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NEXT ONE
RISCHI E CONTROMISURE
IMPARANDO DAL PASSATO
Dopo la lezione di Sars CoV-2, la sorveglianza dei virus zoonotici e potenzialmente pandemici si è fatta 
ancora più stretta. Contro le possibili minacce si deve giocare d’anticipo e con approccio One health. 
Parla Gioia Capelli, direttore sanitario dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

Fabio Fioravanti

L
a maggior parte delle malattie 
emergenti sono di origine zo-
onotica. Tra queste Covid-19, 
che ha assunto all’improvviso 
proporzioni pandemiche. Gli 

esperti sono al lavoro per tutelare in pri-
mis la salute degli animali ed evitare che 
un’emergenza globale di tali dimensioni 
si ripresenti nei prossimi anni. Come di-
cono gli anglosassoni, è caccia al “Next 
one”. Parecchi i virus sotto osservazione, 
a cominciare da Nipah, che in Estremo 
Oriente ha mostrato nell’uomo una 
mortalità elevatissima e un lungo pe-
riodo di incubazione: è nell’elenco delle 
10 priorità dettate dall’Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms) sui nuovi 
patogeni che colpiscono l’uomo, tutti di 
origine zoonotica. La risposta si chiama 
One Health, modello sanitario basato 
sull'integrazione di discipline diver-
se e sul legame indissolubile tra salute 
umana, animale e dell’ecosistema. Un 
approccio adottato dal nostro ministero 
della Salute e dalla Commissione euro-
pea. Facciamo il punto con Gioia Capel-
li, direttore sanitario dell’Istituto zoo-
profilattico sperimentale delle Venezie. 

Quali sono i patogeni più attenzionati, 
più preoccupanti nell’ottica di un pos-
sibile spillover all’uomo? 
Se parliamo di quelli dal potenziale pan-
demico, sicuramente i virus influenzali 
(aviari e suini), i Coronavirus (tipo Sars 
e Mers) e Paramyxovirus (come Nipah 
e Hendra). L'Hantavirus, trasmesso da 
roditori e di cui ci sono stati casi umani 
l'anno passato in Slovenia, e molti virus 
trasmessi da artropodi vettori, sono og-
getto di forte preoccupazione per le auto-
rità sanitarie a livello mondiale. 

Swine flu, peste suina africana e altri 
virus presenti nei suini: quali strategie 
vengono adottate per prevenire la dif-
fusione di questi virus?
Per prevenire la diffusione di virus poten-
zialmente zoonotici e non, nei suini, per 
alcune malattie più impattanti/diffusi-
ve ci sono specifici piani di sorveglianza 
(come per la peste suina africana), la vac-
cinazione in alcuni casi, il controllo da 
parte dei laboratori ufficiali che eseguono 
la caratterizzazione genetica dei virus cir-
colanti. Ad esempio, nel Piano pandemi-
co contro i virus influenzali (PanFlu) non 

solo l'influenza aviaria, ma anche quella 
suina è oggetto di sorveglianza per preve-
nire eventi di spillover.

Ci sono casi storici di zoonosi che si 
sono generate in Italia ed Europa?
È molto difficile dirlo. Di sicuro nel XIV 
secolo, l’allora Costantinopoli, la Grecia 
e l’Italia furono la porta d’entrata per 
l’Europa della peste nera, causata da un 
batterio (Yersinia pestis) trasmesso dalle 
pulci dei ratti. Oggi una malattia del ge-
nere può causare solo casi sporadici, poi-
ché non viviamo più in contatto stretto 
con questi roditori. È un esempio emble-
matico degli effetti sulla nostra salute del 
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miglioramento delle condizioni igieniche 
e socio-economiche in generale.

Rischio spillover: perché è importante 
considerare la stretta relazione tra pa-
togeni, animali e ambiente? 
La storia delle malattie in tutti gli anima-
li, uomo compreso, non è mai solo il frut-
to dell’incontro fra il patogeno e l’ospite, 
che ovviamente è necessario. Studi scien-
tifici hanno calcolato che il 60% delle ma-

lattie emergenti è di origine animale, in 
particolare dai selvatici. Storicamente, 
l’incontro fra noi e questi patogeni è av-
venuto quando l’uomo si è introdotto in 
ambienti naturali inesplorati (dalle ope-
re di deforestazione alla visita di grotte 
con colonie di pipistrelli), oppure duran-
te le fasi in cui abbiamo “addomesticato” 
animali selvatici. Ad esempio il comune 
morbillo era originariamente un virus 
di bovidi selvatici, passato all’uomo 

nell’era in cui siamo diventati stanzia-
li. Comunque, affinché un incidentale 
incontro possa divenire malattia di una 
popolazione devono coesistere tutte le 
condizioni ambientali e sociali che fa-
voriscono la trasmissione del patogeno 
da un ospite all’altro e il suo manteni-
mento in natura, ad esempio attraverso 
un animale serbatoio, all’interno di un 
insetto, o mostrando capacità di resistere 
alle condizioni climatiche. 

Qualche esempio pratico?
Ad esempio, l’enorme diffusione del Co-
vid-19 è stata senz’altro favorita dagli in-
tensi scambi di persone a livello globale e 
dalla densità delle persone; la febbre del 
Nilo occidentale (West Nile), causata da 
un virus proveniente dall’Africa, veicola-
to dagli uccelli migratori e trasmesso da 
zanzare, ha potuto diventare endemica 
in particolare nel Nord Italia perché ha 
trovato in loco tutte le condizioni ideali 
per il suo mantenimento: aree umide ric-
che di volatili selvatici e di zanzare delle 
specie giuste, cioè capaci di amplificare e 
poi trasmettere il virus; il virus della peste 
suina africana, che fortunatamente colpi-

Outbreak Hantavirus, roditori sotto osservazione nel Nord-Est

Non sarà un rischio pandemico ma resta un problema per la salute pubblica che ci riguarda da vici-
no. La scorsa estate sono stati segnalati in Slovenia 240 ricoveri in ospedale per malattia da Hanta-
virus (anche conosciuta come “febbre del topo"), con un decesso. Si sono contate 562 segnalazioni 
contro le 14 dell’anno precedente. La malattia, non da trascurare, viene contratta dall’uomo attra-
verso il diretto contatto con feci, saliva e urine di roditori infetti o per inalazione dei virus dagli escre-
menti di roditori. Anche nel Nord-Est dell’Italia, a partire da aprile 2021, è stata osservata un’elevata 
mortalità di piccoli roditori di diverse specie, topi, arvicole e ratti. Se l’infezione è presente nella 
popolazione murina, è purtroppo atteso e noto che, al picco di popolazione, si associ una maggior 
frequenza di casi nell’uomo, in relazione al notevole incremento della carica virale nell’ambiente. 
L’indagine effettuata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ha evidenziato per la 
prima volta nel nostro Paese, una positività virologica, confermata dall’Istituto Superiore di Sanità 
per Hantavirus in un pool di roditori, specificamente in topi selvatici dal collo giallo (Apodemus flavi-
collis), prelevati nel Tarvisiano, a ridosso del confine con la Slovenia. La loro individuazione nell’area 
limitrofa al confine con la Slovenia suggerisce quindi l’inizio di una possibile espansione dell’areale 
di questi patogeni nel Nordest italiano. Immediatamente è scattato l’allarme per approfondire le 
caratteristiche genetiche del virus e monitorare la situazione dei roditori nel territorio friulano, in 
collaborazione con le Autorità sanitarie e gli Enti di gestione della fauna e del territorio. 
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sce solo i suidi, ha una resistenza quasi 
proverbiale nell’ambiente, compreso il 
materiale congelato, e risulta quindi di 
difficile eradicazione da un territorio.

A fronte di tutto questo, quali azioni 
intraprendere a protezione degli ani-
mali e dell’uomo?
Nonostante la variabilità delle malattie, 
le azioni da intraprendere alla fine sono 
fondamentalmente tre. Primo: capire, 
e questo si fa con la ricerca. Secondo: 
sorvegliare, e questo si fa potenziando il 
settore pubblico veterinario, medico ed 
ambientale. Infine prepararsi, ad esem-
pio attraverso la stesura e l’aggiorna-
mento dei piani pandemici.

Si è letto di una zanzara endemica 
nel subcontinente indiano ritrovata 
a Guantanamo. Una zanzara che può 
portare diversi virus patogeni per 
l’uomo (Dengue, Zika etc.). Ciò ha 
creato allarme. Di che cosa si tratta? 

E c’è un rischio anche per l’Italia?
La “zanzara” di cui parla è in realtà un 
gruppo di specie del genere Aedes (in-
clusa la zanzara tigre) che sono dette 
anche “invasive”. Infatti, sono in gra-

do di spostarsi anche da un continente 
all’altro, trasportate principalmente 
dall’uomo in auto, con le merci nelle 
navi, eccetera. Forse non tutti sanno che 
in Italia, oltre alla zanzara tigre arrivata 
nel nostro Paese negli anni ’90, abbia-
mo introdotto altre due specie invasive, 
la zanzara coreana nel 2011 (Aedes ko-
reicus) e la zanzara giapponese nel 2016 
(Aedes japonicus). Tutte queste zanzare 
possono trasmettere virus esotici che le 
persone possono “portarsi” ritornando 
da viaggi in aree endemiche. È già suc-
cesso con focolai di chikungunya (Emi-
lia Romagna nel 2007 e Lazio nel 2017) 
e con un focolaio di dengue in Veneto 
nel 2020, entrambi virus trasmessi 
dalla zanzara tigre. Attualmente, e sin-
tetizzando molto, in Italia i rischi per 
l’uomo di malattie trasmesse da vetto-
ri comprendono patogeni trasmessi da 
zanzare (West Nile e altri virus esotici), 
da zecche (malattia di Lyme, encefalite 
da zecche o TBE), e da flebotomi (lei-
shmaniosi e virus): i flebotomi, va chia-
rito, non sono zanzare perché la loro 
biologia e le malattie che trasmettono 
sono completamente diversi. Per alcu-
ne di queste malattie esistono vaccini, 
come per l’encefalite da zecche, mentre 
per le altre è consigliabile difendersi dai 
vettori (repellenti, zanzariere etc.). 

Allerta suini

2009: in Messico Centrale si registrano i primi casi di infezione umana da virus H1N1, la cosid-
detta swine flu o influenza suina. In breve, l’infezione si espande a 74 Paesi causando centinaia 
di migliaia di decessi. Dato l’elevatissimo numero di suini presenti negli allevamenti europei e 
italiani, da quel momento le autorità sanitarie hanno serrato le fila mettendo in atto una serie 
di contromisure. Prima di tutto la sorveglianza e, laddove possibile, la vaccinazione. Non solo 
per evitare una ripresa di H1N1 ma per prevenire eventi dello stesso genere. “Sappiamo che il 
maiale di per sé non è l’origine dei virus, piuttosto agisce come una capsula di Petri: nell’animale 
si ricombinano ceppi influenzali umani, aviari e forse di altre specie: il mix può portare a un nuovo 
virus che si trasmette ad altre specie”, spiega Nicola Lewis docente di biologia evolutiva presso 
l’UK's Royal Veterinary College, Londra. Ancora oggi, si rilevano tra i maiali numerosi ceppi virali 
di influenza A (come H1N1).  “Il motivo principale per cui si trovano così tanti ceppi tra i maiali eu-
ropei – sottolinea la specialista – è che noi umani a nostra volta possiamo infettare i maiali. Ecco 
perché gli allevatori vengono invitati a vaccinarsi contro l’influenza stagionale”.  

Un altro virus preoccupante, molto diverso da quello dell’influenza suina (si tratta di un asfivirus), 
è il patogeno della Peste suina africana che colpisce animali domestici e selvatici (cinghiali), non 
trasmissibile all’uomo. All’inizio di quest’anno alcuni casi sono stati diagnosticati in carcasse di 
cinghiali selvatici in Piemonte e Liguria, destando preoccupazione per il commercio delle carni 
suine italiane. Nel nostro Paese, comunque, è stato attivato il Piano di Sorveglianza e Preven-
zione della Peste suina africana (si veda p.20, ndr). Molti dubbi, invece, sulla caccia al cinghiale 
selvatico: pratiche dilettantistiche e il contatto con il sangue dell’animale infetto da parte del cac-
ciatore e dei suoi cani potrebbe avere un effetto diametralmente opposto al desiderato. Facilitare 
la trasmissione del virus, piuttosto che contenerla.  

Guardia alta anche perché altri virus possono compromettere la salute dei suini. Lo scorso mar-
zo, infatti, per la prima volta in Europa è stata segnalata la presenza di Circovirus suino di tipo 2e 
(PCV-2e) in un allevamento veneto, grazie alla collaborazione tra l’Istituto zooprofilattico delle 
Venezie e l’Università di Padova. Si tratta di un patogeno diffuso in tutto il mondo che può deter-
minare nei suini diverse condizioni cliniche che rientrano nel quadro denominato Porcine Circo-
virus Disease, causando gravi perdite economiche per gli allevatori del settore. 
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Parole chiave 
Zoonosi, spillover, Next one, pandemia.
Aziende/Istituzioni 
Istituto zooprofilattico sperimentale delle 
Venezie, Oms.

Come viene effettuata la sorveglian-
za da noi contro queste malattie, tra-
smesse da artropodi?
Per quanto riguarda la sorveglianza, in 
Italia abbiamo il “Piano Nazionale di 
prevenzione, sorveglianza e risposta alle 
Arbovirosi (Pna) 2020-2025” che non 
esito a definire il migliore in Europa, 
integrato fra i vari settori ed esempio di 
approccio One Health a tutto tondo. La 
sorveglianza viene effettuata nell’uomo, 
diagnosticando le infezioni e controllan-
do le sacche di sangue per le trasfusioni 
e gli organi per i trapianti, sugli animali, 
cercando i patogeni nei soggetti morti o 
malati e nei vettori, catturati con appo-
site trappole.

A proposito della possibile origine 
di Sars CoV-2, sul web si legge anco-
ra di tutto. In particolare, si legge del 
famoso laboratorio di Wuhan da cui 
sarebbe “sfuggito” il virus: che cosa è 
emerso negli ultimi due anni?
Allo stato attuale continuano a non 
esserci certezze ma l’ipotesi più accre-
ditata continua a essere quella dell’o-
rigine animale anche se ancora non è 
stato trovato il vero virus progenitore e 
la specifica specie serbatoio. Il fatto che 
il Sars-CoV-2 somigli molto a virus pre-
senti nei pipistrelli ferro di cavallo (del 

genere Rhinolophus) della Cina o del 
vicino Sud-est asiatico, suggerisce che i 
loro progenitori siano originati in questi 
animali. 

Che cosa ha insegnato agli addetti ai 
lavori la comparsa di Sars-CoV-2?
A me personalmente ha ricordato che 
noi esseri umani tendiamo a ignorare 
i segnali di allarme che ci provengono 
dalla natura, e non facciamo tesoro del-
le esperienze passate: senza partire dal-
la peste nera posso ricordare l’influenza 
spagnola, l’Hiv, la Mers, la Sars, tutti 
patogeni partiti dal mondo animale 
che hanno trovato il modo di adattarsi 
all’uomo. È su questa interfaccia uomo/
animale che dobbiamo concentrare i 
nostri sforzi di ricerca. 

Ci sono rischi di emergenza di nuove 
zoonosi batteriche, oltre che virali?
In campo batterico l’emergenza che 
più ci deve preoccupare è quella dei mi-
crorganismi resistenti agli antibiotici. 
L’antibioticoresistenza rappresenta un 
problema serio per la salute pubblica, 
poiché la medicina umana e veterinaria 
avranno a disposizione sempre meno 
antibiotici, o meno efficaci, per contra-
stare le possibili infezioni microbiche. 
Il mondo veterinario è impegnato nel 

contrasto a questo problema attraverso 
l’uso razionale del farmaco negli ani-
mali, la sorveglianza  negli allevamenti 
e negli alimenti di origine animale, e 
attraverso lo studio dei meccanismi e 
dei fattori di rischio che sono alla base 
dell’insorgenza di questo fenomeno. 
Ancora una volta, però, occorre ribadi-
re che questo è un altro problema che 
può essere affrontato esclusivamente 
con un approccio One Health.

La zanzara e i suoi virus

Le malattie virali (arbovirus) trasmesse da 
alcune specie di zanzara uccidono ogni anno 
circa un milione di persone nel mondo con 
700 milioni di infetti. La lista delle malattie 
è lunghissima: dengue, febbre gialla, chikun-
gunya, Zika, West Nile, tra le più conosciute. 
Una zanzara, in particolare, è in grado di 
trasmettere la maggior parte dei virus pa-
togeni virali per l’uomo (ma non l’agente del 
protozoo della malaria): si tratta di Aedes 
vittatus, endemica nel sub-continente india-
no. È noto che, tra le 3500 specie conosciute 
di zanzara, alcune come Aedes albopictus e 
Aedes aegypti costituiscono i vettori di spe-
cifiche febbri emorragiche o di febbre gialla 
ma solo vittatus riesce a trasmetterle (qua-
si) tutte. Proprio questa zanzara nel 2019 è 
stata individuata dai team medici militari a 
Guantanamo, Cuba, probabilmente arrivata 
in un container. Subito si sono generati mo-
tivi di preoccupazione per questo sgradito 
viaggio intercontinentale. Primo: secondo 
Yvonne-Marie Linton, curatore dello Smith-
sonian Institution’s US National Mosquito 
Collection, durante la guerra del Vietnam 
sono morti più soldati americani per malat-
tie trasmesse da zanzare che in seguito ai 
combattimenti. Un argomento che interessa 
molto i responsabili militari. Secondo: anco-
ra oggi nelle Americhe si contano centinaia 
di casi all’anno di malattia da West Nile virus 
(con casi registrati a New York). Chikun-
gunya si diffonde in America Latina mentre 
si fanno frequenti gli outbreak di dengue e di 
Zika, molto temuta perché la gestante infetta 
da questo virus può trasmetterlo al feto de-
terminando gravi difetti congeniti (microce-
falia). Ma l’allarme non riguarda solo le Ame-
riche: anche in Italia è attivo un programma 
di sorveglianza sugli arbovirus. 




