
 
 
TITOLO: Miglioramento della Sorveglianza della West Nile nel Veneto 
 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
 
La febbre West Nile (West Nile Fever) è una malattia provocata dal virus West Nile (West Nile 
Virus, WNV), un virus della famiglia dei Flaviviridae isolato per la prima volta nel 1937 in 
Uganda, appunto nel distretto West Nile (da cui prende il nome). I serbatoi del virus sono gli 
uccelli selvatici e le zanzare (più frequentemente del tipo Culex), le cui punture sono il principale 
mezzo di trasmissione all’uomo. Altri mezzi di infezione documentati, anche se molto più rari, 
sono trapianti di organi, trasfusioni di sangue e la trasmissione madre-feto in gravidanza. Salvo 
questi casi , la febbre West Nile non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con le 
persone infette. Il virus infetta anche altri mammiferi, soprattutto equini, ma in alcuni casi anche 
cani, gatti, conigli 
In Italia il primo focolaio di infezioni WNV negli equini  è stato segnalato nel 1998 in Toscana, 
nella provincia di Firenze. Le successive attività di sorveglianza hanno individuato  quattro persone 
sieropositive che non presentavano alcun sintomo.  
Dal 2001, un sistema di sorveglianza veterinaria nazionale su uccelli e equini, ha individuato alcuni 
sporadici casi di sieropositività, mai accompagnati da casi umani di malattia, almeno fino al 2008. 
Nel mese di agosto 2008, un focolaio di WNV in equini è stato individuato in zone che circondano 
il delta del fiume Po, che coinvolge le regioni Emilia-Romagna (province di Bologna e Ferrara) e il 
Veneto (provincia di Rovigo). 
In entrambe le regioni è stata subito avviata una sorveglianza umana sia attiva (lavoratori o  
residenti nei pressi degli allevamenti infetti) che passiva (ricoverati per meningoencefalite ad 
etiologia sconosciuta).   
Nel settembre 2008, il primo caso umano di West Nile neuroinvasive malattia in Italia è stato 
segnalato in Emilia-Romagna (provincia di Bologna) : una donna di 83 anni, residente in una zona 
rurale.  Nel mese di ottobre altri due casi di malattia neuro invasiva  sono stati segnalati nella stessa 
regione (provincia di Ferrara).   
Nel mese di ottobre 2008, la sorveglianza umana passiva nel Veneto ha individuato e confermato la 
positività al virus WN in una donna di 81 anni residente della provincia di Rovigo, ricoverata in 
ospedale con meningoencefalite.  
La sorveglianza attiva ha invece rilevato quattro infezioni da WNV asintomatiche. 
Nel novembre 2008, una donna di 48 anni residente della provincia di Rovigo si è presentata 
spontaneamente presso il Centro per malattie tropicali a Negrar (Verona) segnalando un episodio 
di febbre risalente a tre mesi prima, accompagnata da rash cutaneo, adenopatia e forte mal di testa 
che ancora non si erano risolti. Anche questo caso è stato confermato come positivo al virus WN. 
Nel periodo agosto-settembre 2009 si sono avuti, nell’area di Rovigo e Venezia, 6 casi di 
meningoencefalite per i quali è stata confermata la diagnosi di WN. 
Tutti questi dati suggeriscono che WN si sta sempre più diffondendo in Veneto e richiede un 
potenziamento degli strumenti di controllo e sorveglianza dell’infezione. 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: Il controllo della malattia causata dal virus West Nile con azioni 
mirate su più fronti. 
 
 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: La sorveglianza puntuale di tutte le meningoencefaliti ad eziologia 
sconosciuta al fine di verificare l’eventuale presenza del virus Wet Nile. 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: L’integrazione di informazioni derivanti dalle varie sorveglianze 
incluse quelle relative all’ambiente  (periodi di tempo ed aree con condizioni climatiche favorevoli 
alla diffusione del vettore) ed a quelli veterinari/entomologici 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: La stima della sieroprevalenza sui donatori di sangue 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: Lo sviluppo di strategie per la riduzione del rischio di trasmissione 
dell’infezione tramite trasfusioni, donazioni di organi. 
OBIETTIVO SPECIFICO 5: La protezione di centri urbani, aree turistiche e di sensibilità 
ambientale dalla molestia causata dalle zanzare e dai rischi di trasmissione di malattie presenti o 
potenziali.  
 
 
 
 
 
 
 
CAPO PROGETTO: Russo Francesca, Servizio di Sanità Pubblica e Screening - Direzione 
Prevenzione, Regione del Veneto 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
Servizio di Sanità Pubblica e 
Screening - Direzione 
Prevenzione, Regione del 
Veneto 

Piovesan Cinzia - Attività di coordinamento 
- Definizione protocolli 
operativi 
- Analisi dei dati 
- Scrittura rapporti 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Laboratorio di riferimento 
regionale della regione del 
Veneto 

Palù, Cusinato, Cattai, Barzon - Esecuzione di test sierologici 
per l’identificazione del WNV 
 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
CRAT Breda Antonio - Coordinamento centri 

trasfusionali 
Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Centro trasfusionale Rovigo Rocco Potenza - Esecuzione prelievi e test  
Unità Operativa 5 Referente Compiti 
Istituto Zoo profilattico Gioia Capelli - Sorveglianza entomologica  
Unità Operativa 6 Referente Compiti 
Entostudio Simone Martini - Sorveglianza entomologica 



PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Il controllo della malattia causata dal virus West Nile con azioni mirate 
su più fronti. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

La sorveglianza puntuale di tutte le meningoencefaliti ad eziologia 
sconosciuta al fine di verificare l’eventuale presenza del virus Wet Nile. 
 

Indicatore/i di risultato 
Numero di meningoencefaliti testate per virus west nile sul totale delle 
meningoencefaliti ad eziologia sconosciuta. 
 

Standard di risultato Non pertinente 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Integrazione di informazioni derivanti dalle varie sorveglianze incluse 
quelle relative all’ambiente  (periodi di tempo ed aree con condizioni 
climatiche favorevoli alla diffusione del vettore) ed a quelli 
veterinari/entomologici 
 

Indicatore/i di risultato Numero di fonti utilizzate e loro concordanza 
Standard di risultato Sono disponibili e utilizzate il 75% delle fonti esistenti 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Stimare la sieroprevalenza sui donatori di sangue 
 

Indicatore/i di risultato Tasso di sieroprevalenza 
Standard di risultato 7,5 per 1000 donazioni 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Sviluppare strategie per la riduzione del rischio di trasmissione 
dell’infezione tramite trasfusioni, donazioni di organi. 
 

Indicatore/i di risultato Il piano di controllo delle donazioni è definito in base ai risultati delle 
sorveglianze 

Standard di risultato Tempestività dell’applicazione 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

La protezione di centri urbani, aree turistiche e di sensibilità ambientale 
dalla molestia causata dalle zanzare e dai rischi di trasmissione di 
malattie presenti o potenziali.  
 

Indicatore/i di risultato Numero di interventi di disinfestazione realizzati 
Standard di risultato Almeno un intervento per le zone a rischio individuate 

 



CRONOGRAMMA  
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Rendicontazione 

 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1: Direzione Prevenzione Regione Veneto 

Risorse Totale in € 
 

 Primo anno Secondo anno 

Personale  
(collaborazioni) 15.000 15.000 

Beni e servizi 
   

Missioni 
   

Spese generali 
 10.000 10.000 

 
   

 
 

Unità Operativa 2: Laboratorio di riferimento regionale della Regione del Veneto 

Risorse Totale in € 

 Primo anno Secondo anno 

Personale   

Beni e servizi  
(materiale per l’esecuzione dei test) 
 

150.000  

Missioni 
   

   
……………. 
   

 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 

Risorse Totale in € 

Personale 30.000 
Beni e servizi 150.000 
Missioni  
Spese generali 20.000 
…………….  

Totale 200.000 

 


