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IL GIORNALE
DI VICENZA

DALL'UE Modelli predittivi sulla diffusione malattie: coinvolto l'Izsve

Zanzare, controlli spaziali
Premio al progetto veneto

Controllare le zanzare
(anche) dallo spazio per com-
battere le malattie e le epide-
mie che causano. E il fulcro
di Eywa (Early waning sy-
stem for mosquito-borne di-
seases), il sistema avanzalo
di allerta precoce per le ma-
lattie trasmesse dalle zanza-
re. Un progetto multidiscipli-
nare coordinato dall'Osserva-
torio Nazionale di Atene al
cui sviluppo partecipano l'Iz-
sve Istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie
che ha sede a Legnaro (Pado-

va), la Fem fondazione Ed-
mund Mach e l'Università di
Trento. L'80% della popola-
zione mondiale vive in aree
dove è presente almeno una
delle principali malattie tra-
smesse dalle zanzare: mala-
ria, Chikungunya, dengue,
febbre gialla o Zika causano
oltre 700 mila morti l'anno.
Per mitigare questo impat-

to la Commissione europea
ha indetto un premio per fi-
nanziare il miglior prototipo
che, basandosi dati geo-spa-
ziali, consentisse di monito-

rarle e prevenirne la trasmis-
sione all'uomo.
Il progetto Eywa è risultato

il migliore, conquistando il
primo premio e 5 milioni di
euro. Si basa sulla combina-
zione di attività di campiona-
mento e sorveglianza sul
campo, analisi di laborato-
rio, sviluppo di modelli mate-
matici e mappe dinamiche:
l'obiettivo è combinare i big
data derivanti dall'osserva-
zione della Terra (portale
Geoss e osservazione satelli-
tare terrestre Copernicus) e

Laboratorio Izsve e analisi zanzare

parametri ambientali, clima-
tici, meteorologici, socioeco-
nomici, demografici raccolti
sul campo, per giungere ad
avere modelli predittivi di dif-
fusione affidabili.
L'approccio interdisciplina-

re di Eywa è possibile grazie
all'incrocio di varie compe-

tenze e professionalità, com-
preso il Laboratorio di paras-
sitologia, micologia ed ento-
mologia sanitaria dell'Izsve.
«Il progetto ha visto la colla-

borazione fra vari paesi, e il
suo successo si basa sull'in-
contro di professionalità mol-
to diverse, dagli entomologi
ai matematici» sottolinea
Gioia Capelli, direttore sani-
Lario Izsve. «Il nostro labora-
torio ha fornito i dati del si-
stema di sorveglianza ento-
mologica della West Nile Di-
sease. Il dataset è stato utiliz-
zato per confrontare e valida-
re i dati predittivi sviluppati
dai modelli matematici del si-
stema Eywa con dati reali di
presenza e densità di zanzare
Culex pipiens e del genere
Anopheles in Veneto, vettori
rispettivamente di West Nile
virus e malaria».

REGIONE  

CO1nULidl intesa su Venuta
E rosi si sblocca anche Padova

o&j L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Istituto Zooprofilattico

0
7
5
9
7
0

Quotidiano


