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Oggetto: WND e USUTU: Piano Nazionale di Prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 

2020-2025. Aggiornamento Allegato 4 - anno 2023. 

 

In riferimento al piano di cui all’oggetto e sulla base dell’analisi dei dati relativi alla circolazione del 

virus West Nile (WNV) in Italia nell’anno 2022 effettuato dal Centro di referenza per le malattie esotiche 

(CESME), si trasmettono in allegato alla presente le tabelle con le unità geografiche di riferimento per 

Provincia e le mappe relative alle Aree a rischio di trasmissione Alto (AR), Basso (BR) e Minimo (MR), 

che ciascuna Regione e P.A. deve considerare per rimodulare il piano di Sorveglianza territoriale, e che 

aggiornano quelle di cui all’Allegato 4 del PNA 2020-2025 trasmesso con nota DGSAF prot. n. 3789 del 

17/02/2020. 

La stagione epidemica 2022 è stata caratterizzata da una intensa circolazione virale, con un numero 

elevato di casi umani non sempre anticipati dal rilievo precoce della presenza del WNV negli uccelli o negli 

insetti vettori nell’area. Considerando la rilevanza della malattia nell’ambito della salute pubblica e la 

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome 

di Trento e Bolzano 

Agli IIZZSS 

 

E p.c.   

Al CESME c/o IZSAM  

All’Uff. 8 DGSAF 

All’Uff. 5 DGPRE 

All’ISS Roma protocollo.centralepec.iss.it 

Al Centro Nazionale Sangue Roma csn@pec.iss.it 

Al Centro Nazionale Trapianti Roma cnt@pec.iss.it 

Alla Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri segreteria@pec.fnomceo.it 

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione  

Internazionale Roma segreteria.generale@cert.esteri.it  

Al Ministero della Difesa Ispettorato Generale della  

Sanità Militare Roma stamadifesa@postacert.difesa.it 

Alle Organizzazioni dei veterinari  

FNOVI                                           

SiVEMP  

SiVELP 
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necessità di verificare l’impatto delle attività di sorveglianza effettuate, si richiamano gli Enti in indirizzo 

ad una attenta valutazione di quanto svolto nel corso della stagione 2022.  

Ciò al fine di rafforzare lo scambio di informazioni tra i diversi servizi competenti, identificare le 

eventuali criticità e porre in atto ogni necessaria revisione dei piani di sorveglianza regionali, tenendo conto 

di quanto comunicato con e-mail del 10.01.2022 avente per oggetto “West Nile (WNV) e Usutu (USUV) - 

referente Ministeriale uff.3 - programma 2022”. 

A tal fine è utile coinvolgere il centro di referenza (CESME) prima di pianificare o rimodulare le 

attività che hanno la necessità di valutazione scientifica ed epidemiologica specifica e puntuale. 

Nelle more dell’aggiornamento del PNA, si ribadisce quanto comunicato con la nota DGSAF prot. 

10583 del 6 maggio 2020 specificando che, qualora si abbiano casi confermati di WND in allevamenti 

avicoli rurali o all’aperto, il Servizio veterinario dell’ASL localmente competente, ricevuta la 

comunicazione della conferma di positività, dispone l’abbattimento esclusivo dei capi risultati positivi 

dell’allevamento e non di tutto l’effettivo. 

Si rammenta inoltre agli IIZZSS in indirizzo che è necessario registrare nel Sistema Informativo 

nazionale per la WND e l’Usutu, con una cadenza mensile durante il periodo di circolazione vettoriale e 

una cadenza trimestrale durante il resto dell’anno, tutti gli esiti degli accertamenti eseguiti, compresi quelli 

di conferma effettuati dal CESME. A tal fine si ricorda che la registrazione completa e la verifica puntuale 

degli esiti di tutta l’attività diagnostica sono essenziali anche per garantire la completezza dei dati previsti 

nel flusso informativo con EFSA. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si prega di dare massima diffusione della presente nota. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

* Dott. Pierdavide Lecchini 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa. 
Direttore dell’Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755 

Referente del procedimento: Dott.ssa Maria Gabriella Perrotta mg.perrotta@sanita.it – 06.5994.6938 
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