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West Nile Disease
Cos’è la West Nile Disease ?

La West Nile disease (WND) è una zoonosi ad eziologia virale, trasmessa da zanzare, 
che causa forme di  meningo-encefalite  negli  uccelli,  sia  selvatici  che domestici,  negli 
equidi e nell’uomo.
Nel 2011, per il quarto anno consecutivo è stata confermata la circolazione del virus West 
Nile (WNV) sul territorio nazionale.
Al 21 settembre 2011 sono stati confermati 6 focolai di WND negli equidi nelle province di 
Venezia,  di  Pordenone,  di  Udine e di  Oristano e cinque casi  di  virus della  West Nile 
nell’uomo in Veneto.

Eziologia
Il WNV, appartenente alla famiglia Flaviviridae, genere Flavivirus, è stato originariamente 
isolato  nel  1937  in  Uganda  (distretto  di  West  Nile)  dal  sangue  di  una  donna  con 
sintomatologia febbrile. 
Il WNV è un virus RNA a singolo filamento circondato da un capside proteico a simmetria 
icosaedrica con envelope.
L’analisi  della sequenza nucleotidica degli  isolati  ha consentito di definirne le relazioni 
filogenetiche con conseguente raggruppamento dei ceppi in due lineage:
• Lineage 1: coinvolto in focolai in Africa, Medio Oriente, Euopa e Nord America 
• Lineage 2:  coinvolto in focolai in Africa e riportato recentemente in Europa (Ungheria, 
Romania, Grecia)

Epidemiologia 
Il virus della West Nile è tra gli arbovirus maggiormente distribuiti nel mondo, essendo 
presente in tutti i continenti ad eccezione dell’Antartide. 
Dopo il  primo isolamento  in  Uganda non vi  sono state più segnalazioni  fino al  1950, 
quando nel distretto sanitario di Sinbis in Egitto, il WNV è stato ritrovato nel sangue di tre 
bambini apparentemente sani. 
Tra gli anni ’60 e ’80 il WNV è stato isolato da zanzare, uccelli  e mammiferi in diversi 
paesi dell’Europa, in Africa, Medio Oriente ed India. 
Durante  tale  periodo  in  Africa  e  in  India  si  verificarono  diverse  epidemie,  anche  di 
notevole entità.  La più grave, con circa 3000 casi clinici  nell’uomo, risale al  1974 e si 
verificò in Sudafrica. 
Al  1999 risale la prima comparsa del virus West Nile nel continente americano,  dove, 
dalla città di New York, il virus si è diffuso in tutti gli  Stati Uniti interessando uomini e 
cavalli, causando anche grave sintomatologia e mortalità negli uccelli selvatici, soprattutto 
corvidi. 
In seguito il virus si è diffuso progressivamente sia verso Nord, interessando il Canada, 
sia  verso  Sud  raggiungendo  il  Messico,  alcuni  stati  dell’America  Centrale,  la  regione 
Caraibica e l’America Meridionale.  Dal 2003 il  WNV è considerato endemico nel Nord 
America.  Complessivamente  negli  Stati  Uniti  il  WNV dalla  sua comparsa nel  1999 ha 
causato 30.000 casi umani, di cui circa 13.000 forme neuroinvasive 
Nei paesi del Bacino del Mediterraneo, dagli anni ‘90 (Figura 1) il numero delle epidemie 
e la gravità della sintomatologia hanno registrato un costante aumento.

ASL 5 Oristano

Direttore del Dipartimento
Dott.Giuseppe Fadda

Via Carducci, 35
09170 Oristano

Tel 0783 317771 Fax 0783 317774
www.asloristano.it

E-mail: dip.prevenzione@asloristano.it Pag. 1 di 5

http://www.asloristano.it/


Nel corso del 2010 sono stati segnalati casi nell’uomo in Grecia, Macedonia, Romania, 
Ungheria, Italia, Spagna e Russia.

In Italia
Il  primo  focolaio  italiano  risale  alla  tarda  estate  del  1998  quando,  in  Toscana,  si 
verificarono  alcuni  casi  di  WND  clinicamente  manifesta  in  cavalli  stabulati  nell’area 
circostante il Padule di Fucecchio. Le indagini seguenti non rilevarono casi umani nella 
zona.
A distanza di 10 anni dalla prima notifica, nell’agosto 2008, la WND è ricomparsa in Italia 
nell’area del delta del Po interessando tre regioni: Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. 
Come il ceppo del 1998, anche quello del 2008 non ha causato letalità significativa nei 
volatili,  ma,  al  contrario  di  quanto avvenne in Toscana,  l’infezione è stata in  grado di 
provocare la sintomatologia clinica, oltre che negli equidi (32 casi clinici e 5 morti), anche 
nell’uomo (9 casi di cui 4 con sintomatologia nervosa). 
Nel  luglio  del  2009 l’infezione da WNV è comparsa di  nuovo in Italia  interessando le 
stesse aree del 2008 e coinvolgendo nuove regioni (Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana 
e  Veneto).  Le  attività  di  sorveglianza  nei  settori  inerenti  la  salute  pubblica  hanno 
permesso di individuare 18 casi umani di West Nile Disease confermati.
Nel corso del 2010 focolai d’infezione sono stati registrati in Veneto ed Emilia Romagna 
ed in aree precedentemente non interessate dalla malattia (Sicilia,  Molise,  Puglia).  Le 
attività di monitoraggio della salute pubblica hanno permesso, in Veneto, di individuare 3 
casi umani di malattia neuroinvasiva da WND (1 in provincia di Vicenza e 2 in provincia di 
Venezia) e 3 casi di febbre da WNV (1 in provincia di Rovigo, 1 in provincia di Venezia e 1 
in provincia di Vicenza).
Al 21 settembre 2011 sono stati confermati 6 focolai di WND negli equidi nelle province di 
Venezia, di Pordenone, di Udine e di Oristano. In particolare 2 focolai negli equidi sono 
stati confermati nel Comune di Oristano in data 13 settembre. Ulteriori indagini sono in 
corso da parte del servizio veterinario dell’Azienda USL di Oristano su altri casi sospetti di 
infezione. 
Dei  cinque  casi  di  virus  della  West  Nile  nell’uomo  notificati  al  20  settembre,  tutti  su 
pazienti già affetti da gravi patologie,quattro sono stati rilevati in provincia di Treviso ed 
uno in Provincia di Venezia.
Sono disponibili sul  Bollettino Epidemiologico West Nile Disease, prodotto dal Centro di 
Referenza  Nazionale  per  lo  Studio  delle  Malattie  Esotiche  (CESME),  aggiornamenti 
costanti  sui  casi  di  West  Nile  Disease  nell'uomo e  negli  equidi in  Italia 
(http://sorveglianza.izs.it/emergenze/west_nile/emergenze.htm).

Ciclo della malattia

La WND è caratterizzata da un ciclo di trasmissione zanzara-uccello-zanzara: le zanzare 
(vettori)  trasmettono  il  virus  agli  uccelli  domestici  e  selvatici  (ospiti),  che  a  loro  volta 
possono fungere da serbatoi/amplificatori virali.
Questo ciclo è considerato come ciclo endemico di trasmissione.
L’uomo  ed  il  cavallo,  entrando  incidentalmente  nel  ciclo  di  trasmissione  del  virus  e 
manifestando la sintomatologia clinica, svelano la presenza della malattia.
L’uomo  e  il  cavallo  però,  non  sono  in  grado  di  infettare  il  vettore  e,  pertanto,  sono 
considerati ospiti a fondo cieco.
In  Europa  il  ciclo  di  trasmissione  del  WNV  può  essere  confinato  in  due  principali 
ecosistemi: rurale (selvatico), che si instaura in prossimità delle zone umido-paludose tra 
uccelli  selvatici  e  zanzare  ornitofile  e  sinantropico/urbano,  che  si  stabilisce  tra  uccelli 
sinantropici  o domestici  e zanzare che possono effettuare il  pasto di sangue sia sugli 
uccelli che sull’uomo.
E’  documentata  la  trasmissione  interumana  mediante  la  trasfusione  di  sangue  e/o 
emocomponenti ed il trapianto di organi e tessuti.
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Morbilità e mortalità/letalità 
Uccelli 

Fino al 1997, il virus era considerato non patogeno per gli uccelli; nel ’98 in Israele, però, 
alcune  specie  di  uccelli  migratori  (cicogne)  e  domestici  (oche)  presentarono 
sintomatologia  nervosa e mortalità.  Successivamente,  durante l’epidemia  americana,  il 
virus si dimostrò altamente patogeno per alcuni uccelli, in particolare per i corvidi. In Italia 
la circolazione del virus non è mai stata associata ad una significativa letalità negli uccelli.

Equidi 

Una significativa morbilità è stata riportata negli equidi (cavalli, asini e muli). Nei cavalli è 
stato stimato che circa il 10% degli animali infetti sviluppa la forma clinica. Le percentuali 
di letalità negli equidi sono state stimate in America pari al 38,3%; durante l’epidemia del 
2000 in Francia è stata pari al 57%; in Italia, durante l’epidemia del 1998, pari al 42% e 
nel 2008 è stata del 6%, variabile tra 0% e 28,6% a seconda delle province interessate. 

Uomo 

Sulla base dei dati raccolti  sull’uomo, negli  Stati  Uniti  fra il  1999 ed il  2002, la letalità 
riscontrata  è  stata  del  6,1%,  a  fronte  di  una  percentuale  del  21%  di  soggetti  con 
sintomatologia clinica. 

Diagnosi nell’uomo

Sospetto clinico
Nell'uomo la maggior parte delle infezioni da WNV decorre in modo del tutto asintomatico.
Circa  il  20%  dei  soggetti  infetti  sviluppa  una  malattia  sistemica  febbrile  chiamata 
comunemente febbre di West Nile. Questa forma clinica, quando presente si manifesta 
dopo  un  periodo  di  incubazione  di  2-14  giorni  diventare  21  in  soggetti 
immunocomproinessi,  con febbre,  cefalea,  nausea,  vomito,  dolori  muscolari  e possibili 
eruzioni cutanee e linfoadenopatia. 
Generalmente la fase acuta si risolve in una settimana.
In  meno  del  1% dei  casi  la  malattia  si  manifesta  come  una  malattia  neuro-invasiva 
(solitamente  encefalite,  meningoencefalite  o  paralisi  flaccida)  che  può  avere  decorso 
fatale.  I  sintomi  in  tali  casi  comprendono  febbre  alta,  forti  mal  di  testa,  debolezza 
muscolare,  disorientamento,  tremori,  disturbi  alla  vista,  torpore,  convulsioni,  fino  alla 
paralisi e al coma. Alcuni effetti neurologici possono essere permanenti. 
Il rischio di contrarre la forma neurologica della malattia aumenta all'aumentare dell'età ed 
è particolarmente elevato nei soggetti di età superiore ai 60 anni di età.
La letalità delle forme neuro-invasive della malattia è intorno al 9% nei soggetti anziani ed 
meno dello 1% nei bambini.
I casi di sospetto clinico di WND devono essere segnalati immediatamente o al massimo 
entro  le  12  ore  da  parte  del  medico  segnalatore  (per  telefono  0783/317727,  fax 
0783/71167  o  e-mail  dip.prevenzione@asloristano.it  )  al  Dipartimento  di  Prevenzione 
dell'Azienda USL competente per territorio.  La segnalazione accompagnata da scheda 
epidemiologica circa la sintomatologia che supporta il sospetto diagnostico deve essere 
immediatamente  inoltrata  alla  Regione  competente  e  da  qui,  per  una  più  veloce 
condivisione  delle  informazioni  inserita  sul  sito  web 
http://uww.simi.iss.it/inserimento_dati.htm o  inviato  sia  al  Ministero  della  Salute  che 
all'ISS.

Diagnosi di laboratorio
La  diagnosi  di  WND  nell’uomo  viene  prevalentemente  effettuata  attraverso  test  di 
laboratorio effettuati  su siero e dove indicato su fluido cerebrospinale per la ricerca di 
anticorpi del tipo IgM. 
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In alternativa la diagnosi può anche essere effettuata attraverso PCR o coltura virale su 
campioni di siero o fluido cerebrospinale entro 7 giorni dall'inizio della sintomatologia 
acuta tenendo conto che la viremia è relativamente di breve durata e di basso titolo.

Terapia Il trattamento nell'uomo è sintomatico e non esiste una terapia specifica.

Piano di sorveglianza per la WND
La WND è sottoposta a un Piano di Sorveglianza nazionale,  la cui ultima revisione è stata 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 Settembre 2011 ("Ordinanza Ministeriale del 4 
agosto 2011 relativa alle Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West 
Nile (West Nile Disease)".Tale piano prevede attività di sorveglianza: su uccelli stanziali di 
specie  sinantropiche  e/o  su allevamenti  avicoli  rurali  o  gruppi  di  polli  sentinella;  sugli 
equidi; entomologica; sull’avifauna selvatica di specie migratorie.
Il 21 luglio 2010, il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare destinata a Regioni e 
Provincie autonome che instaura la sorveglianza dei casi umani di malattia neuro invasiva 
da virus West Nile. 
Tale circolare prevede:

• - Per le aree a dimostrata circolazione di WNV negli animali ed aree limitrofe la 
sorveglianza dei casi umani di malattia neuro-invasiva da West-Nile virus, median-
te la segnalazione dei casi possibili, probabili e confermati da parte del medico;

• - Sorveglianza attiva nei confronti dei lavoratori operanti presso scuderie interes-
sati da casi di infezione dei cavalli nelle aree affette;

• - Azioni dirette alla riduzione del rischio di trasmissione nelle aree affette mediante
o - Misure nei confronti delle donazioni di sangue, organi e tessuti
o - Lotta agli insetti vettori nelle aree affette
o - Raccomandazioni per la popolazione generale in aree con circolazione 

accertata negli animali
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Figura 1. Diffusione del virus della West Nile nel Mediterraneo.
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