 2012;18(8):1298-06.
Medlock JM, Hansford KM, Schaffner F et al. A review of the invasive mosquitoes
in Europe: ecology, public health risks, and control options. Vector Borne Zoonotic
Dis 2012;12(6):435-47.

Epidemiol Prev 2021; 45 (5):XXX-XXX. doi: 10.19191/EP21.5.A003.098

