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#Westnile a altri virus: con #mosquitoalert puoi tracciare le #zanzare. Lo scrive su Twitter l'Istituto superiore di#Westnile a altri virus: con #mosquitoalert puoi tracciare le #zanzare. Lo scrive su Twitter l'Istituto superiore di
Sanità pubblicando la locandina del Sanità pubblicando la locandina del progettoprogetto di citizen science dove si invita a supportare la ricerca con tre di citizen science dove si invita a supportare la ricerca con tre
semplici gesti: scarica la app; scatta una foto di zanzare, siti riproduttivi, punture ricevute; condividi.semplici gesti: scarica la app; scatta una foto di zanzare, siti riproduttivi, punture ricevute; condividi.

  
In particolare, In particolare, aprendo il linkaprendo il link, l'Istituto superiore di Sanità avverte che "monitorare le zanzare e i patogeni che, l'Istituto superiore di Sanità avverte che "monitorare le zanzare e i patogeni che
possono trasmettere, come il virus West Nile, è importante per la salute pubblica e per la sanità animale". E questapossono trasmettere, come il virus West Nile, è importante per la salute pubblica e per la sanità animale". E questa
app è un aiuto. Il progetto di scienza partecipata è coordinato dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattieapp è un aiuto. Il progetto di scienza partecipata è coordinato dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
Infettive dell'Università La Sapienza a cui partecipano l'Istituto Superiore di Sanità, l'Istituto Infettive dell'Università La Sapienza a cui partecipano l'Istituto Superiore di Sanità, l'Istituto ZooprofilatticoZooprofilattico
Sperimentale delle Sperimentale delle VenezieVenezie, il Museo delle Scienze (MUSE) di Trento e l'Università di Bologna., il Museo delle Scienze (MUSE) di Trento e l'Università di Bologna.
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Basta avere uno smartphone, scaricare l'app gratuita Basta avere uno smartphone, scaricare l'app gratuita Mosquito AlertMosquito Alert e inviare ai ricercatori foto di zanzare e di e inviare ai ricercatori foto di zanzare e di
possibili siti riproduttivi dell'insetto (es.tombini), ma anche segnalazioni delle punture ricevute, nonché interipossibili siti riproduttivi dell'insetto (es.tombini), ma anche segnalazioni delle punture ricevute, nonché interi
esemplari dell'insetto. Il tracciamento sarà indirizzato a tutte le specie di zanzara, anche alla cosiddetta "zanzaraesemplari dell'insetto. Il tracciamento sarà indirizzato a tutte le specie di zanzara, anche alla cosiddetta "zanzara
comune" o "zanzara notturna" (Culex pipiens), responsabile della trasmissione del virus West Nile in Italia. Dallacomune" o "zanzara notturna" (Culex pipiens), responsabile della trasmissione del virus West Nile in Italia. Dalla
sua prima segnalazione nel 1937 in Uganda, nell'omonimo distretto, il virus West Nile è ormai presente in Mediosua prima segnalazione nel 1937 in Uganda, nell'omonimo distretto, il virus West Nile è ormai presente in Medio
Oriente, Nord America, Asia Occidentale ed Europa, dove è comparso nel 1958 e in Italia dal 2008.Oriente, Nord America, Asia Occidentale ed Europa, dove è comparso nel 1958 e in Italia dal 2008.

I casi in ItaliaI casi in Italia

Dall'inizio di giugno al 30 agosto 2022, ricorda l'Iss, nel nostro Paese sono 386 i casi umani di infezione confermata,Dall'inizio di giugno al 30 agosto 2022, ricorda l'Iss, nel nostro Paese sono 386 i casi umani di infezione confermata,
con 22 decessi; il primo caso è stato in con 22 decessi; il primo caso è stato in VenetoVeneto e prevalgono le segnalazioni al nord, ma se ne registrano anche più e prevalgono le segnalazioni al nord, ma se ne registrano anche più
a sud come in Toscana ed Emilia-Romagna, nonché in Sardegna. E tra tutte le infezioni umane West Nile segnalatea sud come in Toscana ed Emilia-Romagna, nonché in Sardegna. E tra tutte le infezioni umane West Nile segnalate
allo European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) dai paesi dell'Unione europea e dello Spazioallo European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) dai paesi dell'Unione europea e dello Spazio
economico europeo, dall'inizio della stagione di trasmissione al 31 agosto 2022, la maggior parte arriva proprioeconomico europeo, dall'inizio della stagione di trasmissione al 31 agosto 2022, la maggior parte arriva proprio
dall'Italia.dall'Italia.

Che cos'è la febbre West Nile?Che cos'è la febbre West Nile?

La febbre West Nile è una malattia provocata dall'omonimo virus appartenente alla famiglia dei Flaviviridae isolatoLa febbre West Nile è una malattia provocata dall'omonimo virus appartenente alla famiglia dei Flaviviridae isolato
per la prima volta nel 1937 in Uganda, appunto nel distretto West Nile. Il virus è diffuso in Africa, Asia occidentale,per la prima volta nel 1937 in Uganda, appunto nel distretto West Nile. Il virus è diffuso in Africa, Asia occidentale,
Europa, Australia e America. I serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare (più frequentemente delEuropa, Australia e America. I serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare (più frequentemente del
tipo Culex), le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all'uomo. Altri mezzi di infezione documentati,tipo Culex), le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all'uomo. Altri mezzi di infezione documentati,
anche se molto più rari, sono trapianti di organi, trasfusioni di sangue e la trasmissione madre-feto in gravidanza.anche se molto più rari, sono trapianti di organi, trasfusioni di sangue e la trasmissione madre-feto in gravidanza.

Come si trasmette?Come si trasmette?

La febbre West Nile non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con le persone infette. Il virus infettaLa febbre West Nile non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con le persone infette. Il virus infetta
anche altri mammiferi, soprattutto equini, ma in alcuni casi anche cani, gatti, conigli e altri animali. Il periodo dianche altri mammiferi, soprattutto equini, ma in alcuni casi anche cani, gatti, conigli e altri animali. Il periodo di
incubazione dal momento della puntura della zanzara infetta varia fra 2 e 14 giorni, ma può essere anche di 21incubazione dal momento della puntura della zanzara infetta varia fra 2 e 14 giorni, ma può essere anche di 21
giorni nei soggetti con deficit a carico del sistema immunitario.giorni nei soggetti con deficit a carico del sistema immunitario.

I sintomiI sintomi

La maggior parte delle persone infette non mostra alcun sintomo. Soltanto il 20% presenta sintomi leggeri: febbre,La maggior parte delle persone infette non mostra alcun sintomo. Soltanto il 20% presenta sintomi leggeri: febbre,
mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei. Questi sintomi possono durare pochi giorni, inmal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei. Questi sintomi possono durare pochi giorni, in
rari casi qualche settimana e possono variare molto a seconda dell'età della persona. Nei bambini è più frequenterari casi qualche settimana e possono variare molto a seconda dell'età della persona. Nei bambini è più frequente
una febbre leggera, nei giovani la sintomatologia è caratterizzata da febbre mediamente alta, arrossamento degliuna febbre leggera, nei giovani la sintomatologia è caratterizzata da febbre mediamente alta, arrossamento degli
occhi, mal di testa e dolori muscolari.occhi, mal di testa e dolori muscolari.
Negli anziani e nelle persone debilitate, invece, la sintomatologia può essere più grave e di tipo neuro-invasivo. INegli anziani e nelle persone debilitate, invece, la sintomatologia può essere più grave e di tipo neuro-invasivo. I
sintomi possono essere febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi allasintomi possono essere febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi alla
vista, torpore, convulsioni, fino alla paralisi e al coma. Alcuni effetti neurologici possono essere permanenti. Neivista, torpore, convulsioni, fino alla paralisi e al coma. Alcuni effetti neurologici possono essere permanenti. Nei
casi più gravi (circa 1 su mille) il virus può causare un'encefalite letale.casi più gravi (circa 1 su mille) il virus può causare un'encefalite letale.

La diagnosiLa diagnosi

La diagnosi viene prevalentemente effettuata attraverso test di laboratorio (Elisa o Immunofluorescenza) effettuatiLa diagnosi viene prevalentemente effettuata attraverso test di laboratorio (Elisa o Immunofluorescenza) effettuati
su siero e, dove indicato, su fluido cerebrospinale, per la ricerca di anticorpi del tipo IgM. Questi anticorpi possonosu siero e, dove indicato, su fluido cerebrospinale, per la ricerca di anticorpi del tipo IgM. Questi anticorpi possono
persistere per periodi anche molto lunghi nei malati (fino a un anno), quindi la positività a questi test può indicarepersistere per periodi anche molto lunghi nei malati (fino a un anno), quindi la positività a questi test può indicare
anche un'infezione pregressa. I campioni raccolti entro 8 giorni dall'insorgenza dei sintomi potrebbero risultareanche un'infezione pregressa. I campioni raccolti entro 8 giorni dall'insorgenza dei sintomi potrebbero risultare
negativi, quindi è consigliabile ripetere a distanza di tempo il test di laboratorio prima di escludere la malattia. Innegativi, quindi è consigliabile ripetere a distanza di tempo il test di laboratorio prima di escludere la malattia. In
alternativa la diagnosi può anche essere effettuata attraverso Pcr o coltura virale su campioni di siero e fluidoalternativa la diagnosi può anche essere effettuata attraverso Pcr o coltura virale su campioni di siero e fluido
cerebrospinale.cerebrospinale.

Trappole per le zanzare, così sapremo se West Nile è in aumentoTrappole per le zanzare, così sapremo se West Nile è in aumento
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Non esiste un vaccinoNon esiste un vaccino

Non esiste un vaccino per prevenire la febbre West Nile. Ci sono ricerche sul tema e a oggi l'unico modo per evitareNon esiste un vaccino per prevenire la febbre West Nile. Ci sono ricerche sul tema e a oggi l'unico modo per evitare
di ammalarsi è quello di ridurre l'esposizione alle punture di zanzare proteggendosi e limitando la lorodi ammalarsi è quello di ridurre l'esposizione alle punture di zanzare proteggendosi e limitando la loro
riproduzione. Gli esperti raccomandano di utilizzare repellenti e indossare pantaloni lunghi e camicie a manicheriproduzione. Gli esperti raccomandano di utilizzare repellenti e indossare pantaloni lunghi e camicie a maniche
lunghe quando si è all'aperto, soprattutto all'alba e al tramonto, di usare delle zanzariere alle finestre, svuotare dilunghe quando si è all'aperto, soprattutto all'alba e al tramonto, di usare delle zanzariere alle finestre, svuotare di
frequente i vasi di fiori o altri contenitori (per esempio i secchi) con acqua stagnante, cambiare spesso l'acqua nellefrequente i vasi di fiori o altri contenitori (per esempio i secchi) con acqua stagnante, cambiare spesso l'acqua nelle
ciotole per gli animali, mettere le piscine per i bambini in posizione verticale quando non sono usate.ciotole per gli animali, mettere le piscine per i bambini in posizione verticale quando non sono usate.

Come si può curare?Come si può curare?

Purtroppo, non esiste una terapia specifica per la febbre West Nile. Nella maggior parte dei casi, i sintomiPurtroppo, non esiste una terapia specifica per la febbre West Nile. Nella maggior parte dei casi, i sintomi
scompaiono da soli dopo qualche giorno o possono protrarsi per qualche settimana. Nei casi più gravi è invecescompaiono da soli dopo qualche giorno o possono protrarsi per qualche settimana. Nei casi più gravi è invece
necessario il ricovero in ospedale, dove i trattamenti somministrati comprendono fluidi intravenosi e respirazionenecessario il ricovero in ospedale, dove i trattamenti somministrati comprendono fluidi intravenosi e respirazione
assistita.assistita.
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Virus West Nile, numeri ancora in aumento e 13 mortiVirus West Nile, numeri ancora in aumento e 13 morti
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