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n INTRODUZIONE

U
na estesa epidemia di Febbre Chikun-
gunya è iniziata nel 2005 in un isola
dell’Oceano Indiano, possedimento terri-

toriale della Francia, La Reunion. Dai primi
mesi del 2006 l’epidemia si è estesa anche ad al-
tre isole ed arcipelaghi dell’Oceano Indiano,
quali Madagascar, La Mayotte, Comore, Mauri-
tius e Seychelles. Attualmente il numero dei
casi è in progressiva riduzione nella parte occi-
dentale dell’Oceano Indiano, mentre l’epidemia
sta colpendo i paesi che si affacciano sulla parte
orientale come Malesia, Indonesia e soprattutto
India, dove i casi di Febbre Chikungunya sono
segnalati in continuo aumento in numerose re-
gioni [1]. La febbre Chikungunya è una malat-
tia virale causata da un Togavirus, che si tra-
smette all’uomo attraverso il morso di un in-
setto vettore, principalmente zanzare del ge-
nere Aedes.
Il numero totale di casi della epidemia attuale è
difficile da stimare. Durante il 2005 la malattia
ha colpito l’isola di La Reunion, ma solo
dall’inizio del 2006 è stato istituito un sistema
di sorveglianza epidemiologica, tramite un

network di 31 medici sentinella. Questo ha con-
sentito di stimare che circa 255.000 casi sono av-
venuti nell’isola dall’inizio dell’epidemia fino a
maggio 2006. La popolazione totale dell’isola è
pari a 770.000 abitanti e quindi, secondo tale
stima, circa un terzo della popolazione è stato
colpito dalla febbre Chikungunya. Sono stati se-
gnalati anche 77 decessi in persone anziane af-
fette dalla patologia, definiti come “diretta-
mente o indirettamente collegati al virus
Chikungunya”. Sulla base di questi dati è pos-
sibile calcolare un tasso di mortalità pari a circa
30 su 100.000 [2]. Sono stati stimati inoltre circa
6.000 casi a La Mayotte, 6.000 casi alle Mauri-
tius e 9.000 casi alle Seychelles [3]. Attualmente,
numerosi casi sono segnalati in India, dove si
stima che, alla fine di luglio 2006, più di 800.000
persone sono state colpite [1, 3].
Fin dall’inizio della epidemia sono stati segna-
lati casi di importazione nei paesi europei. Il
maggior numero di casi è stato segnalato in
Francia, con 307 casi confermati, provenienti
principalmente dai possedimenti territoriali
francesi di La Reunion e La Mayotte [4]. Qua-
rantotto casi sono stati segnalati nel 2006 nel
Regno Unito, soprattutto in viaggiatori prove-
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nienti dalle isole Seychelles e Mauritius [5]. Nu-
merosi altri paesi europei hanno segnalato casi
di importazione [3, 6-8]. Anche nel continente
americano sono stati segnalati casi di importa-
zione [9]. 
Come negli altri paesi europei, anche in Italia
sono stati riscontrati alcuni casi, soprattutto in
turisti di ritorno dalle mete maggiormente fre-
quentate, come le Isole Mauritius. 
Il monitoraggio dei casi d’importazione è parti-
colarmente importante in Italia, così come in al-
tre zone europee (Spagna, Sud della Francia,
Sud della Svizzera, area balcanica, alcune zone
dei Paesi Bassi), in quanto le zanzare del genere
Aedes, che rappresentano il principale vettore
della patologia, sono stabilmente presenti nel
territorio. Conseguentemente, la possibilità che
si instauri una catena di trasmissione locale non
può essere esclusa. 
L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
“Lazzaro Spallanzani” (INMI), a seguito dell’al-
lerta emanata dal WHO circa il monitoraggio
della epidemia di Febbre Chikungunya, ha ela-
borato una definizione di caso basata su dati cli-
nici ed epidemiologici, ha implementato le ca-
pacità diagnostiche verso il virus Chikun-
gunya, ed ha reso accessibili tali tests ad altri
ospedali ed altre istituzioni presenti sul territo-
rio italiano. I tests diagnostici specifici verso
tale patogeno sono stati aggiunti, per i viaggia-
tori provenienti da aree colpite dalla epidemia,
ad un pre-esistente pannello di test, effettuati di
routine a pazienti con febbre di ritorno da aree
tropicali o sub-tropicali, e che comprende tests
bio-molecolari e sierologici per la diagnosi di
malaria e di infezione da Flaviviruses. 
In questo articolo presentiamo una case-series di
7 pazienti italiani affetti da febbre Chikungunya
acquisita durante un soggiorno nell’Oceano In-
diano e diagnosticati presso l’INMI. Vengono
inoltre discusse le principali caratteristiche della
malattia, e la possibilità di introduzione sul terri-
torio italiano della patologia.

n CASI CLINICI

Paziente 1: maschio, 51 anni, ha soggiornato alle
isole Mauritius dal 14 al 26 febbraio 2006. La
febbre (39,4°C) è comparsa il 24 febbraio, ac-
compagnata da mal di testa e tosse. Il paziente
si è sottoposto, su consiglio di medici locali, a
trattamento con anti-piretici ed anti-infiamma-
tori non-steroidei. Il giorno 27, al ritorno in Ita-
lia, sono comparsi un rash maculo-papulare su

tutto il corpo, ed intense artromialgie, localiz-
zate soprattutto alle ginocchia. Il 2 marzo, nel 7°
giorno di malattia, il paziente si è rivolto al
Pronto Soccorso dell’Ospedale “D. Cotugno” di
Napoli a causa della persistenza del rash e dei
dolori articolari, nonostante la scomparsa della
febbre. Sulla base del quadro clinico e del re-
cente viaggio alle Mauritius, veniva posto so-
spetto clinico di febbre Chikungunya. Gli esami
ematici di routine praticati all’arrivo del pa-
ziente in ospedale hanno mostrato leucopenia
(2.800/µL) e piastrinopenia (88.000/µL). Ve-
niva praticato anche uno striscio sottile per Ma-
laria, che risultava negativo. Il paziente veniva
ricoverato, e campioni di sangue venivano in-
viati all’INMI, dove la RT-PCR per Chikun-
gunya è risultata positiva, mentre gli altri test
effettuati (RT-PCR per Flavivirus, PCR per Ma-
laria, ricerca di anticorpi specifici anti-Dengue)
sono risultati negativi. I sintomi del paziente si
sono attenuati progressivamente, ed egli è stato
dimesso il giorno 5 marzo. Ad una visita di fol-
low-up effettuata dopo un mese dalla dimis-
sione il paziente non ha riferito alcun sintomo.
Paziente 2: maschio, 49 anni, ha soggiornato alle
Mauritius dal 20 al 28 marzo 2006. I primi sin-
tomi sono apparsi il 27 marzo, con febbre alta
(39,9 °C), artralgie diffuse e dolore localizzato
alla pianta dei piedi. Il giorno successivo il pa-
ziente ha sofferto di nausea e vomito, durati
solo per poche ore, mentre la febbre e le artral-
gie sono scomparse il giorno 30. Un rash ma-
culo-papulare diffuso al tronco ed alle braccia è
comparso il giorno 31, ed il paziente si è recato
presso l’INMI. I test eseguiti in occasione della
prima visita hanno mostrato leucopenia
(2.900/µL) e lieve aumento dell’ALT (64
mU/mL, v.n. 40). Nello stesso giorno è stata
praticato anche l’esame della goccia spessa per
malaria, risultata negativa. I test bio-molecolari
praticati hanno mostrato positività alla RT-PCR
per Chikungunya, mentre la ricerca bio-mole-
colare e sierologica per Flavivirus, incluso il vi-
rus Dengue, è risultata negativa. È stato possi-
bile effettuare un ulteriore controllo medico
solo il giorno 8 aprile, quando il paziente ha ri-
ferito che il rash era scomparso il giorno 4
aprile, e che la febbre non era mai ricomparsa. 
Paziente 3: maschio, 45 anni, ha soggiornato alle
Mauritius dal 26 marzo al 3 aprile 2006. Nell’ul-
timo giorno di permanenza sono comparse feb-
bre elevata (39,9 °C), artralgie localizzate soprat-
tutto alle ginocchia ed alle caviglie, e dolore lo-
calizzato alla pianta dei piedi. Il giorno succes-
sivo, già rientrato in Italia, il paziente ha notato



la comparsa di un rash maculo-papulare distri-
buito al tronco ed alle braccia, e si è rivolto per
una visita medica presso l’INMI. I tests emato-
chimici di routine effettuati non hanno mostrato
alcuna alterazione di rilievo, l’esame della goc-
cia spessa è risultato negativo per la ricerca del
parassita malarico, mentre è risultata positiva la
RT-PCR per Chikungunya. Negativi gli altri test
bio-molecolari e sierologici effettuati. La febbre
ed il rash sono scomparsi dopo 3 giorni, mentre
le artralgie, accompagnate da una profonda
astenia, sono perdurate per 3 settimane.
Paziente 4: donna, 38 anni, ha soggiornato alle
Mauritius dal 28 febbraio al 7 marzo. Il 9 marzo,
due giorni dopo il rientro in Italia, la paziente
ha riscontrato, al risveglio, dolore al braccio de-
stro, con impotenza funzionale. Dopo poche
ore sono comparse artralgie diffuse, più intense
alle articolazioni dei piedi. Durante la notte è
comparsa febbre alta (40 °C), accompagnata da
un rash cutaneo diffuso. Il giorno successivo la
paziente si è recata presso l’Ospedale Universi-
tario di Padova. Gli esami ematici di routine
non hanno mostrato particolari rilievi, mentre
l’esame obiettivo ha messo in evidenza una dif-
fusa linfoadenomegalia. Veniva posto sospetto
clinico di febbre Chikungunya, ed un campione
veniva inviato presso l’INMI, dove la RT-PCR
per Chikungunya risultava positiva, mentre la
PCR per malaria e la RT-PCR per Flavivirus ri-
sultavano negative. La febbre ed il rash sono
progressivamente scomparsi in circa una setti-
mana, così come la linfoadenomegalia. Diversa-
mente, le artralgie, localizzate soprattutto ai
piedi, pur ridotte di intensità, persistono a di-
stanza di diversi mesi.
Paziente 5: maschio, 37 anni, ha soggiornato alle
Mauritius dall’11 al 23 aprile 2006. Quattro
giorni dopo l’arrivo nelle isole è comparsa feb-
bre alta (40°C) con brividi, accompagnata da ar-
tralgie diffuse, cefalea e linfomegalia. Due
giorni dopo, il 17 aprile, il paziente si è rivolto
ad una struttura sanitaria locale, dove è stato
posto sospetto clinico di febbre Chikungunya. Il
giorno successivo sono comparsi diarrea ed un
rash cutaneo al tronco. Il paziente ha iniziato
quindi, di sua iniziativa, terapia antibiotica con
ciprofloxacina. La febbre è scomparsa dopo po-
chi giorni, mentre al ritorno in Italia gli altri sin-
tomi (artralgie, rash e diarrea) persistevano,
seppure progressivamente meno intensi. Quat-
tro giorni dopo, il 27 Aprile, la febbre è ricom-
parsa (38 °C), ed il paziente si è rivolto presso il
Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospe-
dale “G.B. Morgagni – L. Pierantoni” di Forlì,

riferendo, oltre alla ricomparsa della febbre, la
persistenza della diarrea e delle artralgie. I tests
ematochimici di routine hanno evidenziato una
modesta neutrofilia ed un incremento dei valori
delle ALT (80 mU/mL, v.n. 40). L’esame obiet-
tivo ha mostrato modesto ingrandimento gene-
ralizzato dei linfonodi. Nello stesso giorno fu-
rono raccolti ed inviati all’INMI dei campioni
ematici. La RT-PCR per Chikungunya è risul-
tata positiva, mentre la PCR per malaria e la
RT-PCR per Flavivirus sono risultate negative.
È stata inoltre riscontrata positività al test IFA
per anticorpi specifici, sia IgG che IgM, contro il
virus Chikungunya.
Paziente 6: maschio, 33 anni, ha soggiornato in
Madagascar dall’1 al 28 marzo 2006. La sinto-
matologia è cominciata circa una settimana
dopo l’arrivo, con febbre elevata (39°C), intense
artralgie diffuse, prurito e cefalea molto in-
tensa. Un medico locale, convocato a domicilio
perché il paziente era incapace di muoversi,
pose sospetto clinico di febbre Dengue o
Chikungunya, e prescrisse terapia con parace-
tamolo. Nonostante la terapia, la grave compro-
missione dello stato generale, con febbre, cefa-
lea, artralgie e profonda astenia, è durata per al-
cuni giorni. La febbre, la cefalea ed il prurito si
sono progressivamente attenuati, per poi spa-
rire dopo circa 10 giorni. Le artralgie, successi-
vamente localizzate alle ginocchia ed alle mani,
sono invece durate per molte settimane, spa-
rendo del tutto solo nel mese di Giugno. Alcune
settimane dopo il ritorno in Italia, persistendo
le artralgie, il paziente si è recato presso l’INMI
per una migliore definizione diagnostica. In oc-
casione della prima visita l’esame obiettivo,
così come i comuni esami emato-chimici, non
mostravano alterazioni degne di nota. Trattan-
dosi di un paziente convalescente e non in fase
acuta, le RT-PCR per Chikungunya e Flavivirus
non sono state effettuate, così come la PCR per
Malaria. La metodica IFA per la ricerca degli
anticorpi anti-Chikungunya, effettuata su un
campione prelevato circa un mese dopo il ri-
torno del paziente in Italia, ha mostrato negati-
vità per Ab di classe IgM, ed è risultata positiva
ad alto titolo per gli Ab di classe IgG (1:1280).
Paziente 7: maschio, 59 anni, ha soggiornato in
Madagascar dal 5 al 30 marzo 2006. La sinto-
matologia ha esordito nella notte tra il 17 ed il
18 marzo, con febbre, brividi ed intense sudora-
zioni. Il paziente riferisce che la febbre era
scomparsa al mattino, quando sono cominciate
modeste artralgie alle gambe, localizzate so-
prattutto alle caviglie. Tali artralgie sono durate
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solo una giornata, ed il paziente riferisce che già
il giorno successivo si sentiva in perfetta salute.
Non ha notato la comparsa di alcun rash, né di
altri sintomi. Nel mese di aprile, circa 10 giorni
dopo il rientro in Italia, il paziente ha sofferto
per circa una settimana di artralgie migranti, di
modica entità, trattate con successo con anti-in-
fiammatori. Durante questo periodo il paziente
non riferisce rialzo febbrile né altra sintomato-
logia. Il giorno 31 maggio, pur essendo da
tempo scomparsa qualsiasi sintomatologia, su
consiglio di un sanitario il paziente si è rivolto
presso l’INMI per un inquadramento diagno-
stico della sua pregressa sintomatologia. Nulla
di rilevante è stato messo in evidenza
dall’esame obiettivo e dai test emato-chimici.
La ricerca degli anticorpi anti-Chikungunya,
con metodica IFA, ha mostrato IgM negative ed
IgG positive ad alto titolo (≥1:1280). Le indagini
molecolari, trattandosi anche in questo caso di
un paziente lontano dalla fase acuta, non sono
state effettuate. 

n DISCUSSIONE

La febbre Chikungunya è una malattia virale
causata da un Togavirus, che si trasmette
all’uomo attraverso il morso di un insetto vet-
tore. I vettori più frequenti sono le zanzare del
genere Aedes, soprattutto Aedes aegypti ed Aedes
albopictus, implicate anche nella trasmissione
del virus Dengue. La malattia fu identificata per
la prima volta in Tanzania nel 1952, mentre in
Asia venne riscontrata per la prima volta in In-
dia, nel Bengala Occidentale, nel 1963. Prima
dell’epidemia corrente, il virus Chikungunya
aveva causato altre epidemie, meno estese o lar-
gamente sottostimate, sia in Africa che nel Sud-
Est Asiatico [2]. Il serbatoio del virus non è ben
conosciuto, e probabilmente varia a secondo

della regione geografica: in Africa, alle Filip-
pine ed in Borneo è rappresentato da alcune
specie di scimmie, mentre in altre zone non è
stato ancora identificato con sicurezza [10].
Il nome della patologia deriva da una parola
Swahili, che significa “uomo piegato”, e fa rife-
rimento al sintomo principale della malattia. Il
quadro clinico è caratterizzato, infatti, oltre che
da febbre solitamente elevata e da un rash fu-
gace al tronco ed alle estremità, soprattutto da
artralgie multiple ed intense, che interessano
maggiormente le grandi articolazioni, e che pos-
sono persistere anche per diverse settimane. La
presentazione clinica dei pazienti diagnosticati
presso l’INMI è mostrata in Tabella 1. La sinto-
matologia può essere confusa con quella dovuta
alla febbre Dengue, con cui condivide anche la
distribuzione geografica e le modalità di tra-
smissione, ma solitamente i sintomi generali del
Chikungunya sono di minore entità, e la letalità
è estremamente bassa. Non esiste un tratta-
mento specifico, e la terapia si basa sull’uso di
farmaci sintomatici. Un vaccino specifico ha ul-
timato la fase II di sperimentazione [11]. 
L’epidemia di febbre Chikungunya che ha col-
pito l’area dell’Oceano Indiano, e la conse-
guente introduzione di casi di importazione nei
paesi europei in viaggiatori provenienti dalle
aree affette, ha aumentato l’attenzione dei centri
di malattie infettive verso questa patologia vi-
rale, in precedenza largamente misconosciuta. 
Sebbene i sintomi dovuti al virus Chikungunya
siano in genere auto-limitanti, è certamente au-
spicabile una sempre maggiore conoscenza di
questa patologia tra i medici italiani. Soprat-
tutto i medici che lavorano presso l’accettazione
dei reparti di Malattie Infettive dovrebbero so-
spettare la febbre Chikungunya in pazienti con
febbre ed artralgie che abbiano recentemente
soggiornato nei aree colpite dalla epidemia. I
principali sintomi della malattia possono essere

Tabella 1 - Caratteristiche cliniche dei pazienti con febbre Chikungunya diagnosticati presso l’INMI.

Principali caratteristiche Numero di pazienti affetti %

Febbre Solitamente elevata, 7 su 7 100%
ad esordio brusco

Artromialgie Solitamente intense, 7 su 7 100%
localizzate a ginocchia, caviglie, 

piedi e mani

Rash cutaneo Localizzato per lo più al tronco 5 su 7 71%

Cefalea Molto intensa 3 su 7 43%

Linfoadenomegalia Diffusa 2 su 7 29%



confusi con quelli di altre patologie da importa-
zione, meglio conosciute, come la febbre Den-
gue e la malaria. Una adeguata conoscenza
della febbre Chikungunya favorisce la diagnosi
differenziale, evitando inutili allarmi o la som-
ministrazione di farmaci non necessari. 
L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
“Lazzaro Spallanzani” (INMI) di Roma, in ri-
sposta alla esigenza di monitorare adeguata-
mente questa patologia emergente, da una
parte ha sviluppato una definizione di caso che
comprende criteri clinici ed epidemiologici,
dall’altra ha acquisito ed implementato specifi-
che capacità diagnostiche. Attualmente presso
l’INMI sono disponibili diversi tests specifici
per il virus Chikungunya (Tabella 2). La RT-
PCR per Chikungunya è stata aggiunta, per i
pazienti che provengono da aree colpite dalla
epidemia, ad un pannello di esami che vengono
di norma praticati ai pazienti febbrili di ritorno
da paesi tropicali e sub-tropicali, e che com-
prende PCR per Malaria, RT-PCR per Flavivi-
rus incluso il virus Dengue, ed esami sierologici
specifici per il virus Dengue.
Noi riteniamo che l’applicazione di un pannello
standardizzato di tests bio-molecolari e sierolo-
gici, aggiornato in base alla situazione epide-
miologica, sia molto utile nel riconoscimento
rapido e quanto più possibile completo delle
patologie di importazione.
Il sequenziamento dei virus Chikungunya per
cui è stato possibile l’isolamento, e dei prodotti
di amplificazione del genoma virale ottenuti di-
rettamente dal siero dei pazienti, hanno per-
messo di evidenziare una omologia del 100%
con il ceppo inizialmente sequenziato da Char-
rel e colleghi, lo stesso che sta attualmente cau-
sando l’epidemia nell’Oceano Indiano [12]. 
L’attuale epidemia è, probabilmente, la più va-
sta mai causata dal virus Chikungunya, e questo

sembra essere dovuto ad alcune caratteristiche
emergenti sia del vettore sia del virus. Il vettore
maggiormente implicato attualmente è Aedes al-
bopictus (la cosiddetta “zanzara tigre”), che ha
sviluppato, diversamente dal passato, una parti-
colare attitudine ad effettuare pasti ematici
sull’uomo piuttosto che su altri animali. Ciò è
probabilmente avvenuto a seguito dell’adatta-
mento della zanzara all’ambiente peri-dome-
stico, occupato principalmente dall’uomo [13]. Il
virus Chikungunya, da parte sua, ha sviluppato
durante l’epidemia particolari varianti con mi-
nori esigenze metaboliche che ne favoriscono
una più ampia diffusione [14]. 
Il monitoraggio dei casi di febbre Chikungunya
in Italia è particolarmente importante, così
come in altri paesi europei, in quanto in alcune
aree il principale vettore della malattia, la zan-
zara Aedes albopictus, è stabilmente presente. È
dunque possibile che si instauri una catena di
trasmissione autoctona. 
Le zanzare del genere Aedes rappresentano il
vettore di numerose patologie (Tabella 3). Aedes
albopictus è stata individuata per la prima volta
in Italia nel 1990, nelle regioni del Nord-Est. At-
tualmente è segnalata in 9 regioni italiane, lungo
tutta la penisola, ed in alcune zone, soprattutto
in Veneto, è diventata la specie prevalente [15,
16]. È largamente presente anche nelle zone me-
tropolitane, soprattutto nella città di Roma [17].
Si tratta di una zanzara attiva soprattutto di
giorno, che punge di preferenza l’uomo. Il pe-
riodo di riproduzione va da marzo ad ottobre,
con picchi nei mesi di agosto-settembre, ma
nelle aree metropolitane spesso questo si pro-
lunga fino al mese di dicembre [18]. 
La possibilità che compaiano casi autoctoni po-
trà essere maggiore nei mesi di Agosto e Set-
tembre, quando l’attività del vettore è partico-
larmente intensa ed i flussi turistici di ritorno
dalle aree attualmente colpite dalla epidemia
(India, Malesia, Indonesia) elevati. Chiara-
mente, in caso di trasmissione locale del virus,
il criterio epidemiologico non è più rilevante, e
sarà quindi necessario pensare alla febbre
Chikungunya anche in presenza di un paziente
con febbre elevata, rash ed intense artralgie
multiple che non abbia mai visitato le aree col-
pite dalla epidemia. Appare pertanto oppor-
tuna una pronta segnalazione alle Autorità sa-
nitarie competente di eventuali casi autoctoni. 
La possibilità che l’infezione da virus Chikun-
gunya si stabilizzi e diventi endemica in Italia,
così come negli altri paesi europei dove l’Aedes al-
bopictus è presente, è invece più remota. Perché
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Tabella 2 - Tests diagnostici verso il Virus Chikun-
gunya attualmente disponibili presso l’INMI.

• RT-PCR specifica verso le proteine virali nsP1
ed E1

• Sieroneutralizzazione
• IFA per la ricerca di anticorpi specifici di classe

IgG ed IgM
• Isolamento virale su cellule Vero E6 e cellule

C6/36
• Caratterizzazione molecolare tramite:
• Sequenziamento
• Costruzione di alberi filogenetici
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ciò avvenga, infatti, è necessaria la presenza di un
serbatoio animale o ambientale. L’unico reservoir
confermato del virus Chikungunya è rappresen-
tato da alcune specie di grandi scimmie.
La possibilità che altre specie animali possano
fare da serbatoio del virus non è adeguata-
mente approfondita, e nessun dato certo è di-
sponibile. L’ipotesi che il serbatoio naturale
possa essere rappresentato anche da alcune
specie di pipistrelli è stata formulata, e richiede
conferme sperimentali (Programma Entomo-
Chik, dati non pubblicati). Sono state condotte
alcune osservazioni per stabilire il possibile
ruolo di alcuni animali nella trasmissione del
Chikungunya e di altri virus di interesse
umano. Un studio di sorveglianza sierologica
effettuato su numerose specie di uccelli ha di-
mostrato che un gran numero di specie aviarie,
tra cui alcune molto diffuse in Italia, come il
Gabbiano comune, sono possibili ospiti dell’in-
fezione, e possono fungere da serbatoio [19]. Un
altro autore segnala che anche il cavallo può
rappresentare un potenziale serbatoio [20]. Un
altro studio basato sull’infezione sperimentale
condotta in laboratorio su alcune specie di uc-
celli e roditori ha dimostrato che le comunis-

sime specie aviarie Hirundo Rustica e Passer do-
mesticus (ovvero la rondine ed il passero), en-
trambe presenti in Italia, sono potenziali serba-
toi del virus [21]. È possibile, sottolineano gli
autori, che un ruolo importante possa essere
svolto anche dagli ectoparassiti che si svilup-
pano nel nido. Anche un altro studio ha sugge-
rito che alcune zecche siano portatrici del virus,
e tra queste ne sono presenti anche alcune ap-
partenenti alle famiglie Boophilus e Rhipicepha-
lus, ampliamente distribuite in Italia [22]. 
Nonostante questi studi, i dati circa l’esistenza
di un serbatoio animale alternativo alle scim-
mie sono scarsi e frammentari. Inoltre, le osser-
vazioni sono spesso state condotte durante pe-
riodi epidemici, e quindi non è possibile tratte
conclusioni definitive sull’effettivo ruolo svolto
da altri animali della trasmissione e nel mante-
nimento della infezione da virus Chikungunya.
Di conseguenza, non è possibile fare previsioni
circa la possibilità che il virus Chikungunya
trovi in Italia un reservoir animale adatto, né
d’altra parte tale possibilità può essere comple-
tamente esclusa.
In conclusione, una sempre maggiore conoscenza
della febbre Chikungunya da parte dei medici

Tabella 3 - Selezione degli agenti patogeni per cui Aedes albopictus è un vettore naturale o potenziale
(adattata da [23]).

Famiglia Proprietà vettoriali di A. albopictus

Virus: Flaviviridiae

Dengue Vettore naturale

Febbre Gialla Vettore naturale

Virus del Nilo Occidentale Vettore potenziale, confermato sperimentalmente in laboratorio

Encefalite Giapponese Vettore Naturale

Virus: Bunyaviridae

Virus La Crosse Vettore potenziale, confermato sperimentalmente in laboratorio

Febbre della Rift Valley Vettore potenziale, confermato sperimentalmente in laboratorio

Virus Cache Valley Vettore potenziale, confermato sperimentalmente in laboratorio

Virus: Togaviridiae

Encefalite equina dell’Est Vettore naturale

Febbre Chikungunya Vettore naturale

Encefalite equina dell’Ovest Vettore potenziale, confermato sperimentalmente in laboratorio

Febbre del Fiume Ross Vettore potenziale, confermato sperimentalmente in laboratorio

Nematodi: Filarioidea

Dirofilaria repens Vettore naturale (anche in Italia)

Dirofilaria immitis Vettore naturale (anche in Italia)



specialisti in Malattie Infettive è certamente au-
spicabile, sia per una pronta diagnosi dei casi spo-
radici da importazione, sia per riconoscere e fron-
teggiare efficacemente e rapidamente una even-
tuale catena di trasmissione locale.
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La febbre Chikungunya è una malattia virale
caratterizzata da febbre, artralgie e rash cu-
taneo. Una estesa epidemia di questa patolo-
gia è iniziata nel 2005 a La Reunion, ed è tut-
tora in corso in molte isole e paesi
dell’Oceano Indiano. Numerosi casi di im-
portazione sono stati segnalati nei paesi eu-
ropei. La patologia è trasmessa attraverso la

puntura di zanzare del genere Aedes, ampia-
mente presenti in Italia. Vengono qui de-
scritti 7 casi di importazione in Italia di feb-
bre Chikungunya in viaggiatori provenienti
dall’Oceano Indiano. Vengono inoltre di-
scusse le caratteristiche della attuale epide-
mia, e la possibilità che si instauri una catena
di trasmissione autoctona.

RIASSUNTO

Chikungunya fever is a viral disease character-
ized by fever, arthralgia, and rash. A large out-
break of Chikungunya fever began in 2005 in La
Reunion, and it is still ongoing on many islands
and countries of the Indian Ocean. Several cases
have been detected in Europe in travellers re-
turning from the affected areas. The disease is

transmitted by the bite of Aedes mosquitoes,
which are also widespread in Italy. We describe 7
cases of Chikungunya fever imported into Italy
by travellers returning from affected countries.
The current outbreak is described, and the risk of
establishment of a chain of transmission in Italy
is discussed.

SUMMARY
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