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Da uno studio Unicam più strumenti
contro le malattie causate da zanzare
Individuati due batteri che possono rafforzare il sistema immunitario e proteggere da infezioni

LA RICERCA

CAMERINO Uno studio coordina-
to dal professore Guido Favia
dell'Università di Camerino,
che ha coinvolto ricercatori
dell'istituto zooprofilatrico del-
le Veltezie e dell'Università di
Milano coordinati rispettiva-
mente dai professori Gioia Ca-
pelli eCiandio Bandi, ho identi-
ficato e caratterizzato alcuni
batteri che vivono in associa-
zione stabile con il proprio
ospite, nella zanzara Aedes lio-
reicus, conosciuta come la
"zanzara coreana". Lo studio è
stato condotto su campioni
raccolti nel Nord-Est Italia, in
particolare in Veneto e Friu-
li-Venezia Giulia, ed ha eviden-
ziato la circolazione di alcuni
batteri di particolare interesse
in queste zanzare.

Lo studio
Tale scoperta, appena pubbli-
cata sulla rivista internaziona-
le insects, apre interessanti
prospettive per il controllo di.
questo insetto potenzialmente
capace di trasmettere alcuni.
patogeni, conte già avviene ad
esempio per altre malattie in-
fettive, La possibilità di control-
lare, infatti, zanzare e patogeni
da esse trasmesse attraverso il
cosiddetto "controllo simbioti-
co", è attualmente già applica-

professore Guido Favia
che guida lo staff: «La

scoperta apre delle
interessanti prospettive»

to in alcuni Paesi. «Lo studio -
afferma Favia, parassitologo,
direttore della Scuola di Bio
scienze e Medicina Veterinaria
di Unicam • è ancora in una fa-
se descrittiva, ma la nostra sco-
perta apre delle interessanti
prospettive alla lotta contro in-
setti invasivi come la zanzara
coreana».

«In particolare, abbiamo
identificato due batteri: il pri-
mo è presente nella gran parte
degli individui che abbiamo
analizzato e che da anni abbia-
mo proposto come agente per Guido Favia di Unicam

il controllo simbiotico dì inset-
ti vettori o dannosi: se propo-
sto in dosi massicce all'insetto
il sistema immunitario può
prevenire lo sviluppo di patoge-
ni.

Il secondo batterio è stato ri-
scontrato solo in pochissimi
campioni, ma nonostante que-
sto riteniamo il rinvenimento
di grande interesse, poiché ad
oggi questo batterio non era
trai stato descritto nella zanza-
ra coreana. Esso però è ampia-
mente utilizzato nel controllo
della Dengue in molte regioni e

la sua possibile circolazione
nella zanzara coreana rinvenu-
ta nel Nord Italia potrebbe con-
sentire la messa a punto di in-
terventi di controllo mirati».

Se questi ulteriori studi con-
fermeranno i dati già ottenuti,
sarà ragionevole pensare che
nel prossimo futuro alcuni bat-
teri potranno essere utilizzati.
come armi biologiche contro
zanzare ecl altri insetti perico-
losi per l'uomo, gli animali e le
piante.
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