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Il ruolo della (nostra) ricerca

1. Sviluppo di nuovi strumenti di monitoraggio



Il monitoraggio di Ae. albopictus
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La ZANZARA TIGRE è una SPECIE che svolge le proprie attività
prevalentemente all’ESTERNO DELLE ABITAZIONI (i.e. esofaga e esofila)
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Il monitoraggio di Ae. albopictus

La ZANZARA TIGRE è una SPECIE che PUNGE l’UOMO
MA ANCHE GLI ANIMALI 



Il monitoraggio di Ae. albopictus

La ZANZARA TIGRE è una SPECIE che SI SPOSTA POCO
(anche se può essere trasporta per lunghe distanze)



Il monitoraggio di Ae. albopictus

OVITRAPPOLE

- UOVA
- NO VIRUS
+ ECONOMICHE
+ NO ELETTRICITA’
+ NO CO2



CITIZEN SCIENCE!!

Il monitoraggio di Ae. albopictus

- DATI NON 
ENTOMOLOGICI

+ SCALA GEOGRAFICA 
POTENZIALMENTE 
ILLIMITATA

NECESSITA’ di COINVOLGIMENTO e MOTIVAZIONE della POPOLAZIONE

EDUCAZIONE
CITTADINANZA

MONITORAGGIO
SU LARGA SCALA

PREVENZIONE!

ADOZIONE E PROMOZIONE
DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE



ZanzaMapp

GLOBAL



Prime esperienze con ZanzaMapp (2016)
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Prime esperienze con ZanzaMapp (2017)

15-30 settembre 2017

Bassa affidabilità dovuto al basso numero di segnalazioni:
necessità di adozione e promozione da parte delle amministrazioni pubbliche!



La validazione di ZanzaMapp - 2016
(in corso)

PROCIDA – 8-16 Settembre 2016

Modello calibrato su cattura 

su uomo e variabili ambientali
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Il ruolo della ricerca

2. Valorizzazione dei risultati dei monitoraggio entomologico

1. Sviluppo di nuovi strumenti di monitoraggio



Dall’osservazione alla predizione

Densità di Ae. albopictus

HOT-SPOTS!!

Valutazione dei determinanti ecologici
della distribuzione spaziale



Dall’osservazione alla predizione

Densità di Ae. albopictus
Valutazione dei determinanti climatici

della dinamica stagionale

2012

2012



CATTURE su UOMO:
21 femmine/persona in 15’ 
(numbero max = 47)

Dall’osservazione alla predizione

RISCHIO di TRASMISSIONE AUTOCTONA di ARBOVIRUS in “HOT-SPOTS”



CATTURE su UOMO:
21 femmine/persona in 15’ 
(numbero max = 47)

Dall’osservazione alla predizione

1 puntura/2 persone/gg   

RISCHIO di TRASMISSIONE AUTOCTONA di ARBOVIRUS A ROMA

1 puntura/10 persone/gg   1 puntura/persona/gg   



Dall’osservazione alla predizione

Densità di abitanti

Probabilità di trasmissione autoctona in funzione
del momento di importazione di CHIKV. 

COSTA

Densità di Ae. albopictus

ROMA

ROMA



Dall’osservazione alla predizione

Densità di
abitanti

Probabilità di trasmissione autoctona in funzione
del momento di importazione di CHIKV. 

AREE

SEMIURBANE 

INTERNE



Dall’osservazione alla predizione
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Il ruolo della ricerca

2. Valorizzazione dei risultati dei monitoraggio entomologico

1. Sviluppo di nuovi strumenti di monitoraggio

3. Contributo ad attività di controllo



Verifica dell’efficacia di interventi
singoli e integrati/stagionali



WHO 

Verifica dell’efficacia degli insetticidi

60 min
10 20 30 40 50

0
24 ore15
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WHO 

Verifica dell’efficacia degli insetticidi

60 min
10 20 30 40 50

0
24 ore15
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Sviluppo e validazione
nuovi metodi di controllo
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Il ruolo della (nostra) ricerca

2. Valorizzazione dei risultati dei monitoraggio entomologico

1. Sviluppo di nuovi strumenti di monitoraggio

3. Contributo ad attività di controllo



Il nostro potenziale contributo?

1. Complementare con approcci innovativi campagne di 

monitoraggio atte a conoscere la distrubizione spaziale

e temporale di Ae. albopictus e a valutare l’efficacia di 

interventi di controllo

2. Contribuire all’integrazione di dati entomologici, eco-

climatici ed epidemiologici per la valutazione del rischio

di epidemie e l’individuazione di aree a maggior rischio

su cui focalizzare interventi di prevenzione.

3. Contribuire all’ottimizzazione di strategie di prevenzione

e controllo ed allo sviluppo di strategie innovative.

4. FORMAZIONE ed EDUCAZIONE!!!



Il nostro potenziale contributo?

5. Fungere da catalizzatore di progetti di ricerca applicata

che creino sinergie tra la ricerca accademica e le 

istituzioni responsabili della sanità pubblica.

2010-2015

Aedes Invasive Mosquito (AIM) COST PROJECT ??




