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Nell’ ambito della componente 6, azione 6.2, è stato realizzato in data 7-8 giugno 2012 a
Torino un congresso sulle malattie trasmesse da vettori, dal titolo “Da Schmallenberg a
Torino, viaggio tra le malattie trasmesse da zanzare e zecche” in cui è stato presentato il
progetto REDLAV e il Programma Marittimo transfrontaliero Italia Francia.
L’obiettivo dell’ azione 6.2 è stato raggiunto attraverso la presentazione a un vasto
pubblico scientifico delle più attuali acquisizioni e delle più recenti attività di ricerca sulle
malattie trasmesse da vettori e del loro impatto sulla salute umana e animale.
Si allega:
-

la brochure dell’evento

-

le slide di presentazione del progetto REDLAV

-

l’articolo relativo al convegno pubblicato dalla rivista “La Settimana Veterinaria” in
data 26 settembre 2012

È stato infine realizzato in data 10 gennaio il seminario dal titolo “Malattie trasmesse da
vettori: patologie emergenti e realtà a confronto”. L’incontro ha avuto l’obiettivo di fornire gli
interessanti aggiornamenti sulle malattie trasmesse da vettore con particolare attenzione
alla situazione del 2012, per quanto riguarda la West Nile in Italia e negli USA e la recente
identificazione del virus di Schmallenberg in allevamenti ovini piemontesi.
Durante la mattinata sono stati inoltre divulgati i risultati delle attività di ricerca svolte
dall’IZS del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta in ambito delle malattie trasmesse da
zanzare, in riferimento al Progetto Marittimo Transfrontaliero Italia-Francia, denominato

REDLAV .
Si allega:
-

il programma dell’evento.

PROGRAMMA 10 GENNAIO 2013
MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI: PATOLOGIE EMERGENTI E REALTÀ A
CONFRONTO
Ore 10.00 - 10.15

Saluti delle autorità
Ministero della Salute
Maria Caramelli – Direttore Generale f.f. IZSPLA
Introduzione

Walter Mignone - Cristina Casalone - IZS PLVA
Ore 10.15 - 11.00

West Nile Virus in USA: Passato, Presente e Futuro
Donal Bisanzio – Emory University (Atlanta- USA)

Ore 11.00 - 11.30

WN nel nordest Italia: l’esperienza 2008-2012
Gioia Capelli – IZS delle Venezie

Ore 11.30 - 11.45

Lo Schmallenberg in Piemonte
Carla Grattarola – IZS PLVA

Ore 11.45 -12.00

Il progetto REDLAV: attività sulle zanzare in Liguria
Alessandra Pautasso – IZS PLVA

Ore 12.00 – 12.15

La sorveglianza delle malattie trasmesse da zanzare in Piemonte: attività
di ricerca dell’IZS PLVA
Nicoletta Vitale – IZSPLVA

Ore 12.15 – 12.45

Discussione

Nell’ ambito della componente 6, azione 6.2, i risultati del progetto REDLAV ottenuti dall’
Istituto Zooprofilattico del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta sono stati presentati in
occasione dei seguenti eventi:
ü 18-21 settembre 2012, Orvieto (PG) Convegno “Joint Conference on Emerging and
Re-emerging Epidemics Affecting Global Health 2012”, presentazione orale dal titolo
“Mosquito surveillance in Northwestern Italy to monitor the occurrence of tropical vector
borne diseases” Pautasso A., Desiato R., Tittarelli C., Mancini, M., Bertolini S., Vitale
N., Radaelli C., Accorsi, A., Maurella C., Ru G., Chiavacci L., Mandola M. L., Rizzo F.,
Prearo M., Mosca A., Mignone W., Casalone C.
ü 5 ottobre 2012 Convegno “Vettori di Malattie di nuova introduzione”, con intervento dal
titolo “Diffusione dei vettori di malattie di nuova introduzione” Torino
ü 23 novembre 2012 Convegno “Patologie emergenti trasmesse da vettori” con
intervento dal titolo “ Bio-etologia delle Ixodidae: le specie antropifile di maggior
interesse” Lucca.

In Europa i riflettori della salute pubblica sono da
tempo puntati sulle malattie da vettore: un problema
emergente o riemergente che minaccia uomo e animali,
per il rischio di introduzione di nuovi artropodi e con
essi di nuovi patogeni, e di diffusione di quelli già
presenti.
L’attenzione è alta in seguito all’individuazione di un
nuovo virus trasmesso da Culicoides e forse anche da
zanzare: lo Schmallenberg virus, che sebbene
apparentemente non zoonosico, dalla scorsa estate ha
causato manifestazioni cliniche nei ruminanti domestici
in diversi Paesi europei, Italia compresa.
Il convegno ha l’obiettivo di presentare lo scenario
europeo delle malattie vettoriali, in particolare di
quelle trasmesse da zanzare e zecche, e i principali
risultati dell’attività di ricerca in cui si è impegnato
l’Istituto Zooprofilattico del Piemonte Liguria e Valle
d’Aosta (IZS PLVA).
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GIOVEDÌ 7 GIUGNO
Ore 9.00 – 09.15 Saluto delle autorità
Gaetana Ferri – Ministero Salute
Gianfranco Corgiat Loia – Regione
Piemonte
Maria Caramelli – IZS PLVA
Ore 9.15 – 09.30 Introduzione ai lavori
Cristina Casalone – IZS PLVA
Moderatori sessione mattutina:
Andrea Mosca – IPLA Torino
Cristiana Maurella – IZS PLVA
Ore 9.30 – 10.00 Emergence and spread of
exotic West Nile Virus strains in Europe
Tamás Bakonyi – University of Veterinary
Medicine Budapest
Ore 10.00 – 10.20 Le arbovirosi esotiche da
culicidi con particolare riferimento a Dengue e
Chikungunya: un rischio globale?
Michele Dottori – IZS Lombardia ed Emilia
Romagna
Ore 10.20 – 10.40 Usutu in Italia, un esempio di
malattia infettiva emergente
Giovanni Savini – IZS Abruzzo e Molise
Ore 10.40 – 11.10 Pausa caffè
Ore 11.10 – 11.30 Sistemi di sorveglianza negli
animali per West Nile in Europa
Alessandra Pautasso - IZS PLVA
Ore 11.30 – 11.50 Aspetti entomologici e
sanitari delle zanzare in Italia: emergenze
recenti, attuali e possibili
Luciano Toma – Istituto Superiore di Sanità
Ore 11.50 – 12.30 Discussione
Ore 12.30 – 13.30 Pausa pranzo

Moderatori sessione pomeridiana:
Sergio Rosati - Facoltà Veterinaria Torino
Roberto Raso - Se.Re.Mi Alessandria
Ore 13.30 – 13.50 Sorveglianza umana della
West Nile Disease nel Veneto
Luisa Barzon – Università degli Studi di
Padova
Ore
13.50
–
14.20
Infections
with
Schmallenberg Virus: an emerging animal
disease in Europe
Franz Conraths – FLI Fiedrich Loeffler
Institute
Ore 14.20 – 14.40 Sviluppo di un sistema di
sorveglianza entomologica per le malattie
trasmesse da zanzare
Nicoletta Vitale – IZS PLVA
Ore 14.40 – 15.00 Pausa caffè
Ore 15.00 – 15.20 I risultati della sorveglianza
integrata in Piemonte
Rosanna Desiato - IZS PLVA
Ore 15.20 – 15.40 Zanzare e flavivirus: la
situazione in Piemonte
Luigi Bertolotti - Facoltà Veterinaria Torino
Ore 15.40 – 16.15 Discussione

VENERDÌ 8 GIUGNO

Moderatori sessione mattutina:
Cristina Casalone – IZS PLVA
Laura Tomassone – Facoltà Veterinaria
Torino
Ore 9.15 – 09.45 Le zoonosi emergenti trasmesse
da zecche in Europa
Annapaola Rizzoli – Fondazione Edmund
Mach di San Michele all'Adige
Ore 9.45 – 10.05 Raccolta di dati su animali
nella sorveglianza di zoonosi trasmesse da
zecche
Alessandro Mannelli – Facoltà Veterinaria
Torino
Ore 10.05 – 10.25 Epidemiologia in Italia e in
Europa delle principali malattie umane
trasmesse da zecche: cosa sappiamo e cosa
vorremmo sapere
Paolo D’Ancona – Istituto Superiore di Sanità
Ore 10.25 – 11.00 Pausa caffè
Ore 11.00 – 11.20 Diagnostica avanzata delle
Rickettsiosi
Alessandra Torina – IZS Sicilia
Ore 11.20 – 11.40 Il significato della
sorveglianza entomologica: quali dati si
possono ottenere e come possiamo utilizzarli?
Esperienze dal Veneto
Gioia Capelli – IZS Venezie
Ore 11.40 – 12.00 Sviluppo e applicazione di
metodi epidemiologici e diagnostici per le
malattie trasmesse da zecche.
Attività di
campo in Liguria e Piemonte
Maria Domenica Pintore – IZS PLVA
Ore 12.00 – 13.00 Discussione
conclusione lavori, questionario ECM

PROGRAMMA MARITTIMO ITALIA FRANCIA
2007-2013
È programma di cooperazione territoriale che mira a migliorare la
cooperazione fra le aree transfrontaliere- comprese nello spazio
marittimo e costiero dell’arco dell’alto tirrenico- in termini di
accessibilità, di innovazione, di valorizzazione delle risorse
naturali e culturali al fine di assicurare la coesione territoriale e
favorire nel tempo occupazione e sviluppo sostenibile.
.

Il Programma Italia/Francia ‘Marittimo’ viene finanziato dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

12 attualità

Malattie trasmesse da artropodi. Convegno a Torino

Un viaggio tra le malattie
trasmesse da zecche e zanzare
Da Schmallenberg a Torino per affrontare gli aspetti più intriganti
delle malattie trasmesse da insetti vettori.

Un momento dell’incontro “Da Schmallenberg a Torino:
viaggio tra le malattie trasmesse da zanzare e zecche”
svoltosi a Torino.

I

n tutta Europa negli ultimi decenni stanno emergendo o riemergendo malattie
negli animali e nell’uomo causate da patogeni trasmessi da insetti vettori che,
originariamente endemici in zone tropicali e subtropicali, si stanno diffondendo al di
fuori delle aree d’origine. La comparsa inoltre di nuovi patogeni, come il virus di Schmallenberg in diversi Paesi europei - Italia compresa - ha determinato un aumento dell’attenzione nei confronti del riconoscimento e
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controllo delle malattie emergenti trasmesse
da vettori.
Lo scorso 7-8 giugno, un ampio pubblico di veterinari, medici, biologi e tecnici di laboratorio
ha partecipato a Torino al convegno dal titolo
“Da Schmallenberg a Torino: viaggio tra le malattie trasmesse da zanzare e zecche”, che l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte
Liguria e Valle d’Aosta (IzsPLVA) ha organizzato con l’obiettivo di presentare le più attuali acquisizioni scientifiche e le più recenti atti-

vità di ricerca sulle malattie trasmesse da vettori.
Il saluto di Maria Caramelli, direttore generale facente funzione dell’IzsPLVA, e l’introduzione di Cristina Casalone, responsabile scientifico dell’evento, hanno dato il via al convegno, realizzato nell’ambito del Progetto Redlav (Réseau transfrontalier de démoustication
et de lutte anti-vectorielle) finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia/Francia “Marittimo” 2007/2013.

13

La prima giornata è stata focalizzata sulle malattie trasmesse da zanzare.

Lo scenario europeo di West Nile e Usutu
Tra le malattie trasmesse da zanzare, la West
Nile ricopre un ruolo di particolare importanza in relazione alla sua vasta distribuzione geografica, al suo ampio spettro d’ospite e alle manifestazioni cliniche osservate negli animali e
nell’uomo. Il prof. Tamas Bakonyi, dell’Università di Budapest, ha delineato con precisione la situazione europea, caratterizzata negli
ultimi decenni da un aumento dell’attività di
questo virus e dalla comparsa di nuovi ceppi
con conseguenze significative per la salute umana e animale.
L’attenzione è stata rivolta soprattutto agli anomali casi di sintomatologia clinica riscontrati
in Ungheria dal 2004 in anatre selvatiche, uccelli rapaci e pecore, associati a casi di encefaliti in cavalli e uomo.
A partire dai casi ungheresi del 2004, la comparsa e diffusione in tutto il continente del lineage 2, ceppo esotico del virus West Nile
(WNV), che ha affiancato gli endemici lineage 1 e 3, ha reso complessa la situazione europea, con conseguenti difficoltà diagnostiche
e necessità di implementare le attività di monitoraggio e sorveglianza.
Dalla relazione del prof. Bakonyi è emersa la
complessità del ciclo di trasmissione del virus
e il diverso comportamento di numerose specie animali per quanto riguarda trasmissione,
manifestazione della sintomatologia e comparsa
della risposta anticorpale. Questi aspetti sono
stati successivamente approfonditi dall’intervento di Alessandra Pautasso, del Laboratorio
di Neuropatologia dell’IzsPLVA, che ha presentato l’esperienza di collaborazione nella realizzazione di un report Efsa sulla raccolta dati
negli animali sulle zoonosi trasmesse da vettori, focalizzando l’attenzione sui differenti
sistemi di sorveglianza portati avanti dagli Stati membri per WN negli ultimi 10 anni.
Infine Luisa Barzon, dell’Università di Padova,
ha completato lo scenario descrivendo la malattia nell’uomo e illustrando il programma di
sorveglianza speciale per le febbri estive attuato dalla Regione Veneto dal 2010, che sembra aver contribuito all’aumento della segnalazione di casi umani in questa Regione.
Un virus strettamente correlato a WNV è l’Usutu virus (USUV), originariamente diffuso in
Africa sub sahariana, con scarso potere patogeno e prevalentemente trasmesso da zanzare
del genere Culex. Nel 2001 è stato descritto per
la prima volta in Europa, causando casi di mortalità in uccelli selvatici vicino a Vienna. Da allora l’infezione si è diffusa nel continente, acquisendo spiccata capacità patogena, soprattutto per gli uccelli selvatici.
Giovanni Savini, del Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche presso l’Izs di
Teramo, ha portato testimonianza dell’attività
di sorveglianza attuata in Italia, dove nel 2009

sono stati diagnosticati i primi due casi di encefalite umana associati a infezione da USUV.
Oltre ai casi umani, nell’ultimo triennio sono
stati segnalati numerosi episodi di mortalità dovuta a infezione da USUV in merli stanziali, soprattutto nelle regioni Veneto e Marche.

Zanzare esotiche in Italia: nuovi vettori
e nuove malattie
Le specie di zanzare che, nel mondo, possono
trasmettere virus sono molte e diverse tra loro.
In Europa sia virus, sia zanzare, possono essere autoctoni, normalmente presenti nelle realtà
nazionali oppure possono essere introdotti dall’esterno ed endemizzarsi in Paesi indenni. La
globalizzazione e i cambiamenti climatici, che
si stanno verificando negli ultimi anni, hanno
influenzato questi processi, incrementando il
rischio di infezioni nell’uomo e negli animali.
L’intervento di Michele Dottori, dell’Izs Lombardia ed Emilia Romagna, ha fornito un quadro dettagliato delle principali arbovirosi esotiche in Europa, con riferimento sia a casi importati, sia a casi autoctoni. Proprio in Italia si
è manifestato, nell’estate 2007, il primo focolaio autoctono di malattia tropicale in Europa di Chikungunya.
Le problematiche connesse all’introduzione di
zanzare esotiche nel nostro continente sono state infine descritte accuratamente da Luciano
Toma, dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Trasporti commerciali internazionali possono essere responsabili di importazione accidentale
di zanzare esotiche e invasive e del loro conseguente ambientamento sul nostro territorio:
“Si tratta per lo più del trasporto passivo di stadi immaturi, prevalentemente di uova che deposte in contenitori di varia natura possono resistere all’essicamento e ai lunghi viaggi”. Dall’intervento è emersa l’importanza del monitoraggio entomologico volto a evidenziare la presenza di nuove specie di zanzare nel nostro territorio, focalizzando l’attenzione nei luoghi caratterizzati da un maggior flusso di persone e
scambi commerciali.

Schmallenberg virus: malattia animale
emergente in Europa
Durante l’estate del 2011 un nuovo virus trasmesso da vettori, denominato “Schmallenberg
virus”, ha fatto la sua comparsa in Europa ed
è stato isolato per la prima volta in Germania
dal Friedrich-Loeffler-Institut (Fli) da bovini
che presentavano febbre, diarrea, perdita di peso e riduzione della produzione di latte, nella
località di Schmallenberg. Il virus si è diffuso
velocemente causando sintomi simili e ripetuti casi di aborto e malformazioni congenite anche in ovini e caprini del Belgio, Paesi Bassi,
Gran Bretagna, Francia, Lussemburgo, Spagna
e Italia. Il Centro europeo per la prevenzione e
il controllo delle malattie (Ecdc) ha dichiarato
improbabile il rischio di contagio per l’uomo,
anche se non lo si può escludere completamente
sulla base delle attuali conoscenze.
•••
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••• L’esperienza tedesca e l’attività del Fli è sta-

ta presentata del prof. Franz Conraths. Sin dall’inizio è stata ipotizzata la trasmissione vettoriale, tramite Culicoides e zanzare, in analogia
a virus conosciuti strettamente correlati. L’ipotesi è stata confermata per ora solo per i Culicoides, in seguito al ritrovamento del genoma
dello Schmallenberg virus in Culicodes campionati in autunno 2011 in Belgio, Danimarca,
Germania e Italia. L’attenzione è quindi rivolta a questa stagione vettoriale per capire se la
malattia ricompaia e si stabilisca nelle regioni
affette.

Attività di ricerca sulle malattie trasmesse
da zanzare in Piemonte
Nel 2011 l’IzsPLVA, grazie all’attività intrapresa nell’ambito di progetti di ricerca nazionali ed europei, ha fornito un forte contributo
allo studio delle malattie trasmesse da zanzare in Piemonte, area ritenuta a rischio di introduzione di arbovirosi in relazione alla sua vicinanza territoriale con aree in cui si è verificata recentemente la circolazione virale da
WNV e da USUV (Camargue in Francia, Lombardia ed Emilia-Romagna).
Rosanna Desiato e Nicoletta Vitale, della S.C.
Osservatorio epidemiologico, hanno quindi presentato il sistema di sorveglianza integrata sviluppato in Piemonte, strutturato in modo da
avere una rappresentatività di tutto il territorio e sulla base dei fattori di rischio legati all’interazione vettore-ospite-ambiente. Il lavoro
svolto dal gruppo dell’IzsPLVA, costituto da
veterinari, biologi, informatici e statistici in collaborazione con gli entomologi dell’Ipla s.p.a.,
ha permesso di identificare le specie di zanzare presenti in Piemonte, stimare il numero dei
vettori adulti e rilevare positività virologiche.
La prima giornata congressuale si è conclusa
con l’intervento di Luigi Bertolotti della Facoltà
di Medicina veterinaria di Torino, che ha presentato i risultati delle indagini biomolecolari
effettuate per verificare la presenza di Flavivirus su pool di zanzare del genere Culex e Ochlerotatus raccolte nel 2009 e nel 2010 in Piemonte, in un’area caratterizzata da zone agricole, risaie, aree collinari ricche di boschi e aree
urbane. Tali indagini hanno messo in evidenza
la circolazione di Usutu virus e di Mosquito
Flavivirus nella nostra Regione.

Lo scenario europeo delle zoonosi trasmesse
da zecche
Le malattie trasmesse da zecche sono state oggetto della seconda giornata.
Le infestazioni da zecche rappresentano da sempre un importante problema sanitario per gli
animali e per l’uomo, in quanto possono trasmettere agenti patogeni zoonosici di natura
batterica e virale. Il contributo di Annapaola
Rizzoli, della Fondazione Edmund Mach di
San Michele all’Adige, ha fornito un aggiornamento sui fattori biotici e abiotici che favoriscono il rischio di trasmissione e la comparLa Settimana Veterinaria - N°799 - 26 settembre 2012
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sa di queste malattie. Sono stati presentati inoltre alcuni dati aggiornati sull’epidemiologia dei
principali agenti zoonosici trasmessi da Ixodes
ricinus osservati attualmente in Europa, quali TBEV, Borrelia burgdorferi e Anaplasma
phagocytopilum. Particolare attenzione è stata dedicata anche al virus emergente della febbre emorragica Crimea-Congo (CCHF), enzootico in Paesi del Medio Oriente, Balcani e
Russia meridionale, che causa una malattia
molto grave nell’uomo con tassi di mortalità
fino al 33%.
Il prof. Alessandro Mannelli della Facoltà di
Medicina veterinaria di Torino, partendo dai
risultati del report Efsa sulla raccolta dati negli animali su zoonosi trasmesse da vettori
(http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/2
34e.htm) da lui gestito e coordinato, ha fornito interessanti considerazioni epidemiologiche sul ruolo degli animali nelle malattie da zecche da applicare per lo sviluppo di piani di sorveglianza e prevenzione armonici a livello europeo.
In ambito umano la disponibilità di dati epidemiologici per le malattie trasmesse da zecche
è limitatissima, in tutta Europa. Il quadro clinico di queste malattie è spesso aspecifico, giungere a una corretta diagnosi eziologica non è
sempre facile e le modalità di notifica e definizione di caso a fini di sanità pubblica sono
molto differenti nei diversi Paesi europei, come
sottolineato dall’interessante intervento di Fortunato Paolo D’Ancona dell’Iss. La mancanza
di informazioni a livello europeo limita la capacità di valutare il rischio di contrarre la malattia, soprattutto per i viaggiatori che non possono accedere a informazioni sulla situazione
epidemiologica locale. In Italia i dati relativi alle tre malattie più frequenti (borreliosi di Lyme, febbre bottonosa, encefalite trasmessa da
zecche) sono raccolti attraverso sistemi di segnalazione regionali via web, limitate solo ad
alcune aree, con conseguente sottonotifica nazionale e, per assenza di definizione di caso condivisa, senza la certezza che si tratti di casi confermati o probabili..

Esperienze degli Istituti zooprofilattici
La sorveglianza entomologica può fornire dati differenti a seconda degli obiettivi da rag-

giungere e del successivo utilizzo ai fini della
prevenzione. In Veneto l’attività dell’Izs delle
Venezie ha portato risultati molto importanti
negli ultimi anni, come descritto da Gioia Capelli del Laboratorio di Parassitologia. L’identificazione di una nuova specie di zanzara precedentemente non presente sul nostro territorio (Aedes koreicus in provincia di Belluno durante l’estate 2011) rappresenta un esempio dell’utilità della sorveglianza entomologica che offre un contributo significativo per la salute pubblica se integrata con la componete medica, veterinaria e statistica.
A seguire Alessandra Torina, responsabile del
Centro di Referenza nazionale per Anaplasma,
Babesia, Rickettsia e Theileria dell’Izs della Sicilia, ha fornito un aggiornamento sui più attuali metodi di biologia molecolare per l’identificazione delle numerose specie e sottospecie
di Rickettsia responsabili di febbri bottonose
circolanti nel nostro territorio.
Maria Domenica Pintore, del Laboratorio di
Neuropatologia, ha infine concluso le due giornate congressuali presentando il lavoro sulle
malattie trasmesse da zecche portato avanti
dall’IzsPLVA in collaborazione con la Facoltà
di Medicina veterinaria di Torino nel 2011
in Piemonte e Liguria. Lo studio, ancora in corso, ha l’obiettivo di conoscere le aree geografiche più a rischio, indagare le specie di zecche
presenti, gli agenti patogeni di cui sono portatrici e le specie di vertebrati più a rischio di
contagio.
Sono stati presentati anche i risultati della campagna di sensibilizzazione a questa problematica, realizzata attraverso la distribuzione sul
territorio di materiale divulgativo, disponibili
sul sito www.izsto.it, in cui i cittadini possono
trovare informazioni su cosa fare in caso di puntura da zecche e sui comportamenti da tenere
in caso di frequentazione di “ambienti a rischio”, quali boschi, parchi e campi incolti soprattutto nel periodo estivo.
Il convegno ha costituito un momento importante di aggiornamento e confronto sulle malattie trasmesse da zanzare e zecche, il cui monitoraggio richiede l’intervento di professionalità con competenze diverse ma complementari.
È emersa inoltre l’importanza del monitoraggio entomologico volto a rilevare tempestivamente la presenza di specie esotiche di vettori
competenti e capaci di trasmettere agenti patogeni, che potrebbero trovare nel contesto nazionale le condizioni favorevoli all’insediamento
stabile. In tale contesto si sta avviando un progetto di ricerca dell’IzsPLVA finanziato dal Ministero della Salute che, attraverso la rete degli
Istituti zooprofilattici, permetterà di monitorare a livello nazionale aree a rischio per l’introduzione di vettori esotici, principalmente
connesse a luoghi di snodo e concentrazione di
transiti e scambi di merci e persone.
■ Cristina Casalone

