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Sorveglianza e risposta ai virus  West Nile e Usutu – Regione Lazio - 2019 

 
 
 
Premessa 

 
Il presente documento aggiorna e sostituisce il documento Piano di sorveglianza e risposta al virus 

della West  Nile      –  Regione  Lazio  –  2018  diffuso  con  Prot. 0465725  il  27/07/2018  ed    è  

stato predisposto sulla base di quanto previsto dalla Circolare Ministeriale 0010381 del 05/04/2019  

“Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 

2019” (da qui in poi denominato “Piano Nazionale”). Ad integrazione di quanto esposto nel Piano 

Nazionale, si vuole in questo piano specificare e definire ruoli e competenze degli Enti del Sistema 

Sanitario Regionale. Per tutto quanto non specificato in questo documento si rimanda al Piano 

Nazionale. 

 
 
 

Introduzione 

 
In Italia a partire dal 2008 la circolazione di Virus West Nile (WNV) è stata rilevata sul territorio di 14 

Regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, 

Molise, Toscana, Basilicata, Puglia, Calabria, Liguria e Lazio). Fino al 2018 il numero dei  casi umani 

autoctoni di malattia neuro-invasiva da West Nile (WNND) ammontava a 475 casi; nel 2018 in Italia, 

analogamente ad altri paesi dell’Europa centro meridionale, è stato osservato un repentino aumento 

della circolazione di WNV, con 595 casi umani confermati di infezione, 237 dei quali con forma neuro-

invasiva autoctona da 6 regioni (Veneto , Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Friuli 

Venezia Giulia).  Nello stesso periodo la sorveglianza veterinaria ha rilevato un aumento della 

circolazione di WNV in zanzare, uccelli e cavalli in 9 Regioni (Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, 

Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lazio, Basilicata  e Puglia) 

 

 

Nella Regione Lazio, tra il 2016 e il 2018, sono state segnalate positività sierologiche in equidi in 3 

province (Viterbo, Latina e Roma) che vengono pertanto considerate aree ad Alto Rischio. Tale 

condizione richiede un rafforzamento della sorveglianza umana, veterinaria ed entomologica al fine di 

garantire l’individuazione precoce della circolazione di WNV e attuare le misure preventive necessarie 

a ridurre il rischio di trasmissione dell’infezione all’uomo in modo tempestivo, efficace e coordinato. 
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Le attività di sorveglianza veterinaria nei confronti del WNV, sono programmate annualmente   dal   

Centro   di   referenza   nazionale  (CESME)   in   funzione   delle   evidenze epidemiologiche degli 

anni precedenti.  

Per quanto riguarda il virus Usutu, nell’anno 2018 si sono verificati 3 casi di riscontro di infezione in 

donatori di sangue della Regione Lazio.  Il virus Usutu (USUV) è trasmesso dalle zanzare della specie 

Culex pipiens e gli uccelli migratori sono i maggiori responsabili della diffusione del virus Usutu. I 

mammiferi, compreso l’uomo, costituiscono ospiti accidentali. 

 
La sorveglianza integrata 
 
Nel caso del WNV l’obiettivo generale della sorveglianza integrata consiste nell’individuare 

precocemente sul territorio regionale la circolazione virale negli uccelli, insetti o mammiferi per 

valutare tempestivamente il rischio di trasmissione della malattia all’uomo e mettere in atto tutte le 

misure disponibili per prevenire la trasmissione (controllo del vettore, misure nei confronti delle 

donazioni di sangue ed emocomponenti, organi e tessuti). In considerazione delle analogie esistenti 

tra i rispettivi cicli biologici, le attività di sorveglianza previste per il WNV saranno integrate con 

quelle utili all’individuazione della circolazione dell’USUV. 

Condizione fondamentale per l’efficacia della sorveglianza integrata è la costante comunicazione tra 

gli enti coinvolti e la gestione coordinata di eventuali emergenze epidemiche. Pertanto, qualsiasi 

positività riscontrata durante le attività di sorveglianza dovrà essere immediatamente trasmessa agli 

enti coinvolti.  

Le modalità di attuazione della sorveglianza differiscono a seconda della situazione epidemiologica 

locale. A tal fine sono state individuate dal Piano Nazionale aree geografiche definite ad Alto Rischio 

ovvero i territori (Province) dove WNV sta circolando o ha circolato nel corso degli anni precedenti e 

dove, quindi, si sono ripetutamente osservati episodi di infezione, nonché le aree limitrofe o subito a 

ridosso delle stesse. Nella Regione Lazio sono stati definite “ad alto rischio” le Province di Roma, 

Viterbo, Latina e Frosinone. In tali aree la sorveglianza deve essere attuata tramite: 

a. il controllo su uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio,  

b. la sorveglianza entomologica, 

c. la sorveglianza attiva dei casi di malattia neuro-invasiva e/o di infezioni recenti umane 

sull’intero territorio regionale, 

d. la sorveglianza dei casi di sintomatologia nervosa negli equidi (solo WNV), 

e. la sorveglianza su carcasse di uccelli selvatici rinvenuti morti 

 
Nelle aree individuate come a basso rischio (provincia di Rieti), la sorveglianza sugli uccelli stanziali 

appartenenti a  specie bersaglio, può essere sostituita da una sorveglianza a campione su allevamenti 

avicoli rurali all’aperto 
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1. Sorveglianza dei casi umani 
 

Il flusso di informazioni riguardante la sorveglianza viene attivato alla sola presenza dei criteri clinici 

ed epidemiologici (Tabella 1). Tutti le possibili infezioni da virus West Nile devono essere testati 

anche per USUV e viceversa. La sorveglianza dei casi umani importati ed autoctoni si attua per tutto 

l’anno su tutto il territorio regionale. 

 
 
 
 

Tabella 1. Definizioni di caso 

 

 
Definizione di caso 

 
West Nile 

 
Usutu 

Criterio clinico Qualsiasi persona che presenti 

febbre o almeno una delle 

seguenti manifestazioni cliniche:  

 

- encefalite; 

- meningite a liquor limpido; 

- poliradicolo-neurite (simil 

Guillain-Barré); 

- paralisi flaccida acuta. 

 

Qualsiasi persona che presenti 

febbre o almeno una delle 

seguenti manifestazioni cliniche:  

 

- encefalite; 

- meningite a liquor limpido; 

- poliradicolo-neurite (simil 

Guillain-Barré); 

- paralisi flaccida acuta. 

 

Criteri di laboratorio Test di laboratorio per caso 

probabile: 

- Risposta  anticorpale  IgM  

specifica  al  WNV nel siero. 

 

 

Test di laboratorio per caso 

confermato (almeno uno dei 

seguenti): 

 

- isolamento del  WNV  nel  

siero,  nelle  urine e/o nel 

liquor; 

- identificazione dell’acido 

nucleico del     WNV nel 

sangue, nelle urine e/o nel 

liquor; 

- risposta anticorpale specifica 

al WNV (IgM) nel liquor; 

- titolo elevato di IgM WNV, 

Test di laboratorio per caso 

probabile: 

- Risposta  anticorpale  IgM  

specifica  al  all’USUV1  nel 

siero. 

 

Test di laboratorio per caso 

confermato (almeno uno dei 

seguenti): 

 

- isolamento  dell’USUV  nel   

siero,  nelle urine e/o nel 

liquor; 

- identificazione dell’acido 

nucleico dell’USUV1 nel  

sangue, nelle urine e/o nel 

liquor; 

- risposta  anticorpale  specifica 

all’USUV (IgM)1 nel liquor; 

- titolo      elevato      di      IgM 

                                                 
1 N.B: non disponibili in commercio test molecolari e per la rilevazione di IgM specifiche per USUV: si raccomanda l’invio 

dei campioni ai Laboratori di Riferimento per l’esecuzione di saggi in house eventualmente disponibili. 
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identificazione di IgG WNV 

nel siero e conferma 

mediante neutralizzazione 

 

USUV1, identificazione di IgG 

USUV nel siero e conferma 

mediante neutralizzazione. 

Classificazione 

Possibile Non Applicabile Non Applicabile 

Probabile   Persona che soddisfa il criterio 

clinico ed il criterio di 

laboratorio per caso probabile. 

Persona che soddisfa il criterio 

clinico ed il criterio di 

laboratorio per caso probabile. 

Confermato   Persona che soddisfa almeno 

uno dei criteri di laboratorio per 

caso confermato 

Persona che soddisfa almeno uno 

dei criteri di laboratorio per caso 

confermato 

 

 

La sorveglianza dei casi umani importati ed autoctoni si attua su tutto il territorio regionale per tutto 

l’anno. Si raccomanda di porre particolare attenzione alla diagnosi di infezioni da WNV e da USUV, in 

particolare nell’ambito della diagnosi differenziale delle encefaliti, meningiti a liquor limpido, 

poliradicolo-neuriti (simil Guillain-Barré), paralisi flaccide acute e durante il periodo di maggiore attività 

del vettore (dai primi di mazzio alla fine di novembre).  

 

Visto il possibile inquadramento di tali patologie nell’ambito della sindrome neurologica di sospetta 

origine infettiva, si rimanda anche alla DCA n. U00162 del 27 aprile 2018, per le ulteriori procedure del 

caso.     

 

 

1.1 Modalità di segnalazione dei casi umani 

 

Per tutto l’anno, dovranno essere segnalati tutti i casi di WNV e USUV definiti dalla presenza dei 

criteri clinici ed epidemiologici secondo le seguenti modalità e flussi: 

 Il medico che sospetta il caso, sulla base del criterio clinico ed epidemiologico, e per il quale ha 

richiesto l’esecuzione di esami di laboratorio specifici, dovrà segnalarlo alla ASL competente 

entro 12 ore compilando la scheda MI/base e  la scheda per la segnalazione di caso umano di 

West Nile Virus e Usutu (Allegato A) ed inviare tempestivamente i campioni al Laboratorio di 

Riferimento Regionale per la diagnosi di laboratorio secondo le modalità descritte nel paragrafo 

1.2; 

 La ASL competente provvederà a trasmettere immediatamente il miBase e la scheda al 

SERESMI (fax 06 56561845; email: seresmi@pec.inmi.it) ed alla ASL di residenza.  

mailto:seresmi@pec.inmi.it
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 A seguito di positività ai criteri di laboratorio per caso probabile o confermato: 

o il medico provvederà ad aggiornare e ritrasmettere la scheda di sorveglianza  alla ASL di 

competenza entro 12 ore; 

o la ASL di competenza la trasmetterà immediatamente alla ASL di residenza ed al  

SERESMI; 

o il SERESMI provvederà a trasmettere entro 12 ore la scheda al Ministero della Salute 

(Fax 0659943096; e-mail: malinf@sanita.it) e all’Istituto Superiore di Sanità (Fax 

06/49902476; e-mail: sorveglianza.arbovirosi@iss.it).   

o il SERESMI provvederà ad informare tempestivamente  il Centro Regionale Trapianti 

(Fax 06.58704239 e-mail crrlazio@scamilloforlanini.rm.it), il Centro Regionale Sangue 

(recapiti: tel.  0633775190; e-mail CRSLazio@ospedalesantandrea.it), l’IZSLT 

(paola.scaramozzino@izslt.it). 

 Nel caso di negatività agli esami di laboratorio: 

o Il medico provvederà ad aggiornare e ritrasmettere la scheda di sorveglianza con l’esito 

degli esami di laboratorio e la classificazione finale di caso alla ASL di competenza entro 

12 ore;  

o la ASL trasmetterà la scheda aggiornata immediatamente alla ASL di residenza e al 

SERESMI ; 

 Follow up dei casi probabili o confermati: 

o A 30 giorni dalla segnalazione il medico provvederà ad aggiornare la scheda di 

sorveglianza con l’esito del caso al follow up;  

o la ASL trasmetterà la scheda aggiornata immediatamente al SERESMI ; 

 

Si sottolinea che il responsabile di qualsiasi laboratorio di analisi pubblico e/o privato che analizzi 

i campioni dovrà inviare i campioni al laboratorio regionale come descritto successivamente nel 

paragrafo 1.2 del presente documento, per conferma anche in caso di risultato negativo. Qualsiasi 

laboratorio di analisi pubblico e/o privato che faccia diagnosi di infezione da WNV o USUV (vedi 

definizioni di caso) è tenuto alla segnalazione del caso entro 12 ore all’Azienda sanitaria competente, 

utilizzando l'apposita scheda di sorveglianza (Allegato A). Nel caso del Centro di Qualificazione 

Biologica (CQB), la segnalazione deve essere effettuata dal Servizio Trasfusionale che ha in carico il 

donatore preventivamente informato dal CQB attraverso inserimento del risultato e relativa nota nel 

gestionale informatico accompagnato da una telefonata per sollecitare la tempestività per le azioni di 

notifica successive. 

mailto:outbreak@iss.it
mailto:crrlazio@scamilloforlanini.rm.it
mailto:CRSLazio@ospedalesantandrea.it
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Si sottolinea, inoltre, che la tempestività della segnalazione e conferma dei casi è cruciale per mettere 

in atto le misure di prevenzione e controllo della malattia (ad esempio, NAT sulle donazioni di 

sangue/emocomponenti, cellule, tessuti ed organi e lotta all’insetto vettore). 

Il flusso sopra riportato dovrà essere seguito anche nei seguenti casi: 

- riscontro di positività allo screening NAT in donatore di sangue.  La Struttura Trasfusionale di 

riferimento del donatore segnala la positività, attraverso l’allegato A, alla  ASL di competenza 

per territorio, la quale, a sua volta, darà seguito alla notifica al SERESMI. 

- riscontro di positività allo screening NAT e/o sierologico in donatore d’organo. Il Centro 

richiedente segnala la positività, attraverso l’allegato A, alla  ASL di competenza per territorio, la 

quale, a sua volta, darà seguito alla notifica al SERESMI. 

  

   

  1.2   Invio dei campioni presso il Laboratorio Regionale di Riferimento  

In relazione a quanto disposto nella DCA n. 181 del 12/05/2015, BUR n. 41 del 21/05/2015, e in 

conformità con il 0010381-05/04/2019-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute, si riportano le 

istruzioni operative su tipologia di campioni, modalità di trasporto e consegna dei campioni diagnostici 

al Laboratorio di Virologia dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, 

designato Laboratorio di Riferimento Regionale con la summenzionata DCA.  

  

 Prima di inviare i campioni, è necessario contattare il laboratorio.  

 Il Laboratorio di Virologia è attivo h24.  

 Il virologo di turno può essere reperito ai seguenti numeri:  

- 0655170666  

- 3204343793   

   

 Ulteriori recapiti utili:  

- Accettazione: tel 0655170674; fax 0655170676  

- Segreteria: tel 0655170690; fax 065594555  

- D.ssa Concetta Castilletti tel 0655170694  

- Dr. Fabrizio Carletti tel 0655170657  

Tipologia di campioni  

  

 Fase della malattia    Tipologia di campioni  
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Fase acuta sintomatica  

(Entro i primi giorni dall’esordio)  

- Sangue     senza     anticoagulanti     per 
sierologia (1 provetta)  

- Sangue  con  anticoagulanti  (EDTA  o 
citrato, 1 provetta)  

- Liquor  

- Urine  

- Altro (a giudizio del clinico)  

Fase convalescente  

(risoluzione      della      sintomatologia,      e 

comunque non prima di 15 giorni dall’inizio 

della sintomatologia)  

- Sangue     senza     anticoagulanti     per 

sierologia (1 provetta)  

- Urine 

- Altro (a giudizio del clinico) 

  

I campioni vanno mantenuti a +4°C prima dell’invio. Il trasporto al Laboratorio deve essere effettuato 

nel più breve tempo possibile, preferibilmente entro le 24 ore e a temperatura refrigerata. Per tempi di 

consegna più prolungati, vanno presi accordi diretti con il laboratorio per identificare le modalità più 

idonee di mantenimento dei campioni. In caso di necessità di congelamento, i campioni di sangue vanno 

sierati e separati prima del congelamento; in tal caso va inviata solo la frazione acellulare.     

  

Etichettatura dei campioni e documentazione  

  

Su ogni singolo campione deve essere apposta un’etichetta riportante a chiare lettere il nome del 

paziente, la tipologia del campione (sangue, liquor, urine, altro) e la data di prelievo. I prelievi devono 

essere accompagnati dall’Allegato A/2 (Allegato B) se provenienti da strutture di Pronto Soccorso o 

Ospedali e da una copia della scheda di sorveglianza (Allegato A), compilata in tutte le parti di 

competenza del centro richiedente; entrambi i moduli sono riportati in calce alle presenti istruzioni. 

L’originale dell’Allegato A dovrà essere inviato alla ASL di competenza e va aggiornata 

periodicamente in base alle indicazioni diramate dal Ministero e/o dalla Regione  

Le informazioni riportate sulle provette devono essere coerenti con quelle inserite nella scheda di 

sorveglianza.  

  

   

Confezione e trasporto  

  

Il trasporto dei campioni al laboratorio va eseguito secondo le correnti raccomandazioni per il trasporto 

di campioni diagnostici.  

Prima di inviare i campioni, è necessario contattare il laboratorio attivo h24. Il virologo 

di turno è rintracciabile ai seguenti numeri:  

• Telefono Fisso 0655170666  

• Cellulare: 3204343793  
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e darà tutte le informazioni necessarie per il corretto trasporto dei campioni ed in caso di necessità potrà 

fornire indicazioni per contattare un corriere in grado di effettuare la spedizione.  

   

Consegna dei campioni   

L’indirizzo cui inviare i campioni è:   

Laboratorio di Virologia  

Padiglione Baglivi  

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani  

Via Portuense 292  

00149 

Roma
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Esito degli esami  

  

I risultati degli esami eseguiti saranno  inviati (eventualmente  via  fax  se  espressamente 

specificato nell’Allegato B) con la massima tempestività, e comunque entro 48-72 ore, al medico 

richiedente. Si raccomanda di specificare i recapiti telefonici e fax nell’Allegato B, per favorire la 

tempestività della comunicazione.  

Il laboratorio invierà al SERESMI un report settimanale sulle attività diagnostiche svolte.    

Il Laboratorio Regionale di Riferimento si raccorderà con il Laboratorio Nazionale di Riferimento 

per quanto di competenza.  

  

Interpretazione dei risultati diagnostici  

  

Un caso umano di WND/USUTU è considerato probabile quando:  

  

• risponde ai criteri clinici e presenta risposta anticorpale IgM specifica al WNV/USUV nel siero,  

  

Un caso umano di WND/USUTU è confermato quando si ha rispondenza ai 

criteri clinici e/o almeno uno tra:  

  

• isolamento del WNV/USUV nel siero, nelle urine e/o nel liquor nell’uomo,  

• identificazione dell’acido nucleico del WNV/USUV nel sangue, nelle urine e/o nel liquor 

nell’uomo,  

• risposta anticorpale specifica al WNV/USUV (IgM) nel liquor nell’uomo,  

• titolo elevato di IgM WNV/USUV e identificazione di IgG WNV/USUV nel siero e conferma 

mediante neutralizzazione.  
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1.3 Misure di controllo   

  

A seguito della segnalazione di caso probabile o confermato la ASL di competenza (se ricoverato) e/o 

la ASL di residenza/domicilio, dovrà attivarsi per mettere in atto tutti gli interventi per il controllo del 

vettore previsti dall’allegato C.  

    

1.3.1 Procedure correlate ai donatori di organi e tessuti  

 

 Trapianto di organi da donatore cadavere  

In caso di riscontro e/o di notifica di casi umani confermati di malattia neuro-invasiva da WNV 

(WNND) o di febbre da WNV (WNF), esecuzione del test NAT per la ricerca del WNV entro le 72 

ore dalla donazione:  

- su tutti i donatori residenti nella regione Lazio e su tutti i donatori segnalati dalle 

rianimazioni del Lazio.  

In seguito al riscontro di positività entomologica/veterinaria del WNV, esecuzione del test NAT per la 

ricerca del WNV entro le 72 ore dalla donazione:  

- su tutti i donatori residenti nella provincia interessata da positività confermata del test 

ELISA IgM e/o del test molecolare per WNV in equidi (trigger per l’attivazione delle misure 

preventive) o in caso di positività al test molecolare da pool di insetti o da uccelli sinantropi o 

selvatici, o sieroconversione accertata in polli allevati all’aperto.  

Si raccomanda inoltre un attento monitoraggio su tutti i pazienti trapiantati allo scopo di individuare 

precocemente segni clinici di malattia e in particolare di complicanze neurologiche (encefalite, 

meningite a liquor limpido, poliradicoloneurite, paralisi flaccida acuta). In questi casi il test NAT 

per il WNV dovrà essere effettuato tempestivamente.  

  

 Trapianto di organi da donatore vivente  

Sulla base della circolazione entomologica/veterinaria del WNV, il test NAT deve essere eseguito 

entro 7 giorni prima della donazione/trapianto nel caso in cui il donatore sia residente nella regione 

Lazio o abbia soggiornato temporaneamente (almeno per una notte) nei 28 giorni precedenti la 

donazione nel Lazio. La positività del test sospende l’esecuzione del trapianto fino alla 

negativizzazione dello stesso.  
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 Trapianto di tessuti da donatore cadavere e donatore vivente  

Il riscontro di positività per WNV su pool di zanzare o se esemplari di avifauna, rappresenta il 

criterio trigger per l’introduzione di misure preventive in caso di donatori di tessuto osseo 

destinato al congelamento, residenti o che abbiano soggiornato temporaneamente (almeno per 

una notte) nei 28 giorni precedenti la donazione nel Lazio. Tali misure preventive consistono 

nell’introduzione del test WNV NAT su singolo campione del donatore prima dell’utilizzo del 

tessuto stesso.  

  

 Il test non è richiesto per donatori di:  

- altri tipi di tessuti;   

- tessuti muscoloscheletrici privati di sangue durante la 

processazione.  

  

  

Trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) da sangue midollare, periferico e cordonale 

Il Centro Nazionale Sangue, in accordo con il Centro Nazionale Trapianti, in caso di notifica di caso 

umano confermato di malattia neuro-invasiva da WNV (WNVD o di febbre da WNV (WNVF), per 

quanto riguarda le donazioni di cellule staminali emopoietiche (CSE) periferiche, midollari e 

cordonali raccolte da donatori residenti nella regione Lazio, in considerazione delle criticità tipiche 

dei pazienti per i quali sono donate e della bassa numerosità delle stesse, raccomanda 

l'effettuazione immediata del test WNV NAT prima dell’inizio del regime di condizionamento. 

Per quanto riguarda i donatori di CSE che abbiano soggiornato almeno una notte nella regione 

Lazio, qualora non sia auspicabile il provvedimento di sospensione temporanea per 28 giorni, si 

raccomanda l'effettuazione immediata del test WNV NAT.  

  

Il Centro Regionale Trapianti informa i Centri di Trapianto e le Banche dei Tessuti operanti 

nella regione delle misure preventive adottate.  

  

1.3.2 Procedure correlate ai donatori di sangue  

 In  merito  alle misure da adottare nei  confronti  delle donazioni di  sangue/emocomponenti  (ivi 

comprese le cellule staminali del sangue periferico e del sangue cordonale), si fa riferimento alle 

note e ai provvedimenti assunti ed emanati dal Centro Nazionale Sangue e dal Centro Nazionale 

Trapianti, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, trasmessi a tutti i soggetti interessati e 

disponibili sul sito sul sito del CNS  http://www.centronazionalesangue.it/node/692.  
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1. In base ai citati provvedimenti i Servizi Regionali, responsabili del piano di sorveglianza 

integrata, comunicano al Centro Regionale Sangue e, contestualmente, al Centro nazionale 

sangue i dati della circolazione virale e le conseguenti valutazioni del rischio sanitario.  

  

  

2. In caso di riscontro di circolazione di WNV il Centro Regionale Sangue, provvede  

all’introduzione  delle  misure  stabilite (introduzione  del  test  WNV  NAT  su  singolo  

campione sulle  donazioni  di  sangue  e emocomponenti raccolte da donatori residenti 

nell’intera area provinciale interessata) e trasmette mensilmente al SERESMI e al Centro 

nazionale sangue il numero e i risultati dei controlli eseguiti sui donatori di sangue ed 

emocomponenti residenti nelle aree con dimostrata circolazione virale o dove il test WNV 

NAT è stato introdotto.  

3. Il Centro Regionale Sangue informa tempestivamente i singoli Servizi Trasfusionali 

operanti nella Regione Lazio della introduzione delle misure stabilite anche per gli aspetti 

inerenti alla raccolta di cellule staminali ematopoietiche e le banche di sangue cordonale.  

  

4. Il riscontro di iniziale reattività del test WNV NAT in donatori di sangue o 

emocomponenti o CSE deve  essere  confermato  dal  Centro  di  Qualificazione  Biologica  

Regione  Lazio (CQB), con due ripetizioni sullo stesso campione con la stessa metodica 

nel più breve tempo possibile (non oltre 72 ore).  

  

I casi di iniziale reattività saranno trattati come le ripetute reattività, ovvero secondo le seguenti 

indicazioni:  

- Il CQB della Regione Lazio, in caso di ripetuta reattività (il test reattivo viene ripetuto due 

volte con lo stesso campione e con la stessa metodica) su campione di donazione di sangue o 

emocomponenti o CSE invia una nota formale al Centro Regionale Sangue (CRS) che deve  

tra l'altro notificare la positività al Centro Nazionale Sangue (CNS) e contestualmente 

segnala al Servizio Trasfusionale afferente (quello cui fa capo il donatore) la  reattività,  con  

le  modalità  previste  dal  Sistema  Gestionale  informatico (esito positivo in automatico e 

Nota esplicativa con indicate le tre ripetizioni effettuate e risultate tutte positive)  

accompagnata da una telefonata per sollecitare la tempestività per le azioni di notifica 

successive.  

- Il Servizio Trasfusionale di competenza invia la unità di Plasma Fresco Congelato al CQB che 

provvede ad aliquotare l’unità ed a inviarla al laboratorio regionale di riferimento. Il CQB 

della Regione Lazio, in caso di risultato Pos. Neg. Neg., invia comunque comunicazione 
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formale al CRS e, mediante inserimento della relativa nota sul sistema gestionale 

informatico, al Servizio Trasfusionale/Area di produzione interessati che provvederanno 

all’eliminazione dell’unità. In questo caso, il CQB invia i campioni direttamente al 

laboratorio di riferimento regionale che provvede a confermare se si è trattato di una falsa 

positività e, nel caso fosse un falso positivo,  deve essere inviata comunicazione formale al 

SERESMI e alla ASL  

- Il   Servizio  Trasfusionale  contatta  il  Laboratorio  Regionale  di  Riferimento (recapiti 

telefonici:  +39 06 55170666 oppure +39 320 4343793) e richiama il donatore per il follow 

up e la conferma sierologica. Il virologo di turno fornirà tutte le indicazioni del caso sulla 

modalità di raccolta del prelievo e di trasporto.  

  

  

5. In caso di positività confermata:  

  

- Il Centro regionale Sangue, successivamente al ricevimento della comunicazione formale da 

parte del Laboratorio  Regionale  di  Riferimento,  notifica le positività confermate al  

Centro nazionale sangue e comunica la positività al Centro Regionale Trapianti (Fax 

06.58704239 e-mail crrlazio@scamilloforlanini.rm.it), all’IZSLT  

(paola.scarmozzino@izslt.it), al SERESMI (seresmi@inmi.it).  

  

- La Struttura Trasfusionale di riferimento del donatore, segnala i donatori risultati positivi allo  

screening  NAT,  effettuato  sulle  rispettive  donazioni,  attraverso  la  Direzione Sanitaria 

competente alla ASL di competenza per territorio, la quale, a sua volta, darà seguito alla 

notifica dei donatori positivi al SERESMI. La segnalazione dovrà essere effettuata utilizzando 

l’apposita scheda di raccolta dati (Allegato A).  

  

6. Il CQB della Regione Lazio è tenuto a partecipare al Programma di Valutazione Esterna della 

Qualità WNV NAT testing, organizzato dal Centro nazionale sangue.  

  

7. Con il coordinamento del Centro Regionale Sangue è possibile attivare accordi organizzativi intra-

regionali o interregionali al fine di sottoporre le donazioni a test WNV NAT su singolo campione.  

  

Linee di intervento:  

  

1. Il riscontro della prima positività per WNV su pool di zanzare o su esemplare di avifauna 

sinantropica costituisce il trigger per l’attivazione delle misure di prevenzione della trasmissione 

trasfusionale dell’infezione da WNV, consistenti nell’introduzione del test WNV su singolo 
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campione sulle donazioni di sangue ed emocomponenti, ivi comprese le cellule staminali da 

sangue periferico, midollare e cordonale, raccolte nelle province interessate dal trigger. 

Contestualmente il Centro Regionale Sangue comunica al Centro Nazionale Sangue l’adozione 

della misura di prevenzione della trasmissione trasfusionale dell’infezione da WNV.  

  

2. Se la positività entomologica riguarda trappole posizionate in prossimità dei confini provinciali, 

l’introduzione delle misure per la prevenzione della trasmissione trasfusionale dell’infezione da 

WNV riguarderà le province limitrofe all’area dove siano stati identificati pool di zanzare 

positivi.  

  

3. Il riscontro di positività confermata del test ELISA IgM e/o del test molecolare per WNV in 

equidi, o la sieroconversione in polli allevati all’aperto,  costituisce il trigger per l’attivazione 

delle misure per la prevenzione della trasmissione trasfusionale  dell’infezione  da  WNV  

ovvero  nell’introduzione  del  test  WNV  su  singolo campione sulle donazioni di sangue ed 

emocomponenti, ivi comprese le cellule staminali da sangue periferico, midollare e cordonale, 

raccolte nelle province interessate dal trigger.  

  

4. Il riscontro e la notifica di un caso umano confermato di malattia neuro-invasiva da WNV o di 

febbre da WNV rappresentano un altro trigger per l’introduzione immediata del test WNV NAT 

su singolo campione sulle donazioni di sangue ed emocomponenti raccolte da donatori residenti 

nell’intera area provinciale interessata.  

  

5. Il riscontro e la notifica di un caso umano confermato di malattia neuro-invasiva da WNV o di 

febbre da WNV, o di riscontro di donatore positivo al test WNV NAT, determinano 

l’introduzione immediata del test WNV NAT su singolo campione per le donazioni di CSE 

raccolte sull’intero territorio regionale.  

  

6. Ai fini dell’esportazione di unità di sangue cordonale ad uso personale presso banche estere si 

raccomanda che l’autorizzazione sia rilasciata previa adeguata informazione della madre sulla 

necessità  che  il  sangue  cordonale  sia  sottoposto  alla  ricerca  del  WNV  NAT  prima  di 

qualsivoglia utilizzo clinico.  
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2.   Sorveglianza veterinaria  

 

Ai fini del presente piano per aree ad alto rischio (AR) s’intende il territorio (Provincia) dove WNV 

sta circolando o ha circolato in almeno uno dei 5 anni precedenti la pubblicazione della Circolare 

Ministeriale 0010381 del 05/04/2019 e dove, quindi, si sono ripetutamente osservati episodi di 

infezione, nonché le aree limitrofe o subito a ridosso delle stesse. In queste aree è prevista:  

a. la sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio,  

b. la sorveglianza entomologica,  

c. la sorveglianza dei casi di sintomatologia nervosa negli equidi (solo WNV),  

d. la sorveglianza su esemplari di uccelli selvatici rinvenuti morti. 

Ai fini del presente piano per area a basso rischio (BR) s’intende il territorio (Provincia) dove i WNV 

ha circolato in modo sporadico in passato o non ha mai circolato, ma le cui caratteristiche eco-

climatiche sono favorevoli per la circolazione virale. In queste aree si deve attuare:  

a. la sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio,  

b. la sorveglianza entomologica  

c. la sorveglianza dei casi di sintomatologia nervosa negli equidi (solo WNV)  

d. la sorveglianza su esemplari di uccelli selvatici rinvenuti morti  

Le attività di sorveglianza veterinaria si basano su una suddivisione del territorio basata su Unità 

Geografiche di Riferimento (UGR), definite di seguito “celle”, che nel caso della sorveglianza 

entomologica sono definite di seguito “celle”, di 20 km X 20 km, mentre per la sorveglianza sugli 

uccelli stanziali sono di 40 kmx40km .   

 

Nella Regione Lazio sono state individuate come ad alto rischio le Province di Roma, Viterbo e 

Latina. Per la provincia di Frosinone, considerata ad alto rischio dal Piano Nazionale, in virtù 

dell’assenza di circolazione del virus WN nell’ultimo quinquennio, è in itinere un processo di 

revisione del rischio da parte del Ministero della Salute.  

 

Le attività di sorveglianza si basano su una suddivisione del territorio basata su Unità Geografiche di 

Riferimento (UGR), definite di seguito “celle”, che nel caso della sorveglianza entomologica sono   di 

20 km X 20 km, mentre per la sorveglianza sugli uccelli stanziali sono di 40 kmx40km .   
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Sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio 

La sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio nell’ambito delle attività di 

depopolamento è subordinata a specifiche autorizzazioni da parte del competente Assessorato 

all’Agricoltura e dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). L’ Area 

Promozione della Salute e Prevenzione comunicherà di volta in volta ai Servizi Veterinari delle ASL i 

Piani di depopolamento approvati, affinchè questi possano organizzare i prelievi sugli uccelli abbattuti o 

catturati. 

 Il territorio di ogni provincia è suddiviso in zone di 1600 Km2 (Unità geografica di riferimento) (Figura 

1). 

 

Fig. 1 Unità geografiche di riferimento per la sorveglianza sugli uccelli stanziali (Celle 

40KmX40Km) . Ogni pattern definisce l’area di competenza territoriale di ciascuna ASL.  

 

 

 

Per specie bersaglio si intende quel gruppo di specie recettive al virus sottoposte a controlli di 

popolazione nella gran parte del loro areale di distribuzione.  
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Appartengono alle specie bersaglio:  

- Gazza (Pica pica),  

- Cornacchia grigia (Corvus corone cornix),  

- Ghiandaia (Garrulus glandarius).  

Il campionamento, deve essere eseguito ogni due settimane, secondo un calendario predefinito. Per 

ciascuna unità geografica di riferimento devono essere campionati almeno 100 esemplari di specie 

avendo cura di eseguire le attività di campionamento fino a novembre tenendo in considerazione il 

periodo durante il quale è possibile effettuare il depopolamento. Il campionamento deve iniziare il 

prima possibile, compatibilmente con la raccolta delle necessarie autorizzazioni.  

Per rilevare la presenza di WNV e/o USUV, cuore, cervello, rene e milza di ogni animale devono 

essere esaminati presso i laboratori dell’IZS competente per territorio - mediante i test di RT-PCR. I 

campioni positivi (parti di organo, omogenati, RNA) devono essere inviati quanto prima (comunque 

entro e non oltre 2 giorni lavorativi) al CESME per la conferma. Per ogni specie prelevata deve essere 

compilata la scheda W02 di accompagnamento.  

 

Sorveglianza entomologica   

Nelle Province AR del territorio regionale alla luce della ridefinizione del rischio e della mutata 

attività di sorveglianza e del tempo necessario per portare a regime il Piano, la sorveglianza 

entomologica sarà condotta prioritariamente nelle celle individuate a Priorità 1, secondo l’analisi 

effettuata dall’IZS e di seguito dettagliata. 

Sono state selezionate le celle 20X20 km corrispondenti a (Figura 2.): 

1. celle sede di focolaio di WNDV negli ultimi 5 anni nel Lazio 

2. celle adiacenti le celle di cui sopra (anche quando in altra regione) 

a) Sulla base di tale selezione sono state individuate 30 celle corrispondenti ai criteri, 3 delle quali 

sono state successivamente escluse poiché ricadenti in mare per una estensione superiore al 

90%. 

b) Al fine di procedere ad una ulteriore selezione delle celle nelle quali collocare prioritariamente 

le trappole disponibili (N= 12) è stata data precedenza alle celle corrispondenti ai focolai 2018 

ed a quelle immediatamente adiacenti (n=8). Si ritiene che in queste aree, sede della più recente 

circolazione virale, sia maggiore la probabilità di individuare/escludere una eventuale 

endemizzazione del virus nell’ultimo anno 

c) Sono state individuate ulteriori celle sede di focolaio nel 2016 e 2017 e quelle ad esse 

immediatamente adiacenti (n=4) nelle quali collocare le rimanti trappole. 
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d) Le celle di cui ai punti b) e c) sono state individuate a PRIORITA’ 1  per la collocazione delle 

12 trappole disponibili. 

e) Sono state successivamente individuate le celle adiacenti a quelle con priorità 1 al fine di 

completare l’area da sottoporre a sorveglianza entomologica una volta acquisite le ulteriori 

trappole previste in questa fase per l’attuazione iniziale della sorveglianza entomologica nel 

Lazio. A tal fine sono state selezionate 10 celle con PRIORITA’ 2 

f) E’ stata infine attribuita PRIORITA’ 3 alle rimanenti 5 celle, nelle quali potranno essere 

collocate ulteriori trappole quando si renderanno disponibili. 

g) In base alla definitiva definizione da parte del Ministero della Salute dell’estensione delle celle 

relative alle aree AR e limitrofe nelle quali condurre la sorveglianza nel Lazio, oggetto di una 

recente proposta di revisione da parte della Regione Lazio congiuntamente alla Regione 

Toscana, saranno individuate ulteriori celle di territorio nelle quali collocare altre trappole.  

 

Fig. 2 Unità geografiche di riferimento per la sorveglianza entomologica (Celle 20KmX20Km) .  
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La stratificazione delle celle per con il rispettivo ordine di priorità per la sorveglianza entomologica è 

riportata nella tabella seguente: 

Num_Cell Regione cella nota 1 nota 2 PRIORITA TIPO 

10 mare non eligibile escluso   

11 lazio eligibile  1 FOCOLAI 2018 

12 lazio eligibile  1 CONTIGUI FOC 2018 

13 lazio eligibile  2  

18 lazio eligibile  1 CONTIGUI FOC 2018 

19 lazio eligibile  1 FOCOLAI 2018 

20 lazio eligibile  1 FOCOLAI 2018 

21 lazio eligibile  1 CONTIGUI FOC 2018 

27 lazio eligibile  2  

28 lazio eligibile  1 CONTIGUI FOC 2018 

29 lazio eligibile  1 CONTIGUI FOC 2018 

30 lazio eligibile  3  

38 lazio eligibile  3  

39 lazio eligibile  3  

40 lazio e abruzzo eligibile  3  

44 mare non eligibile escluso   

45 lazio eligibile  1 CONTIGUI FOC 2016-

2017 

46 lazio eligibile  2  
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47 lazio eligibile  2  

57 toscana eligibile  2  

58 lazio eligibile  1 FOCOLAI 2016-2017 

59 lazio eligibile  1 CONTIGUI FOC 2016-

2017 

60 lazio eligibile  1 FOCOLAI 2016-2017 

61 lazio eligibile  2  

69 toscana eligibile  2  

70 lazio e toscana eligibile  2  

71 lazio eligibile  2 CONTIGUI FOC 2016-

2017 

72 lazio eligibile  2  

73 lazio e umbria eligibile  3  

 

In ogni area individuata deve essere posizionata almeno una trappola tipo CDC con esca a CO2 o 

Gravid. La trappola deve essere attiva per almeno una notte (dal crepuscolo alla mattina successiva). In 

caso di più notti di cattura, le zanzare sono raccolte al termine di ogni notte di cattura. Le catture devono 

essere effettuate con cadenza quindicinale nel periodo da aprile fino a novembre. 

 

Sorveglianza clinica negli equidi per WNV  

  

La sorveglianza clinica negli equidi si attua su tutto il territorio regionale. Tutti i casi di 

sintomatologia nervosa negli equidi devono essere notificati e sottoposti a indagini approfondite per 

escludere o confermare la WND, indipendentemente dall’area geografica dove questi si manifestano.  

Negli equidi sono sintomi tipici della malattia:  

  

• debolezza arti posteriori,  

• incapacità a mantenere la stazione quadrupedale, paralisi/paresi agli arti,  
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• fascicolazioni muscolari,  

• deficit propriocettivi,  

• cecità,  

• ptosi del labbro inferiore o paresi/paralisi dei muscoli labiali o facciali,  

• digrignamento dei denti.  

  

   

Nel caso di sintomatologia neurologica riferibile a WND in equidi, il servizio veterinario dell’Azienda    

Sanitaria   Locale (ASL) competente   per   territorio   deve   darne   immediata comunicazione alla 

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari e alla competente Area Regionale, 

attraverso la registrazione del sospetto nel Sistema Informativo Nazionale Malattie Animali  (SIMAN). 

Il servizio veterinario dell’ASL esegue i prelievi di sangue con e senza anticoagulante EDTA2  sugli 

equidi che manifestano sintomatologia clinica riferibile a WND. I campioni di sangue con la relativa 

scheda W03 (Allegato D – Compilata su SIEV) – scegliendo come Motivo del prelievo [A]: “equidi 

con sintomi clinici” sono inviati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana (IZSLT) 

che provvederà ad effettuare la prova di ELISA-IgM sul siero e la RT-PCR sul sangue con EDTA. 

L’IZSLT provvede ad inviare settimanalmente i risultati al CESME in BDN. In caso di positività i 

campioni devono essere inviati al CESME, al più presto possibile (comunque entro e non oltre 2 giorni 

lavorativi). Il CESME effettua gli esami di conferma entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del 

campione. Il CESME trasmette il rapporto di prova all’IZSLT, alla Regione territorialmente 

competente e, in caso di positività, ai competenti uffici del Ministero della Salute.  

   

  
Qualora il sospetto riguardi animali deceduti o soppressi in seguito a sindrome neurologica, il servizio 

veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale ASL competente per territorio, in collaborazione con 

l’IZSLT esegue l’esame anatomo-patologico ed il prelievo del cervello, del tronco encefalico, del 

midollo spinale, del cuore, del rene e della milza. I campioni, accompagnati dalla scheda W03  

Allegato D – Compilata su SIEV) – Motivo del prelievo [C]: “controllo su equidi deceduti/abbattuti”  

  

– debitamente compilata, devono essere inviati all’IZSLT che provvede ad effettuare la RT-PCR. In 

caso di positività alla RT-PCR i campioni devono essere inviati al CESME al più presto possibile 

(entro e non oltre 2 giorni lavorativi) in quantità idonea, perfettamente confezionati e conservati, 

accompagnati dalla scheda W03. Il CESME effettua gli esami di conferma entro 7 giorni lavorativi dal 

ricevimento del campione.  Il CESME trasmette il rapporto di prova all’IZS, alla Regione 

territorialmente competente e, in caso di positività, ai competenti uffici del Ministero della Salute. 

 

                                                 
2 Non usare l’eparina come anticoagulante perché interferisce con la PCR. 
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Sorveglianza su esemplari di uccelli selvatici rinvenuti morti  

La sorveglianza passiva sull’avifauna selvatica si esegue su tutto il territorio regionale durante tutto 

l’anno e deve essere intensificata durante il periodo di attività degli insetti vettori. Ogni animale 

trovato morto, anche nell’ambito di altri Piani, ed appartenente agli ordini dei Passeriformi, 

Ciconiformi, Caradriformi, Falconiformi e Strigiformi deve essere recuperato ed inviato all’IZS 

competente per territorio per l’esame anatomo-patologico. Per rilevare la presenza di WNV e/o USUV 

cuore, cervello, rene e milza devono essere esaminati presso i laboratori dell’IZS competente per 

territorio tramite i test RT-PCR. I campioni positivi (parti di organo, omogenato, RNA) devono essere 

inviati quanto prima (entro e non oltre 2 giorni lavorativi) al CESME. I campioni devono essere 

accompagnati dalla scheda W02 debitamente compilata. Per ogni specie di uccello va compilata una 

distinta scheda W02 di accompagnamento. Si dovrà procedere in maniera analoga ogni qualvolta siano 

segnalati episodi di mortalità anomala o aumento dell’incidenza della mortalità nell’avifauna. Il 

CESME deve effettuare gli esami di conferma entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del campione. 

Il CESME trasmette il rapporto di prova all’IZS, alla Regione territorialmente competente e, in caso di 

positività, ai competenti uffici del Ministero della Salute. 

 

2.4 Interpretazione dei risultati diagnostici  

  

  Nell’ambito delle attività di sorveglianza veterinaria un caso di WND è considerato sospetto quando 

si ha:  

• positività al test ELISA in soggetti di allevamenti avicoli rurali o all’aperto di età inferiore ai sei 

mesi;  

• sintomatologia clinica riconducibile a encefalomielite di tipo West Nile in equidi di cui all’articolo 

1, comma 2 dell’OM 4 agosto 2011 e s.m. e i.;  

• positività al test RT-PCR in organi o sangue di uccelli (catturati, campionati, ritrovati morti) 

effettuato presso gli IZS competenti per territorio;  

• positività al test RT-PCR in pool di zanzare effettuato presso gli IIZZSS competenti per territorio.  

 

Nell’ambito delle attività di sorveglianza veterinaria un caso di Usutu è considerato sospetto quando si 

ha:  

• positività al test ELISA in soggetti di allevamenti avicoli rurali o all’aperto di età inferiore ai sei 

mesi,  

• positività al test RT-PCR in organi o sangue di uccelli (catturati, campionati, ritrovati morti) 

effettuato presso gli IIZZSS competenti per territorio,  

• positività al test RT-PCR in pool di zanzare effettuato presso gli IZS competenti per territorio.  
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Tutti i casi sospetti nell’ambito delle attività di sorveglianza veterinaria devono essere confermati dal 

CESME.  

Nell’ambito delle attività di sorveglianza veterinaria un caso di WND è considerato confermato quando 

si ha:  

• positività al test ELISA in soggetti di allevamenti avicoli rurali o all’aperto di età inferiore ai sei 

mesi confermata dal saggio di sieroneutralizzazione effettuato dal CESME,  

• positività al test ELISA IgM e/o agli esami molecolari (RT-PCR) in equidi con sintomatologia 

clinica riconducibile a WND riscontrata presso gli IIZZSS competenti per territorio e confermata 

dal CESME,  

• positività al test RT-PCR in organi o sangue di uccelli (catturati, campionati, ritrovati morti), 

riscontrata presso gli IIZZSS competenti per territorio e confermata dal CESME,  

• positività al test RT-PCR in pool di zanzare riscontrata presso gli IIZZSS competenti per 

territorio e confermata dal CESME.  

Nell’ambito delle attività di sorveglianza veterinaria un caso di Usutu è considerato confermato quando 

si ha:  

• positività al test ELISA in soggetti di allevamenti avicoli rurali o all’aperto di età inferiore ai sei 

mesi confermata dal saggio di sieroneutralizzazione effettuato dal CESME,  

• positività al test RT-PCR in organi o sangue di uccelli (catturati, campionati, ritrovati morti), 

riscontrata presso gli IIZZSS competenti per territorio e confermata dal CESME,  

• positività al test RT-PCR in pool di zanzare riscontrata presso gli IIZZSS competenti per 

territorio e confermata dal CESME. 

 

2.5 Misure da adottare in caso di positività  

Nel ribadire che l’obiettivo principale della sorveglianza integrata medico-veterinaria è quello di 

individuare precocemente la circolazione di WNV sul territorio regionale, di seguito sono riportate le 

misure utili a prevenire la trasmissione del virus.  

9.1 Misure specifiche relative alla sorveglianza veterinaria  

Qualora si abbiano casi confermati di WNV in equidi, andrà condotta un’indagine epidemiologica volta 

a definire il probabile sito di infezione dell’animale infetto; inoltre nelle aree BR, il servizio veterinario 

dell’ASL deve effettuare la visita clinica ed il prelievo di campioni di siero in un campione degli equidi 

presenti nell’azienda secondo la numerosità descritta in Tabella 5. I campioni di sangue sono inviati 

all’IZS di competenza con la relativa scheda W03 – Motivo del prelievo [E]: “controllo su equidi 

presenti nella stessa azienda in cui si trova il caso confermato”. L’IZS competente per territorio 

provvederà ad effettuare la prova di ELISA-IgM. In caso di positività i campioni devono essere inviati 

quanto prima al CESME, (entro e non oltre 2 giorni lavorativi). Il CESME deve effettuare gli esami 



  26  

 

entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del campione e trasmette il rapporto di prova all’IZS, alla 

Regione territorialmente competente e, in caso di positività, ai competenti uffici del Ministero della 

Salute.  

Qualora l’indagine epidemiologica suggerisca una recente circolazione virale, nell’azienda va effettuato 

un campionamento entomologico al fine di individuare le specie di zanzare coinvolte e stimare la 

prevalenza dell’infezione nei vettori. Il protocollo di campionamento entomologico (metodi di cattura, 

frequenza e durata) è stabilito di volta in volta dall’IZS, sentito il CESME, anche tenendo conto delle 

attività di sorveglianza entomologica già in essere nell’area interessata. In caso siano intraprese azioni 

di controllo del vettore, il campionamento può eventualmente essere utilizzato per valutare l’efficacia 

del controllo stesso.  

Qualora si abbiano casi confermati di WND in soggetti di allevamenti avicoli rurali o all’aperto, il 

servizio veterinario dell’ASL, ricevuta la comunicazione della conferma di positività, dispone il 

sequestro dell’allevamento e l’abbattimento dei capi dell’allevamento, notifica il focolaio in SIMAN nel 

rispetto di quanto indicato nel paragrafo 11.5 e invia le carcasse degli animali positivi accompagnati 

dalla scheda W01, all’IZS competente per territorio. Il personale dell’IZS esegue gli esami anatomo-

patologici su tutti i soggetti pervenuti, preleva il cuore, cervello, rene e milza di ciascun animale e li 

testa mediante RT-PCR per rilevare la presenza di WNV e USUV. I campioni positivi (parti di organo, 

omogenato, RNA) devono essere inviati, contestualmente a copia della scheda W01 (vedi le indicazioni 

contenute nel capitolo 11 del presente documento), al più presto (entro e non oltre 2 giorni lavorativi) al 

CESME per la conferma. Il CESME deve effettuare gli esami di conferma e trasmettere il rapporto di 

prova all’IZS, alla Regione territorialmente competente entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del 

campione e, in caso di positività, ai competenti uffici del Ministero della Salute, al CNS e al CNT.   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Tabella 5. Flusso delle 

informazioni   

  

Attore  Azioni  Note  

 Caso Clinico Umano  

Medico notificante  

Segnala il caso (alla sola presenza dei criteri clinici ed epidemiologici) alla ASL di 

competenza entro 12 ore attraverso la scheda Mi/base e la scheda di segnalazione di 

caso (Allegato A).  

  

Aggiorna (con i risultati degli esami diagnostici) la scheda di sorveglianza e la 

ritrasmette entro 12 ore alla ASL di competenza.  

  

A 30 giorni dalla segnalazione aggiorna la scheda di sorveglianza con l’esito del caso al 

follow up.  

  

ASL  di competenza del 

medico notificante  

Invia immediatamente  il Mi/Base e la scheda di sorveglianza al SERESMI ed alla ASL 

di residenza.  

  

ASL di residenza  

Procede all’indagine e comunica gli aggiornamenti al SERESMI.    

Procede alle attività di controllo del vettore come descritto nell’Allegato C.    

Allerta i servizi veterinari.    

SERESMI  

Comunica al Centro Regionale Sangue, al Centro Regionale Trapianti Lazio ed al 

IZSLT la segnalazione di caso probabile o confermato ed ogni successivo 

eventuale aggiornamento.  

  

Invia immediatamente al Ministero e all’ISS la segnalazione di caso probabile o 

confermato ed ogni successivo eventuale aggiornamento.  

  

Riceve settimanalmente dal Laboratorio Regionale di Riferimento il report sulle 

indagini effettuate e lo confronta con le segnalazioni ricevute.  

  

 Caso in Donatore di Sangue  

Centro di Qualificazione 

Biologica  

Comunica la reattività confermata al CRS e al Servizio Trasfusionale di competenza  

per il donatore.  

  



 

Servizio Trasfusionale 

a cui appartiene il 

donatore  

Segnala  la  positività  allo  screening  NAT  attraverso  la  Direzione  Sanitaria 

competente alla ASL di competenza per territorio  la  quale  darà  seguito alla notifica 

dei donatori positivi al SERESMI. La segnalazione dovrà essere effettuata attraverso la 

scheda Mi/base e l'apposita scheda di raccolta dati Allegato A.  

  

Centro  Regionale 

Sangue  

Comunica la positività confermata al SERESMI, al Centro Regionale Trapianti ed al 

IZSLT  e relativi aggiornamenti diagnostici.  

  

Comunica la positività confermata al  Centro Nazionale Sangue.    

 Positività in donatore di organo   

Centro Regionale 

Trapianti Lazio  

Segnala la positività al Centro Nazionale Trapianti.  
  

Segnala la positività al  SERESMI, al Centro Regionale Sangue ed al IZSLT.  
Se donatore residente nella   

Regione Lazio  

Centro clinico donatore  Vedi flusso caso clinico umano  
  

 Positività dalla sorveglianza veterinaria e/o entomologica   

IZSLT  

Comunica la positività al Dipartimento Prevenzione della Asl di competenza, al 

SERESMI, al Centro Regionale Trapianti ed al Centro Regionale Sangue ed ai Servizi 

Veterinari Regionali,  al CESME e al Ministero della Salute.  

  

Servizi Veterinari 

Regionali  
Comunicano la positività tutti i servizi veterinari della ASL   

  

 Laboratorio Regionale di Riferimento   

  Riceve i campioni dalle strutture cliniche concordandone modalità di invio.    

  Comunica tempestivamente i casi confermati o probabili alla struttura richiedente    

  Esegue le indagini diagnostiche e, qualora si rendano necessari approfondimenti 

diagnostici di conferma, invia i campioni al Laboratorio Nazionale di Riferimento.  

  

  Invia al SERESMI report settimanale sulle indagini effettuate e relativi risultati.    

   
    
    



 

    
    
    
    

  

  


