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Introduzione

Il virus Usutu (USUV) e il virus di West Nile (WNV) sono agenti
patogeni emergenti appartenenti al gruppo antigenico del virus
dell’encefalite giapponese situato all’interno della famiglia
Flaviviridae, genere Flavivirus. Entrambi i virus sono mantenuti in
natura grazie ad un ciclo primario di trasmissione
zanzare-uccelli-zanzare. In questo ciclo, chiamato anche endemico,
zanzare adulte ornitofile si infettano quando effettuano il pasto di
sangue su uccelli viremici (ospiti amplificatori) e, una volta
infettate, infettano a loro volta le specie di uccelli suscettibili al
momento del pasto di sangue. A volte, la trasmissione del virus
interessa ospiti accidentali (ciclo secondario o epidemico) quali
l’uomo ed il cavallo che sono considerati ospiti a fondo cieco in
quanto non in grado di perpetuare l’infezione. Ciò avviene tramite
artropodi vettori, detti vettori ponte, capaci di trasmettere il virus ad
ospiti diversi dagli uccelli.
Negli ultimi anni USUV e WNV sono stati segnalati in molte parti
d’Italia e gli uccelli migratori sono considerati la principale fonte di
introduzione nei paesi europei.
Questo studio descrive i risultati di una indagine sierologica per
evidenziare anticorpi neutralizzanti nei confronti di USUV e WNV in
uccelli selvatici, residenti e migratori di corto e lungo raggio,
catturati in Piemonte da inanellatori accreditati tra marzo 2012 e
giugno 2013.

Materiali e metodi
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Lo studio è stato effettuato in Piemonte (Figura 1). Nel periodo tra marzo 2012 e giugno 2013, sono
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micrometodo (micro-VNT assay) per la presenza di anticorpi neutralizzanti nei confronti di USUV
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e WNV. Per l’esigua quantità non tutti i campioni sono stati analizzati per entrambi virus. In
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particolare, 297 campioni di siero sono stati analizzati per la presenza di anticorpi specifici
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anti-USUV e 233 per anticorpi anti-WNV. Per alcuni campioni (n=34) è stato eseguito lo screening
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sierologico per USUV partendo da una diluizione di 1:20 invece di 1:5.
I campioni di siero sono stati considerati positivi quando i titoli anticorpali erano ≥ 1:10.

Figura 2. Alcuni momenti della fase di
campionamento.
Figura 3. Mist-nets usato per la cattura degli uccelli.

Risultati

Su 297 campioni testati per USUV, 4 hanno evidenziato anticorpi
neutralizzanti [1.34% (IC 95% 0.36-3.4)]. I campioni positivi
appartenevano a Anas platyrhynchos, Turdus merula, Asio otus e
Columba livia. Su 233 campioni di siero testati per WNV, 10
presentavano anticorpi neutralizzanti [4.29% (IC 95% 2.07-7.75)]. Le
specie risultate positive sono state: Otus scops, Ixobrychus minutus,
Falco subbuteo, Luscinia megarhynchos, Falco tinnunculus e Picus
viridis. Gli anticorpi neutralizzanti per WNV sono stati rilevati con più
frequenza (p < 0.001) nei migratori trans-Sahariani (P=21%, IC 95%
9.55-37.3, n= 38) rispetto alle specie residenti (P= 1.06% IC 0.02-5.78,
n= 94) e migratorie a corto raggio (P= 0.99% IC 0.02-5.39, n= 101).
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Discussione

I risultati di questa indagine chiariscono e
confermano quanto ipotizzato da altri ricercatori: i
migratori a lungo e corto raggio di continuo
introducono in Italia WNV e USUV o dal continente
africano o dai paesi e aree contigue. Qualora si
instaurino le condizioni idonee, sia USUV che WNV
possono adattarsi e quindi diffondere. L’aver rilevato
anticorpi nei confronti di USUV e/o WNV in uccelli
residenti implica la presenza, per entrambi i virus, di
un ciclo endemico tra le specie aviari locali. Sebbene
nell’area esaminata non ci sia stata alcuna
segnalazione di casi clinici negli uomini, nei cavalli o
negli uccelli, i risultati di questo studio sembrano
indicare che anche nelle regioni nord-occidentali
dell’Italia, così come in quelle orientali, USUV e WNV
abbiano circolato o stiano circolando.
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Conclusioni

I nostri risultati supportano la teoria secondo la quale gli uccelli
migratori a lungo raggio sono probabilmente responsabili
dell’introduzione dei Flavivirus dal continente africano in Italia o in
Europa mentre le specie residenti e migratorie a corto raggio li
diffondono nelle aree contigue.
Considerati la continua esposizione dell’Italia e dell’Europa a questi virus
e il loro potenziale zoonosico, è quindi oltremodo importante
monitorare costantemente la circolazione di WNV e USUV in Europa e
soprattutto in Italia.
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