
Infezione da virus Zika

Le raccomandazioni dei CDC USA
Le donne in gravidanza in qualsiasi trimestre dovrebbero prendere in considerazione il rinvio di
viaggi  in  14  paesi  e  territori  in  Sud  e  Centro  America  e  dei  Caraibi,  dove  le  zanzare  stanno
diffondendo il virus Zika (ZIKV), secondo i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie
(CDC) statunitensi. L'infezione virale nelle donne in gravidanza è stata associata alla microcefalia
nei  neonati.
Il rischio in caso di viaggio è di livello 2 ed i CDC raccomandano  di seguire le precauzioni rigorose
per evitare le punture di zanzara. Le garanzie includono camicie a maniche lunghe, pantaloni lunghi
e repellenti per insetti. 
I  14  paesi  e  territori  a  rischio  sono  il  Brasile,  la  Colombia,  El  Salvador,  Guyana  Francese,
Guatemala,  Haiti,  Honduras,  Martinica,  Messico,  Panama,  Paraguay,  Suriname,  Venezuela,  e  il
Commonwealth di Porto Rico.
Lyle Petersen,  MD, direttore della divisione del CDC di malattie trasmesse da vettori,  ha detto
"Crediamo che questo sia un problema abbastanza serio perché c'è una crescente evidenza di un
legame tra Zika e microcefalia ed abbiamo pensato che fosse importante avvertire la gente il più
presto possibile."
I bambini con microcefalia spesso hanno un cervello più piccolo che non può avere uno sviluppo
corretto. I problemi connessi con la microcefalia, comprendono convulsioni, ritardo nello sviluppo,
disabilità  intellettive  e  motorie,  e  la  perdita  dell'udito  ed  in  casi  più  gravi  il  pericolo  di  vita.
Microcefalia a parte, ZIKV normalmente non provoca malattia che richiede il ricovero in ospedale e
non causa decessi. Circa una persona su cinque infettate con il virus svilupperà sintomi quali febbre,
eruzioni cutanee, dolori articolari e congiuntivite. I sintomi di solito sono lievi e durano da un paio
di giorni a una settimana. Non esiste un vaccino per prevenire Zika, o medicine per l'infezione.
Dei 14 paesi e territori citati nell'avviso di viaggio, il Brasile preoccupa di più. L'agenzia CDC ha
affermato che le autorità sanitarie pubbliche brasiliane hanno identificato 3500 casi di microcefalia,
alcuni gravi e mortali, tra ottobre 2015 e gennaio 2016. 
Cynthia Moore, MD, PhD, direttore della divisione dell'Agenzia per i difetti di nascita e di sviluppo
e disabilità, ha detto che questo numero rappresenta un aumento certo, ma non quantificato nel
corso della normale incidenza della microcefalia in Brasile. Ci sono elementi di base per questa
preoccupazione ma sono difficili da determinare.
Tuttavia, anche la metà dei casi segnalati costituirebbe un aumento significativo.
Le  autorità  sanitarie  brasiliane  hanno fornito  ai  CDC campioni  provenienti  da  due  gravidanze
concluse in aborti e di due bambini con microcefalia morti subito dopo la nascita. Tutte e quattro le
madri ha dichiarato di aver avuto sintomi Zika. I test hanno dimostrato che il virus Zika era nel
cervello dei due neonati a termine, e una analisi della sequenza genetica ha mostrato che il virus in
tutti e quattro i casi corrispondeva a ZIKV circolante in Brasile. 
Il dottor Petersen ha detto che la sua agenzia sta lavorando con le autorità sanitarie brasiliane e altri
gruppi per capire meglio il legame tra il virus e la microcefalia. La microcefalia è rara negli Stati
Uniti e colpisce circa da due a 12 bambini ogni 10.000 nati vivi, secondo il CDC. 
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Il 26 novembre 2015, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso la notizia che le autorità
sanitarie nazionali in Messico hanno documentato tre casi di infezione da virus Zika (ZIKV) nel
paese. Il virus Zika trasmesso dalle zanzare Aedes causa un lieve rialzo febbrile, eruzioni cutanee, e
mal di testa. Tuttavia, si è notato un recente aumento di microcefalia tra i bambini nati da donne con
infezione da virus Zika.



Nel 2014, ZIKV è stato documentato in Cile -  la prima segnalazione dell'infezione in America
Latina. In base ai dati più recenti, i paesi dell'America Latina che hanno segnalato infezioni da virus
Zika ora includono il Brasile, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Venezuela, Messico, Colombia,
Cile e Panama.
William Schaffner, MD, presidente del Dipartimento di Medicina Preventiva presso la Vanderbilt
University School of Medicine a Nashville, Tennessee, ha spiegato a Medscape Medical News che
l'infezione da virus Zika è una delle malattie infettive emergenti. Il virus è trasmesso dalla zanzara e
causa una fastidiosa, ma transitoria, malattia che somiglia alla dengue o alla chikungunya. I pazienti
che hanno contratto il virus Zika sono più suscettibili alla congiuntivite.
I medici in Brasile hanno notato che le infezioni da ZIKVdelle donne in gravidanza sono associate a
problemi del sistema nervoso centrale del feto in via di sviluppo, in particolare la microcefalia.
Secondo l'Health Association Pan American, l'incidenza di microcefalia in Brasile è aumentata di 20
volte tra il 2014 e il 2015. A partire dal 30 novembre, c'erano stati 1248 casi (99,7/100.000 nati vivi)
rispetto alla prevalenza di 5,7/100.000 nati vivi segnalati nel 2010.
Sebbene  il  rapporto  non  è  ben  confermato,  la  preoccupazione  è  reale.  "Gli  esperti  stanno  ora
considerando questa  evenienza molto sul  serio",  ha detto  il  dottor  Schaffner.  Non sono ancora,
tuttavia, stati riportati i dati provenienti da studi caso-controllo.

Zanzare come vettori.                 
Anche se in origine limitato a Micronesia e Isole Cook, il virus Zika è ora molto più diffuso. "Ogni
viaggiatore che va dagli Stati Uniti in questi paesi potrebbe subire un'infezione da questo virus,
virus  della  dengue  o  virus  chikungunya",  ha  osservato  Abelardo  Moncayo,  PhD,  direttore  del
Programma per  le  Malattie  diffuse  da  vettore  presso  il  Dipartimento  della  Salute  a  Nashville,
Tennessee, in un'intervista a Medscape Medical News.
I medici epidemiologi non sanno se le zanzare hanno la capacità di diffondere il virus Zika o se i
viaggiatori possono portare il virus negli Stati Uniti. Il dr Moncayo fa notare la possibilità, però, che
il virus potrebbe diffondersi agli Stati del Sud, come la Florida.
Il virus Zika e il virus Chikungunya probabilmente si sono diffusi tramite viaggiatori in zone dove il
virus era endemico.
West  Nile  virus  può  essere  diffuso  tramite  ospite  della  fauna  selvatica  e  non  richiede  una
popolazione umana quale serbatoio. La fauna consente inoltre al virus del Nilo occidentale di essere
presente, ogni anno, nonostante le precauzioni igieniche umane.
I medici sono preoccupati per la possibilità di una epidemia. Il dr Schaffner ha osservato che se il
virus ha una capacità di diffondersi simile a quella del chikungunya, vi sarà un problema di salute
pubblica.
Dr Moncayo ha chiarito, tuttavia, che anche se è teoricamente possibile la diffusione del virus Zika,
tramite le zanzare, negli Stati Uniti, un focolaio è improbabile. Questo perché negli Stati Uniti, per
la maggior parte, esistono buoni alloggi con aria condizionata e zanzariere. Quindi è molto limitato
il contatto tra uomo e zanzare, interrompendo così la trasmissione del virus.
Al contrario, l'anno scorso si è constatato un alto numero di infezioni chikungunya negli Stati Uniti
che  ha  causato  preoccupazione  tra  i  funzionari  della  sanità  pubblica.  Quest'anno  il  numero  di
infezioni chikungunya negli Stati Uniti è precipitato.
La preparazione dei medici
I medici stanno diventando esperti  a riconoscere i  sintomi di un'infezione da virus Zika,  molto
simili a quelle di dengue e chikungunya. I pazienti con tali sintomi e con la storia di un viaggio in



zone endemiche dovrebbero essere testati per ZIKV. Inoltre, i medici dovrebbero tenere a mente la
possibilità di una connessione tra virus Zika e la microcefalia.
Dr Schaffner suggerisce che i medici accertino se le madri di neonati con microcefalia abbiano
viaggiato durante la gravidanza. Se la paziente ha fatto viaggi durante il primo e secondo trimestre,
il medico può prendere in considerazione di contattare il dipartimento della Salute dello Stato.
Dr Schaffner ha anche suggerito che le donne incinte che viaggiano in paesi dove il virus è ormai
endemico dovrebbe avere a disposizione un repellente per insetti e utilizzarlo in modo appropriato.

Il Dr Schaffner e il Dr Moncayo escludono loro rapporti finanziari relevanti

Il virus
Il Virus Zika (ZIKV) è un virus del genere flavivirus, famiglia Flaviviridae, ceppo Spondweni. 
Virus Zika è a singolo filamento di RNA.
Il virus Zika è trasmesso all'uomo soprattutto attraverso la puntura di zanzara specie Aedes. Le
zanzare in genere si  riproducono in recipienti  contenenti  acqua; sono insetti  diurni aggressivi e
attaccano  sia  all'interno  che  all'esterno  delle  abitazioni.  Primati  non  umani  e  gli  umani  sono
probabilmente i principali serbatoi del virus, con trasmissione antropozoonotica  (uomo-vettore-
uomo) che si verifica durante le epidemie. 
E' possibile la trasmissione perinatale, in utero, sessuale e via trasfusione. L'RNA del virus è stato
identificato in donatori di sangue asintomatici durante un'epidemia. 
E'  correlato  ad  altri  flavivirus  trasmessi  da  vettori,  tra  cui  dengue,  West-Nile  ed  il  virus
dell'encefalite  giapponese,  ma produce  una  malattia  relativamente  mite  negli  esseri  umani.  Nel
2007, il virus ha causato un'epidemia sull'isola di Yap nel Pacifico. Questa è stata la prima epidemia
documentata al di fuori delle sue aree tradizionali endemiche in Africa e in Asia.
La malattia è considerata emergente con la possibilità di diffondersi in nuove aree in cui il vettore,
la zanzara Aedes, è presente. Non ci sono prove di trasmissione del virus Zika in Europa fino ad
oggi, tranne rari casi importati.
(vedi, http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/Pages/index.aspx#sthash.eeIGLRdX.dpuf)

Il virus è stato isolato nel 1947 da una scimmia nella foresta denominata Zika,  Uganda, poi in
zanzare (Aedes africanus) nella stessa foresta nel 1948, e in un essere umano in Nigeria nel 1952.
Ci sono due linee ZIKV: la discendenza africana e la variante asiatica che è recentemente emersa
nel Pacifico e nelle Americhe [1, 2].
sicurezza in laboratorio
Zika e dengue virus sono classificati come agenti patogeni di livello di sicurezza biologica 2, (BSL-
2)  mentre il virus chikungunya è classificato come patogeno BSL-3.
Tutti  devono  essere  trattati  in  conformità  con  la  biosicurezza  in  laboratori  Microbiologici  e
Biomedicali secondo le linee guida e una valutazione del rischio effettuata per ciascun laboratorio e
per le procedure specifiche utilizzate. In particolare, poiché il virus chikungunya produce livelli
elevati di viremia, il siero di casi sospetti per virus Chikungunya deve essere trattato con maggior
cautela (BSL-3) 
Vettori
Sono zanzare che depongono le uova in acqua stagnante in secchi, ciotole, piatti di animali, vasi da
fiori etc. Sono insetti diurni aggressivi, vivono all'interno delle case e all'aperto.
Il virus Zika si trasmette alle persone in primo luogo attraverso la puntura di una zanzara della
specie Aedes, che sono le stesse che diffondono dengue e chikungunya virus.
Questi diventano infette pungono una persona già infettata e possono diffondere il virus ad altre
persone.
Epidemiologia
In passato, i focolai di infezione da virus Zika sono stati identificati in Africa, Sud-Est asiatico e le
isole del Pacifico.
Le indagini sierologiche (rilevamento di anticorpi specifici) in Africa e Asia indicano una probabile
circolazione silente di ZIKV in diverse specie animali  (grandi mammiferi  come oranghi,  zebre,
elefanti, bufali d'acqua e roditori). 



La conoscenza della distribuzione geografica di ZIKV si basa sui risultati di sierosorveglianza e
isolamento virale sia nelle zanzare che nell'uomo, con segnalazioni di infezione in viaggiatori e rari
focolai epidemici. Prima del 2007, le aree di circolazione dello ZIKV includevano l'Africa tropicale
e il Sud-Est asiatico.
Un focolaio è stato segnalato nell'isola di  Yap, Stati federati della Micronesia (FSM) da aprile a
luglio  2007  [3].  Questo  è  stato  il  primo focolaio di  ZIKV individuato al  di  fuori  dell'Africa  e
dell'Asia.  Tra  il  2013 e  il  2015,  diversi  focolai  significativi  sono stati  notificati  nelle  isole   e
arcipelaghi del Pacifico tra cui una grande epidemia nella Polinesia francese. Nel 2015, ZIKV è
emerso in Sud America con focolai diffusi segnalati in Brasile e Colombia [1,4,5]. 
Dal punto di  vista clinico,  un aumento significativo di pazienti  con sindrome di Guillain-Barré
(GBS)  è  stata  riportata  nel   2014 in  un  focolaio  nella  Polinesia  Francese.  Un simile  aumento
insieme ad un insolito aumento di microcefalia congenita è stata osservata in alcune regioni del
nord est del Brasile nel 2015. I rapporti causali sono attualmente sotto inchiesta. 
Il virus Zika è stato segnalato per la prima volta in Brasile nel maggio 2015, e il virus da allora è
stato  riportato  in  14  paesi  e  territori  in  America  Latina  e  nei  Caraibi:  Brasile,  Colombia,  El
Salvador, Guyana Francese, Guatemala, Haiti, Honduras, Martinica, Messico, Panama, Paraguay,
Suriname, Venezuela, e del Commonwealth di Porto Rico.
Secondo le autorità sanitarie brasiliane,  più di 3.500 casi di microcefalia sono stati  segnalati  in
Brasile tra l'ottobre 2015 e il gennaio 2016. Alcuni dei bambini affetti hanno avuto una grave forma
di microcefalia e alcuni sono morti. La gamma completa dei risultati che potrebbero essere associati
con l'infezione durante la gravidanza e i fattori che possono aumentare il rischio per il feto non sono
ancora pienamente conosciuti. Le autorità sanitarie del Brasile, con l'assistenza dell'Organizzazione
Panamericana della Sanità, i CDC e altre agenzie, stanno indagando la possibile associazione tra
infezione da virus Zika e microcefalia nei neonati. Ulteriori studi sono in programma per conoscere
meglio i rischi di infezione da virus Zika durante la gravidanza.

Diffusione di ZIKV in Sudamerica
Aspetti clinici
Il periodo di incubazione varia da 3 a 12 giorni dopo la puntura della zanzara.
La maggior parte delle infezioni rimangono asintomatiche (circa dal 60 al 80%).
I sintomi della malattia sono generalmente lievi e la malattia di solito è caratterizzata da una febbre
di breve durata, 4-7 giorni, senza complicazioni gravi, senza decessi associati e con basso tasso di
ospedalizzazione.
I sintomi principali sono eruzioni cutanee maculari o papulari, febbre, artralgia, congiuntivite non
purulenta o iperemia congiuntivale, mialgia e cefalea. L'eruzione maculopapulare inizia spesso sul
viso  e  poi  si  diffonde  in  tutto  il  corpo.  Meno  frequentemente,  dolore  retro-orbitale  e  segni



gastrointestinali. 
Durante i recenti focolai di malattia da ZIKV (Polinesia Francese e Brasile) sono stati notificati
disturbi auto-immuni e neurologici come la sindrome di Guillain-Barré ed anomalie dello sviluppo
neurale come la microcefalia nei neonati di madri forse esposte a ZIKV nei primi due trimestri di
gravidanza.
Sono necessarie  ulteriori  prove per  stabilire  un nesso causale  tra  questi  disturbi  dello  sviluppo
neurologico e l'infezione da ZIKV.
Trasmissione di ZIKV
ZIKV è stato isolato da  zanzare Aedes aegypti ed infezioni sperimentali dimostrano che questa
specie è in grado di trasmettere il virus.
Altre specie zanzara Aedes (in particolare Ae. Africanus, Ae. Albopictus, Ae. Polynesiensis, Ae.
Unilineatus, Ae. Vittatus e Ae. Hensilli) sono considerate come potenziali vettori di ZIKV. Queste
specie pungono durante il giorno (soprattutto a metà mattina e tra il tardo pomeriggio e tramonto). 
Oltre  alla  trasmissione  tramite  insetti  vettore  si  indaga  sulle  probabili  vie  di  trasmissione
interumana.

• Raramente, da madre a figlio
Una madre infetta può trasmettere il virus al neonato durante il parto tramite contaminazione con
sangue o altri fluidi  ma questa evenienza è ritenuta rara.
E'  ritenuta probabile  la  trasmissione  materno-fetale  durante il  I  e  II  trimestre  della  gravidanza.
Questa modalità di trasmissione è oggetto di indagine.
Ad oggi,  non ci  sono notizie  di  bambini  infettati  attraverso l'allattamento al  seno. A causa dei
benefici dell'allattamento al seno, le madri sono incoraggiate ad allattare anche in zone dove ZKV è
endemico.

• Probabilmente attraverso sangue infetto o contatto sessuale.
C'è stata una segnalazione di possibile diffusione del virus attraverso trasfusioni di sangue e una
segnalazione di possibile diffusione del virus attraverso il contatto sessuale. 
Diagnosi
Sulla base delle caratteristiche cliniche,  la diagnosi differenziale per l'infezione da virus Zika è
difficile. Oltre alla dengue, bisogna escludere leptospirosi, malaria, rickettsiosi, lo streptococco di
gruppo  A,  rosolia,  morbillo,  parvovirus,  enterovirus,  adenovirus,  e  le  infezioni  alphavirus  (ad
esempio, v. Chikungunya, Mayaro, Ross River, Foresta Barmah, O'nyong-Nyong e virus Sindbis).
La  diagnosi  preliminare  si  basa  su  caratteristiche  cliniche,  luogo  di  provenienza  del  paziente,
occasioni di viaggio e attività connesse (esplorazioni, lavoro, sport, etc.).
La  diagnosi di laboratorio  è generalmente compiuta su siero o plasma per individuare il virus,
l'acido nucleico virale o anticorpi specifici. 
La diagnostica della malattia da ZIKV si basa principalmente sulla rilevazione di RNA virale da
campioni clinici in pazienti acuti. L'RNA virale spesso può essere identificato nel siero e RT PCR è
il  test  preferito.  Inoltre,  per  i  virus  dengue  (diagnosi  differenziale)  l'antigene  NS1  può  essere
rilevato da test ELISA in campioni di fase acuta.
Il periodo di viremia sembra essere breve,  consentendo il rilevamento diretto di virus durante i
primi 3-5 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi. ZIKV RNA è stato rilevato nelle urine fino a 10
giorni dopo l'inizio della malattia.
Anticorpi IgM specifici  per il  virus possono essere rilevabili  oltre i  3 giorni dopo l'inizio della
malattia. Tuttavia il siero, prelevato entro 7 giorni dalla comparsa della malattia, può non avere
anticorpi IgM specifici rilevabili e il test deve essere ripetuto su un campione di convalescenza per
escludere l'infezione in pazienti con una sindrome clinica compatibile. Anticorpi IgM contro il virus
Zika, dengue virus e altri flavivirus (ad esempio, la febbre gialla e il virus del Nilo occidentale)
hanno una forte reattività crociata e possono generare risultati falsi positivi.
La conferma, in assenza di RT-PCR, può essere ottenuta con un test di neutralizzazione (riduzione
delle placche virali in coltura tramite siero del paziente contenente anticorpi neutralizzanti specifici
per il  virus) o la  sieroconversione (incremento del  titolo di anticorpi  specifici  quattro volte in
campioni di siero appaiati, v. appresso).



Inoltre i risultati sierologici devono essere interpretati a seconda dello stato vaccinale e precedente
esposizione ad altre infezioni flavivirus. 
Non ci sono test diagnostici disponibili in commercio per la malattia da virus Zika. Il test per virus
Zika è effettuata presso Laboratori  Statali di riferimento. 
Test di laboratorio nei pazienti convalescenti
Le IgM tipicamente persistono per mesi. Nei pazienti con una sindrome clinica sospetta, il siero
raccolto più di 8 giorni dopo la comparsa della malattia dovrebbe essere testato per le IgM e i
risultati positivi confermati da test per anticorpi neutralizzanti, in grado di discriminare meglio tra
anticorpi cross-reattivi nelle infezioni primarie da altri flavivirus.
Cross reattività si manifesta nei pazienti che sono stati vaccinati (per esempio, per la febbre gialla o
l'encefalite giapponese) o infettati da un altro flavivirus (ad esempio, v. del Nilo occidentale o St.
Louis Encefalite virus).
Oltre alla cross-reattività tra i flavivirus gli anticorpi IgM soffrono di altre aspecificità, ad es. fattori
reumatoidi e fenomeno Hama.
Per le infezioni primarie da flavivirus, un aumento di quattro volte o più degli anticorpi specifici per
il virus tra il campione di siero in fase acuta e in convalescenza raccolti a 2/3 settimane di distanza
possono confermare l'infezione recente.
Non  va  trascurata  la  co-infezione  con  altre  malattie  trasmesse  da  zanzare,  quali  la  dengue,
chikungunya e malaria
La diagnostica nelle donne gravide e postpartum
Il  test  nella  donna incinta  asintomatica non è raccomandato in assenza di  microcefalia  fetale  o
calcificazioni intracraniche.
Il test RT-PCR può essere eseguito su liquido amniotico. Attualmente, non si sa quanto sia sensibile
o  specifico  per  l'infezione  congenita.  Inoltre,  non si  sa  se  un  risultato  positivo  è  predittivo  di
anomalie  fetali,  e  in  caso  affermativo,  quale  percentuale  di  bambini  nati  dopo l'infezione  avrà
anomalie.
L'amniocentesi è associata ad un rischio complessivo 0,1% di aborto, quando eseguita a meno di 24
settimane di  gestazione.  L'amniocentesi  eseguita  ≥15 settimane di  gestazione è  associata  a  una
minore  incidenza  di  complicanze  rispetto  a  quelle  effettuate  in  precedente  età  gestazionale,  e
l'amniocentesi precoce (≤14 settimane di gestazione) non è raccomandata.
Tuttavia,  pur  non  essendovi  evidenze  conclusive,  un  risultato  RT-PCR  positivo  sul  liquido
amniotico è suggestivo di infezione intrauterina.
Se una  gravidanza  si  traduce  in  un aborto  in  una  donna con storia  di  viaggio  in  una zona di
epidemia da virus Zika che abbia sintomi compatibili con la malattia entro 2 settimane dal viaggio o
di microcefalia fetale, dovrebbe essere eseguita RT-PCR e immunoistochimica per ZIKV sui tessuti
fetali, tra cui cordone ombelicale e placenta.
Per un nato vivo con evidenza di infezione materna o fetale, si consigliano i seguenti test: esame
istopatologico della placenta e del cordone ombelicale; test per ZIKV RNA sul tessuto placentare e
cordone ombelicale congelato; test su siero del cordone per le IgM e anticorpi neutralizzanti.  Il
CDC sta sviluppando linee guida per i bambini infettati dal virus Zika.
Terapia
Nessun trattamento antivirale specifico è disponibile per la malattia da virus Zika. Il trattamento è
generalmente di supporto e può includere riposo, reidratazione, e l'uso di analgesici, antistaminici
per il prurito e antipiretici. A causa della simile distribuzione geografica e sintomi indistinguibili, i
pazienti  con  sospetta  infezione  da  ZIKV  devono  essere  gestiti  senza  escludere  una  possibile
infezione da virus dengue o chikungunya, finchè non è confermata da test specifici. In tal dubbio,
l'aspirina  e  altri  farmaci  anti-infiammatori  non  steroidei  (FANS)  dovrebbero  essere  evitati  per
ridurre  il  rischio  di  emorragia.  Le  persone  infettate  con  Zika,  chikungunya,  o  virus  dengue
dovrebbero essere protetti da ulteriore esposizione alle zanzare durante i primi giorni di malattia per
ridurre il rischio di trasmissione locale.
Prevenzione
Non esiste a tuttora un vaccino anti ZIKV.



Il  programma di  gestione integrata dei  vettori  punta a ridurre la densità  delle zanzare in  modo
sostenibile  nelle  aree  epidemiche.  La  collaborazione  intersettoriale  ed  una  efficace  strategia  di
comunicazione  pubblica  per  garantire  la  partecipazione  della  comunità  sono  necessari  per  un
programma efficace.
Le  attività  di  supporto  per  la  riduzione  dei  siti  di  riproduzione  delle  zanzare  scaricando  o
eliminando le  fonti  di  acqua stagnante  a  livello  di  comunità  includono:  la  rimozione  di  tutti  i
contenitori aperti con acqua stagnante in maniera regolare (contenitori di fiori, pneumatici usati,
area di raccolta idrica intorno ad aiuole ed alberi e piscine naturali) o, se ciò non fosse possibile, il
trattamento  con  larvicidi),  copertura  dei  contenitori  per  l'acqua,  barili,  pozzi  e  serbatoi  di
stoccaggio, ampio uso di zanzariere da parte della popolazione. Nelle zone con focolai epidemici,
va considerata l'eliminazione delle zanzare adulte mediante irrorazione aerea con insetticidi.
La prevenzione si basa anche sulla protezione individuale contro le punture di zanzara. Le zanzare
Aedes hanno attività diurna in ambienti interni ed esterni. Pertanto le misure di protezione personale
devono essere applicate per tutto il  giorno e  soprattutto  durante le ore di attività più alta  della
zanzara (a metà mattina, nel tardo pomeriggio fino al crepuscolo).
Misure di protezione personali  per  evitare  le  punture di zanzara dovrebbero essere applicate in
occasione di  soggiorni in zone a rischio utilizzando repellenti  e indossando camicie  a  maniche
lunghe  e  pantaloni  lunghi  in  particolare  durante  le  ore  di  maggiore  attività  delle  zanzare,
utilizzando insetticidi a lunga durata, zanzariere da letto trattate con repellenti che sono essenziali
se gli alloggi non sono adeguatamente protetti  o senza aria condizionata.
L'uso  del  repellente  deve  essere  rigorosamente  fatto  in  conformità  con  le  istruzioni  indicate
sull'etichetta del prodotto. Per i neonati sotto i tre mesi di età i repellenti non sono raccomandati.
I  viaggiatori,  soprattutto  i  bambini,  le  donne  incinte  e  le  persone  con  disturbi  del  sistema
immunitario o gravi malattie croniche, devono consultare il proprio medico o chiedere consiglio a
specialisti  infettivologi  per  consigli  personalizzati  sull'uso di  repellenti  e  protezione individuale
prima di partire; misure di protezione analoghe valgono per un paziente sintomatico per impedire la
trasmissione della malattia tramite zanzare a persone non infette.
Tenere presente che quando vengono spruzzati direttamente, i repellenti per insetti sono sicuri ed
efficaci per tutti, comprese le donne incinte e in allattamento.
Informazioni sui repellenti
La maggior parte dei repellenti per insetti possono essere utilizzati su bambini. Non usare prodotti
contenenti olio di eucalipto o limone nei bambini di età inferiore ai tre anni.
Repellenti contenenti DEET, Picaridin, IR3535, addizionati con olio di eucalipto o di limone o di
para-mentano-diolo forniscono protezione di lunga durata.
Se si utilizza sia la protezione solare e il repellente per insetti, applicare la protezione solare prima e
poi il repellente.
Non  spruzzare  un  repellente  per  insetti  sulla  pelle  sotto  i  vestiti.  Trattare  l'abbigliamento  con
permetrina o acquistare abbigliamento pre-trattato.
Fino a quando non se ne saprà di più, occorre molta cautela, per le donne in stato di gravidanza o
che  potrebbero  esserlo:  le  donne  in  gravidanza  in  qualsiasi  trimestre  dovrebbero  prendere  in
considerazione il rinvio di viaggi nelle aree infette da ZIKV.
Le donne in gravidanza che si recano in una di queste aree devono consultare il medico o altro
operatore  sanitario  e  seguire  rigorosamente  le  misure  per  evitare  punture  di  zanzare  durante  il
viaggio.



TEST diagnostici approvati dai laboratori di riferimento (CDC)
RT-PCR, IgM ELISA, test di neutralizzazione e di riduzione delle placche (PRNT) per virus Zika,
chikungunya e dengue,  vengono eseguiti nei CDC.
I risultati dei test specifici dipendono dalla temporizzazione dei campioni relativi alla malattia, alla
sua insorgenza e alle informazioni cliniche come indicato nell'algoritmo successivo.
Per applicare l'algoritmo e interpretare i risultati, si deve fornire la data di insorgenza della malattia,
le date di raccolta del campione, il tipo di campione, la descrizione della malattia clinica, ev. storia
di  viaggio,  ev.  vaccinazioni  per  flavivirus,  e  le  informazioni  per  contattare  il  mittente.
Il  test  viene  principalmente  effettuato  sul  siero  o  liquido cerebrospinale  ma  anche altri  tipi  di
campioni, tra cui l'urina, liquido amniotico, e tessuti, possono essere sottoposti ad esame. 

Orientamenti: testare l'algoritmo*,†,§ per una donna incinta con storia di viaggio in un'area¶ con
ZIKV, con o senza malattia** coerente con infezione da ZIKV

• *La disponibilità di test per virus Zika è limitata. I test includono la polimerasi (RT-PCR), le immunoglobuline
IgM) e gli  anticorpi  neutralizzanti  su campioni di  siero.  Data la  sovrapposizione dei  sintomi e delle  aree
endemiche con altre malattie virali, valutare una possibile infezione da virus dengue o chikungunya.

• † Evidenza di  infezione materna  da  virus  Zika:  1)  RNA del  virus  Zika  rilevato  mediante  RT-PCR in un
campione clinico; oppure 2) anti-Zika IgM positivo confermato da titolo di anticorpi neutralizzanti  ≥4 volte al
titolo  anticorpale  per  virus  dengue.  Il  test  sarebbe  considerato  inconclusivo  se  il  titolo  di  anticorpi
neutralizzanti è <4 volte rispetto a quelli per  virus dengue.

• § L'amniocentesi  è consigliata solo dopo 15 settimane di gestazione. Il  liquido amniotico dovrebbe essere
testato per Zika RNA mediante RT-PCR.

• ¶  Aggiornamenti  sulle  zone  con  in  corso  la  trasmissione  del  virus  Zika  sono  disponibili  online
(http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/).

• ** La malattia clinica è coerente con infezione Zika se due o più sintomi (insorgenza acuta di febbre, rash
maculopapulare, artralgia, o congiuntivite) sono presenti.

Non  ci  sono  test  diagnostici  disponibili  in  commercio  o  kit  per  l'infezione  da  virus  Zika.
Per la diagnosi differenziale da chikungunya e dengue vi sono test,  alcuni approvati dalla FDA

• anticorpi anti-IgM DENV (InBIOS, Stati Uniti d'America)

http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/


• Focus Diagnostics (http://www.focusdx.com/) produce per il virus chikungunya sia RT-PCR,
che IgM e IgG IFA test ed un anti-DENV IgM ELISA.

• ARUP Laboratories (http://www.aruplab.com/) produce IgG ed IgM Elisa test per il virus
Chikungunya e virus della dengue.

• Quest Diagnostics (http://www.questdiagnostics.com) produce IgG e IgM Elisa test per virus
dengue. 

• Kit ELISA Anti-CHIKV IgM umane (Abcam, UK)
• Anti-CHIKV ELISA (IgM) (Euroimmun, Germania)
• Anti-CHIKV IIFT (IgM) (Euroimmun, Germania)
• CHIKjj Rileva MAC-ELISA (Inbios, Stati Uniti d'America) 
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