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FEBBRE DA VIRUS ZIKA 

 

Cos’è 

La febbre da virus Zika è una malattia virale acuta, trasmessa da zanzare appartenenti al genere 

Aedes, le stesse che trasmettono anche altre malattie virali quali febbre gialla, dengue e chikungunya 

(arborvirosi). 

Il virus Zika, appartenente al Gruppo dei Flavivirus, è infatti molto simile ad altri virus quali quelli 

della dengue, della febbre gialla, dell'encefalite giapponese e del Nilo occidentale, definiti 

arborvirus in quanto trasmessi da artropodi (ARthropode BORne VIRUS).  

Il virus Zika fu isolato per la prima volta da una scimmia Rhesus in Uganda nel 1947, e causò 

sporadiche infezioni umane in alcuni Paesi dell’Africa e dell’Asia che si manifestarono con febbre, 

rash cutanei e artralgia. Anche se l'infezione nell'uomo è stata dimostrata da studi sierologici nel 

1952 (Uganda e Tanzania), solo nel 1968, il virus è stato isolato da campioni umani in Nigeria. Nel 

2007, vi fu la prima grande epidemia di febbre da virus Zika sull’Isola di Yap, negli Stati Federali di 

Micronesia, con 185 casi sospetti. Da lì il virus si diffuse in numerosi Paesi dell’Oceania, prima di 

arrivare nel continente americano nel 2014-15, con ogni probabilità attraverso l’Isola di Pasqua. 

Al momento, sulla base delle informazioni e dei bollettini epidemiologici pubblicati, possono essere 

delineate le seguenti tendenze nella diffusione del virus Zika:  

- paesi in cui al momento sono in corso epidemie a rapida evoluzione, con trasmissione in 

aumento o diffusa: Barbados, Brasile, Capo Verde, Colombia, Ecuador, El Salvador, 

Guyana Francese, Guadalupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Martinica (Dipartimento francese 

d’oltremare), Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Porto Rico, Repubblica Dominicana, 

Samoa, Suriname, Tonga, Venezuela; 

- paesi in cui al momento vengono segnalati casi e trasmissione sporadica a seguito di 

introduzione recente del Virus: American Samoa, Aruba, Bolivia, Bonsire, Costarica, 

Curacao, Giamaica, Guyana, Isole Marshall, Isole Vergini Saint Martin, Saint Vincent e 

Grenadine, Samoa, Sint Maarten, Thailandia, Trinidad e Tobago;  

- aree precedentemente affette, ma senza casi confermati da almeno due mesi: Fiji, 

Maldive
1
, Nuova Caledonia, Isole di Solomon, Vanuatu. 

 

                                                           

1
 Un caso di infezione da Zika legato ad un soggiorno nelle Maldive nella primavera-estate 2015 è stato però segnalato 

dalla Finlandia nel mese di gennaio 2016. Il ceppo isolato in questo caso è risultato identico ai ceppi di lineaggio 

asiatico originanti da Isola diPAsqua 2014, Polinesia Francese 2014 e Tailandia 2013. 
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Come descritto nella cartina allegata (Fonte ECDC aggiornata al 25/02/2016). 

 

 

A livello globale, la trasmissione locale del virus Zika in paesi territori ed aree nel periodo 2007-

2016 è illustrata nella cartina sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte OMS: http://www.who.int/emergencies/zika-virus/situation-report/19-february-2016/en/ 

In Italia, la diffusione del virus è monitorata da programmi specifici, come indicato nella circolare 

del Ministero della Salute Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile 

Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia - 2015, 

consultabile al link : 

http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=237&area=Malattie_trasmesse

_da_vettori 

 

 

http://www.who.int/emergencies/zika-virus/situation-report/19-february-2016/en/
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=52221
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=52221
http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=237&area=Malattie_trasmesse_da_vettori
http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=237&area=Malattie_trasmesse_da_vettori
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Cosa la provoca 

L’infezione da virus Zika è provocata principalmente dalla puntura delle zanzare infette del genere 

Aedes. Può anche essere trasmesso durante la gravidanza dalla madre al feto o al momento della 

nascita.  

A partire dal 1° febbraio 2016, la valutazione del rischio ai sensi del Regolamento Sanitario 

Internazionale da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, considera la diffusione di virus 

Zika, e l’aumento di casi di microcefalia e altri disturbi neurologici osservati in alcuni dei Paesi in 

cui sono in corso epidemie di tale malattia, come una “Public Health Emergency of International 

Concern (PHEIC)”
 2

. 

 

Come si trasmette 

Il virus Zika viene trasmesso all’uomo dalla puntura di zanzare appartenente al genere Aedes (lo 

stesso genere di zanzare che trasmette all’uomo la febbre gialla e la Dengue). Le zanzare Aedes, a 

differenza delle Anopheles (zanzare che trasmettono la malaria), pungono nelle ore diurne, con un 

massimo di attività nelle due ore successive all’alba e nelle ore che precedono il tramonto. 

Si ritiene che l’infezione da virus Zika contratta da donne in gravidanza possa determinare nel 

nascituro difetti congeniti, quali la microcefalia, nonché abortività spontanea. È stato infatti 

osservato un aumento di casi di microcefalia nei Paesi, come il Brasile e la Polinesia Francese, 

maggiormente colpiti da estese epidemie nel corso degli ultimi tempi. Si sta indagando sulla 

relazione tra infezioni da virus Zika e difetti congeniti, cosi come tra infezione da virus Zika e casi 

di Sindrome di Guillain Barrè (malattia neurologica demielinizzante), di cui parimenti è stata 

osservata una maggiore incidenza nei Paesi colpiti da epidemie (Brasile, Venezuela, El Salvador, 

Martinica, Polinesia francese).  

Infine, poiché il virus è stato riscontrato nel liquido seminale per oltre due settimane dopo la 

guarigione di una malattia compatibile con l’infezione da virus Zika, è possibile la trasmissione 

attraverso rapporti sessuali (Polinesia Francese, Texas, Francia, Argentina), come segnalato dal 

Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (ECDC)
3
 e dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità. 

Il virus è presente nel sangue durante la fase acuta della malattia e per alcuni giorni dopo la 

guarigione clinica.  

In Italia, il Centro Nazionale Sangue ha emesso indicazioni per la sospensione dalle donazioni di 

sangue delle persone che abbiano soggiornato nelle aree dove si sono registrati casi autoctoni 

d’infezione di virus Zika, (Prot. n. 1252 CNS 2015, 

http://www.centronazionalesangue.it/notizie/sorveglianza-zika-virus). 

                                                           
2
 WHO statement on the first meeting of the International Health Regulations (2005) (IHR(2005) Emergency 

Committee on Zika virus and observed increase in neurological disorders and neonatal malformations. 1February 2016 
3 

Rapid Risk Assessment, revisione 23 febbraio 2016, consultabile al link http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/zika-

virus-rapid-risk-assessment-23-february-2016.pdf  

 

http://www.centronazionalesangue.it/notizie/sorveglianza-zika-virus
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/zika-virus-rapid-risk-assessment-23-february-2016.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/zika-virus-rapid-risk-assessment-23-february-2016.pdf
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Per ciò che concerne la trasmissione attraverso il liquido seminale, il Centro Europeo per il 

Controllo delle Malattie (ECDC) segnala, inoltre, l’opportunità, per le banche del seme ed i centri di 

procreazione assistita, di raccomandare la sospensione temporanea per 28 giorni ai donatori che 

abbiano soggiornato nelle aree dove si sono registrati casi autoctoni d’infezione; tale indicazione è 

stata ripresa nella circolare n. 2291 del 27 gennaio 2016. 

Il 19 febbraio 2016, nella circolare n. 4776 è stato consigliato, inoltre, agli uomini di ritorno da aree 

con trasmissione locale del virus Zika l'utilizzo del preservativo, per sei mesi dall’ultima 

esposizione, durante i rapporti con partner che siano già in gravidanza o che possono essere a 

rischio di gravidanza. L’utilizzo del preservativo, per lo stesso periodo di tempo, deve essere 

considerato anche per proteggere altri partner sessuali da infezione da virus Zika e dalla malattia. 

Questa precauzione si basa sulle evidenze al momento disponibili e sarà eventualmente rivista 

quando saranno disponibili maggiori informazioni 

 

Quali sono i sintomi 

Per le persone che si ammalano, la malattia è di solito lieve con sintomi che possono durare da due a 

sette giorni. Per questo motivo, molte persone potrebbero non rendersi conto che sono state 

infettate. 

I sintomi più comuni della malattia da virus Zika sono febbricola, eruzioni cutanee che partono dal 

volto e si diffondono al resto del corpo, dolori articolari in particolare alle mani e ai piedi, dolori 

muscolari, mal di testa, congiuntivite. Una persona su quattro non sviluppa sintomatologia e la 

malattia raramente richiede il ricovero ospedaliero. 

 

Periodo di incubazione 

Il periodo di incubazione dell’infezione da virus Zika, ovvero il tempo trascorso tra la puntura 

infettante e la comparsa dei sintomi clinici, può variare da 3 a 12 giorni, con una media di 2-7 

giorni. 

 

Come si previene 

Al momento non è disponibile nessun vaccino contro il virus Zika. Per questo l'unico modo per 

prevenire l'infezione è evitare di essere punti dalle zanzare mettendo in atto misure di 

prevenzione ambientali e comportamentali. 

L’azione preventiva per eccellenza sta nell'eliminazione e nel controllo di Aedes aegypti dai siti di 

riproduzione delle zanzare in modo da ridurre le possibilità di trasmissione di Zika, chikungunya e 

dengue ed altre arborvirosi, oltre che della malaria. Come per questi due ultimi virus, anche Zika 

necessita di un approccio globale che coinvolga aree di intervento che spazino dalla salute, 

all'istruzione, all'ambiente. Per favorire l'eliminazione dei siti di riproduzione delle zanzare è bene: 

- evitare l'accumulo di acqua in contenitori esterni (vasi da fiori, bottiglie e altri contenitori 

che possono contenere l'acqua) per impedire che diventino terreno fertile per le zanzare; 
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- coprire i serbatoi di stoccaggio dell’acqua per uso domestico in modo che le zanzare non 

possano entrarci; 

- non lasciare accumulare i rifiuti e buttarli via in sacchetti di plastica chiusi conservati in 

bidoni della spazzatura coperti; 

- sbloccare scarichi che possono causare ristagni d'acqua; 

- utilizzare zanzariere e schermi su porte e finestre per ridurre il contatto tra le zanzare e le 

persone. 

 

Gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea di Frontiera del Ministero della Salute, ai fini della 

prevenzione dell’introduzione di vettori infetti, non solo da virus Zika ma anche da altri agenti 

patogeni trasmessi da zanzare, controllano le certificazioni di disinsettazione di cui devono essere 

dotati gli aeromobili, come previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale, dalla Convezione 

sull’Aviazione Civile Internazionale (ICAO- Annex 9) e dalle raccomandazioni emanate nel corso 

del tempo in relazione ad altri eventi epidemici sostenuti da arborvirus, in primo luogo dengue e 

chikungunya, e all’endemia malarica (vedere anche la Circolare n. 2291 del 27 gennaio 2016). Il 

Ministero della Salute ha anche ricordato, nella sopracitata Circolare del 27 gennaio 2016, la 

necessità che le merci che possono favorire l’introduzione di zanzare (che riescono a sfruttare per la 

sopravvivenza e la riproduzione anche minime raccolte d’acqua) quali pneumatici usati, fiori recisi , 

piante ornamentali che viaggiano in substrato acquatico, legname esotico, siano sottoposte a 

disinfestazione prima della partenza, ovvero, in assenza di prove della avvenuta disinfestazione in 

partenza,siano bonificate al momento dell’arrivo.  

 

Misure comportamentali - Raccomandazioni per i viaggiatori diretti in aree affette 

Ai fini della riduzione del rischio di trasmissione del virus Zika, trasmesso come altri Flavivirus, da 

zanzare del genere Aedes, sono utili misure di prevenzione comportamentale quali:  

- l’impiego di prodotti repellenti per insetti, da usare sulla base delle indicazioni dell’etichetta 

del prodotto, con frequenti ri-applicazioni durante tutto il giorno e particolarmente nelle ore 

di maggiore attività degli insetti (dall’alba al tramonto, per le zanzare del genere Aedes) e 

tenendo presente che l’uso di repellenti a base di DEET* non è raccomandato nei bambini 

sotto i tre mesi di età;  

- l’uso di indumenti, di colore chiaro (i colori scuri e quelli accesi attirano gli insetti) che 

coprano la maggior parte del corpo, soprattutto durante le ore di maggiore attività delle 

zanzare;  

- l’alloggio in luoghi protetti da zanzariere, impregnate o meno da insetticidi, essenziali se le 

stanze non siano dotate di schermi a porte e finestre o siano prive di aria condizionata.  

 

Nelle sopra citate circolari del 27 gennaio e del 19 febbraio 2016, sono state inoltre fornite, sulla 

base di un principio di estrema precauzione le seguenti raccomandazioni:  

- informare tutti i viaggiatori verso le aree affette di adottare le misure di protezione 

individuale per prevenire le punture di zanzara; 
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- consigliare alle donne in gravidanza e a quelle che stanno cercando una gravidanza, il 

differimento di viaggi non essenziali verso tali aree;  

- consigliare ai soggetti affetti da malattie del sistema immunitario o con gravi patologie 

croniche, il differimento dei viaggi, o quantomeno, una attenta valutazione con il medico 

curante o con i centri di medicina dei viaggi prima di intraprendere il viaggio;  

- raccomandare ai donatori che abbiano soggiornato nelle aree dove si sono registrati casi 

autoctoni d’infezione, nell’ambito delle misure di prevenzione della trasmissione 

trasfusionale, di attenersi al criterio di sospensione temporanea per 28 giorni alla donazione, 

secondo le indicazioni del Centro Nazionale Sangue. 

 

Cosa fare in caso di malattia 

In caso di febbre di qualsiasi natura, soprattutto se al ritorno da un viaggio in una zona a rischio, è 

necessario rivolgersi immediatamente ad un medico o ad una struttura ospedaliera qualificata per 

effettuare gli esami di laboratorio per la conferma o l’esclusione della diagnosi.  

In presenza dei sintomi tipici la diagnosi può essere confermata: 

- cercando il materiale genetico del virus in campioni ottenuti da pazienti durante la fase acuta 

dell'infezione (diagnosi virologica); 

- verificando la presenza di anticorpi a partire da 5 giorni dopo la comparsa della febbre. 

 

Diagnosi virologica 

La sintomatologia delle infezioni da virus Zika è generalmente lieve, i sintomi iniziali possono 

sfuggire all'attenzione, diminuendo la possibilità di raccogliere un campione sierologico. Anche se il 

periodo viremico non è stato ancora completamente stabilito, è stato rilevato RNA virale nel siero 

fino a 10 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi. Virus Zika RNA è stato anche rilevato nelle urine per 

un periodo più esteso in fase acuta, il che potrebbe essere un’alternativa da considerare. Tuttavia, 

poiché sono necessari ulteriori studi, si raccomanda di prelevare campioni di siero nei primi 5 giorni 

dopo l'insorgenza dei sintomi. 

 

Diagnosi sierologica 

Anticorpi specifici virus Zika IgM possono essere rilevati mediante test ELISA o test di 

immunofluorescenza in campioni di siero dal 5 giorno dopo la comparsa dei sintomi. Poiché un 

singolo test su siero nella fase acuta è presuntivo, si raccomanda un secondo test 1-2 settimane dopo 

il primo campione per dimostrare la sieroconversione (negativa o positiva) o un aumento di quattro 

volte il titolo anticorpale (con un test quantitativo). 

L'interpretazione dei test sierologici è particolarmente importante per la diagnosi di virus Zika. 

Nelle infezioni primarie (prima infezione con un flavivirus) è stato dimostrato che la cross-reazione 

anticorpale è minima con altri virus geneticamente correlati. Tuttavia, è stato dimostrato che il siero 

di individui con una precedente storia di infezione da altri flavivirus (soprattutto dengue, febbre 

gialla e del Nilo occidentale) può dare una reazione crociata. Anche se la neutralizzazione attraverso 

il saggio di riduzione delle placche (PRNT) offre una maggiore specificità nella rilevazione di 

anticorpi neutralizzanti (IgG), sono state anche documentate reazioni crociate; infatti, alcuni 
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pazienti con una precedente storia di infezione da parte di altri flavivirus hanno mostrato un 

aumento dei titoli anticorpali neutralizzanti, fino a quattro volte, se infettati con virus Zika.  

I viaggiatori che presentano sintomi compatibili con dengue, chikungunya o malattia da virus Zika, 

entro tre settimane dopo il ritorno da una zona affetta, devono contattare il proprio medico e 

informarlo del viaggio. 

Le donne in gravidanza che sono state in aree con trasmissione del virus Zika dovrebbero informare 

del loro viaggio il medico curante, al fine di essere valutate e monitorate appropriatamente. 
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Virus ZIKA: Situazione in Brasile ed altri Paesi dell’area caraibica e dell’America 

meridionale e Centrale 

In Brasile, a partire dal febbraio 2015, trentuno (31) Stati federali hanno confermato casi di 

infezioni da virus Zika ed osservato un aumento di casi di difetti congeniti. 

Le prime segnalazioni relative ad un aumento di casi di microcefalia in Brasile risalgono al mese di 

novembre 2015, con comunicazione ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale del riscontro 

di 141 casi sospetti di microcefalia in 44 municipalità dello Stato di Pernambuco (uno dei più colpiti 

da Epidemie di Zika), con un deciso aumento rispetto al numero dei casi attesi di questi difetti 

congeniti. Altre segnalazioni venivano dagli Stati brasiliani di Paraiba e Rio Grande do Norte. 

Da allora, le segnalazioni di incremento di casi microcefalia ed altri difetti congeniti si sono 

susseguite, non solo dal Brasile, ma anche da altri Paesi dell’America centrale e Caraibica 

interessati da epidemie di Zika. 

Nelle tabelle e nei grafici sottostanti, aggiornati alle scorse settimane, sono indicate le regioni del 

Brasile colpite da epidemie di Zika, con il dettaglio dei casi di difetti congeniti (microcefalia ed 

altro) osservati in connessione con queste, nonché il confronto tra i casi di microcefalia osservati nel 

corso del tempo, dal 2010 fino al 2015. 

Distribuzione dei casi confermati di microcefalia e/o difetti congeniti del SNC aggiornati al 27 

febbraio 2016. 
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Casi di microcefalia segnalati in Brasile negli anni 2010-2015. 

 

1. Ministério da Saúde (Brazil). Microcefalia - Ministério da Saúde divulga boletim epidemiológico [Internet]. Brasília: Ministério 

da Saúde; 2015 [updated 2015 Nov 17; cited 2015 Nov 17]. Available from: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/20805-ministerio-da-saude-divulga-boletim-

epidemiologico 

 

Numero di casi di microcefalia riportati annualmente nei sette stati 
1
 brasiliani che hanno 

segnalato un insolito aumento di casi di queste malformazioni . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ministério da Saúde (Brazil). Microcefalia - Ministério da Saúde divulga boletim epidemiológico [Internet]. Brasília: Ministério 

da Saúde; 2015 [updated 2015 Nov 17; cited 2015 Nov 17]. Available from: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/20805-ministerio-da-saude-divulga-boletim-

epidemiologico 
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L’elenco aggiornato della aree affette da virus Zika, sia in Brasile, che in altri Stati e territori, può 

essere consultato alle pagine web:  

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-information-

travellers.aspx 

http://www.who.int/csr/don/en/ 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-information-travellers.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-information-travellers.aspx
http://www.who.int/csr/don/en/

