
Virus Zika
Un’epidemia che desta preoccupazione................................................................................................................2

Un virus di vecchia data.......................................................................................................................................................2
La diffusione in Brasile.........................................................................................................................................................3

Come si trasmette il virus..........................................................................................................................................5
Trasmissione attraverso la puntura di zanzare.........................................................................................................................5
Trasmissione per altre vie.....................................................................................................................................................6

Quali sintomi e segni provoca l’infezione............................................................................................................8
I sintomi acuti.....................................................................................................................................................................8
Le sequele neurologiche.......................................................................................................................................................8
Le conseguenze sul feto.......................................................................................................................................................8

Come fare la diagnosi in un caso sospetto........................................................................................................11
I test sui liquidi biologici.....................................................................................................................................................11
Il valore dell’ecografia fetale...............................................................................................................................................13

Come prevenire l’infezione e gestire il paziente infetto..............................................................................14
Terapia e prevenzione nel singolo........................................................................................................................................14
Le misure di sanità pubblica................................................................................................................................................15

L’importanza di una corretta comunicazione...................................................................................................17
Le informazioni da fornire ai viaggiatori................................................................................................................................17
I materiali per la comunicazione..........................................................................................................................................18

Quesiti Clinico-Assistenziali – anno 6, n. 6, aprile 2016
©Editore Zadig via Ampère 59, 20131 Milano Autore: Pietro Dri
www.zadig.it - e-mail: segreteria@zadig.it Revisione: professor Spinello Antinori, Università di Milano
tel.: 02 7526131 fax: 02 76113040 Redazione: Maria Rosa Valetto



Virus Zika

Un’epidemia che desta preoccupazione

Punti chiave
● Un virus di vecchia data
● La diffusione in Brasile

In sintesi
La prima segnalazione del virus risale al 1947, quando venne isolato in un macaco
della foresta ugandese di Zika, da cui il nome. Si tratta di un flavivirus che fino al
2007 ha causato solo casi sporadici di infezione. Nel 2015 il virus si è diffuso in
Brasile provocando l’epidemia di più ampia portata a oggi nota, con oltre un milione
di casi e importanti conseguenze per i nascituri delle donne infette.

Un virus di vecchia data

La storia del virus Zika, a differenza di quanto si crede comunemente, non nasce in quest’ultimo anno con
l’epidemia in Sud America, ma affonda le sue radici a metà del secolo scorso. Il primo isolamento del virus ri -
sale infatti al 1947, anno in cui, durante ricerche mirate alla febbre gialla, dal sangue di un macaco rhesus di
una foresta dell’Uganda venne identificato un nuovo virus. Il nome è presto spiegato: la foresta ugandese era
la foresta Zika.1 

La carta d’identità del virus Zika
Il virus Zika è un flavivirus della famiglia Flaviviridae, di cui fanno parte tra gli altri anche il virus della
febbre gialla e della febbre dengue. Il virione ha un diametro di circa 40 nm, con estroflessioni di superfi-
cie che misurano 5-10 nm. Il nucleocapside ha un diametro di 25-30 nm. Ha una forma icosaedrica, e alla
superficie espone le proteine E ed M (figura 1). E’ un virus ad RNA di cui è nota solo in parte la sequenza.
Tutti i ceppi responsabili dell’epidemia americana sono molto simili tra loro, con una omologia nucleotidica
del 99%.2 Ciò fa ben sperare riguardo al fatto che un eventuale vaccino potrebbe essere efficace contro
tutti i ceppi del virus.
L’infezione da virus Zika, così come la dengue e la chikungunya, rientra tra le malattie acute da arbovirus
(ARthropod BOrne virus) trasmesse all’uomo da artropodi vettori.

Figura 1 – La ricostruzione del virus Zika

Il caso però era rimasto isolato e il virus aveva dato cenno di essere patogeno per l’uomo solo nel 1953 in Ni-
geria, dove furono descritti 3 casi di una malattia febbrile con positività al virus. Nel successivo mezzo secolo,
nonostante fosse noto che il virus Zika può provocare un’infezione nell’uomo, sono stati riportati solo 13 casi.
Si trattava quindi di un andamento sotto traccia, tanto che un’epidemia nel 2007 nello stato di Yap, federato
alla Micronesia, con un totale di circa 5.000 infezioni in una popolazione totale di 6.700 abitanti è stata ac-
colta con sorpresa dagli esperti.3

Negli anni seguenti si sono verificate epidemie in Polinesia francese (2013-2014) con il coinvolgimento di
32.000 persone, in Nuova Caledonia (2014), nelle Easter Island (2014), nelle isole Cook (2014) e a Samoa
(2015). Negli stessi anni sono state segnalate infezioni sporadiche, quindi senza sviluppo di epidemie, nel Su-
dest asiatico, in Tailandia, in Malesia, in Cambogia, nelle Filippine e in Indonesia.4

- 2 -



Virus Zika

Il passaggio del virus nel 2015 al Brasile ha portato lo Zika agli onori della cronaca (anche per la vicinanza
con le prossime olimpiadi), tanto da creare un allarme globale per le possibili conseguenze dell’infezione sul
feto, tale da indurre l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a dichiarare il primo febbraio 2016 lo sta -
to di Emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of International
Concern).5

La diffusione in Brasile

Il primo riscontro in Brasile si è avuto nel febbraio 2015 nello stato di Bahia, con un’epidemia di una malattia
esantematica protrattasi fino a giugno 2015. Solo in ottobre il virus si è diffuso ad almeno altri 14 stati del
Brasile, tanto che a dicembre 2015 il Ministero della salute brasiliano stimava fino a 1,3 milioni di casi so-
spetti di infezione da virus Zika.6

Sempre sul finire del 2015 il virus è passato in Colombia, dove sono stati riportati a oggi oltre 50.000 casi
sospetti, mentre nei mesi successivi il virus si è diffuso ad almeno 33 paesi e territori americani (figura 2).6

Figura 2 – Diffusione del virus Zika nelle Americhe al 6 aprile 20166

L’andamento dell’epidemia sembra comunque in fase calante anche per le variazioni stagionali come mostra
il grafico più aggiornato pubblicato dalla PAHO, la Pan American Health Organization (figura   3).7

Figura 3 - Casi sospetti (in chiaro) e accertati (in arancione scuro) 
nei paesi americani infetti
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I dati epidemiologici brasiliani hanno consentito anche di avanzare un’ipotesi che sta ricevendo sempre più
conferme in questi ultimi tempi e cioè che l’infezione da virus Zika nelle donne gravide si associ al rischio di
microcefalia del feto (vedi Le conseguenze sul feto). L’allarme è stato lanciato nel settembre 2015, quando al-
cuni epidemiologi brasiliani hanno notato un aumento di segnalazioni riguardanti il numero di neonati con
microcefalia nelle regioni in cui c’era stata la diffusione del virus.8 Gli ultimi dati disponibili parlano di 4.300
casi di microcefalia, anche se potrebbe trattarsi di una sovrastima per problemi legati alla definizione diagno-
stica.
I dati epidemiologici sulle infezioni da virus Zika sono in continua evoluzione, per avere un aggiornamento
continuo si consiglia di consultare la pagina dedicata del sito dell’OMS o quella dei CDC o del PAHO.
Si ricorda inoltre che tutte le più importanti istituzioni sanitarie hanno dedicato una sezione del loro sito
all’infezione da virus Zika, eccone una selezione:
 Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?
lingua=italiano&id=237&area=Malattie_trasmesse_da_vettori
 ECDC
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/zika-outbreak.aspx
 CDC
http://www.cdc.gov/zika/index.html
 OMS
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/en/
 PAHO
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11585&Itemid=41688&lang=en
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20.
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3. Duffy M, Chen T, et al. Zika virus outbreak on Yap Island, Federated States of Micronesia. N Engl J Med
2009;360:2536-43.
4. Petersen L, Jamieson D, et al. Zika virus. N Engl J Med 2016;DOI:10.1056/NEJMra1602113.
5. Gulland A. Zika virus is a global public health emergency, declares WHO. Brit Med J 2016;352:i657.
6. Zika virus spreads to new areas- region of the Americas, may 2015-january 2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep
2016;65:55-8.
7. PAHO. Casi sospetti e confermati di Zika riportati per paesi e territori nelle Americhe. 
8. Victora C, Schuler-Faccini L, et al. Microcephaly in Brazil: how to interpret reported numbers? Lancet
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Come si trasmette il virus

Punti chiave
● Trasmissione attraverso la puntura di zanzara
● Trasmissione per altre vie

In sintesi
La trasmissione del virus Zika avviene attraverso varie modalità, la più nota delle
quali prevede come vettore le zanzare del genere Aedes. Le due specie più implicate
sono Aedes aegypti ed Aedes albopictus, quest’ultima endemica in Italia. Il virus Zika
viene trasmesso anche per via sessuale, mentre si ipotizza la trasmissione attraverso
emotrasfusioni. La madre può trasmettere il virus Zika al feto durante la gravidanza.

La trasmissione del virus Zika può avvenire attraverso varie modalità:
 trasmissione attraverso la puntura di zanzare del genere Aedes
 trasmissione materno-fetale durante la gravidanza o al parto
 trasmissione per via sessuale.
Non si possono escludere ulteriori vie non ancora dimostrate, per esempio quella attraverso trasfusioni di
sangue da un soggetto infetto o altre.

Trasmissione attraverso la puntura di zanzare

In origine, in Africa, la trasmissione del virus Zika all’uomo si è verificata con un ciclo che riguardava anche i
primati non umani attraverso la puntura delle zanzare del genere Aedes che trasferivano il virus dal suo habi-
tat naturale (tra le scimmie nelle foreste) all’uomo (figura 4).
Nelle aree urbane e suburbane, come accaduto in Brasile, la trasmissione non richiede invece la presenza del-
le scimmie, ma avviene da uomo a uomo attraverso la puntura della zanzara infetta (figura 4).1

Figura 4 - I cicli di trasmissione del virus Zika
Sono soprattutto due le specie di zanzara associate alla trasmissione del virus Zika: Aedes aegypti ed Aedes
albopictus (figura 5). 

Figura 5– Aedes aegypti (a sinistra) ed Aedes albopictus (a destra)
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Entrambe sono tipiche delle aree tropicali e subtropicali, ma mentre A. aegypti è rimasta confinata in queste
regioni del globo, A. albopictus si è diffusa anche ad altre latitudini e questo dato è particolarmente impor-
tante per l’Italia, perché dopo le iniziali segnalazioni del primo decennio degli anni 20002 ora la zanzara A.
albopictus è diffusa in quasi tutto il paese (figura   6)3 ed è nota anche al grande pubblico con il nome di zanza-
ra “tigre”. 

Figura 6 - La diffusione in Europa di Aedes albopictus3

A causa della presenza della zanzara tigre in Italia e in altri paesi del Mediterraneo è possibile la trasmissione
del virus da casi importati durante la stagione estiva allo stesso modo di dengue e chikungunya, come indica-
to dagli ECDC.4

A oggi comunque non sono stati segnalati casi di infezione da virus Zika in Europa.
Nonostante le zanzare del genere Aedes siano i vettori del virus, la loro capacità vettoriale, cioè l’abilità di tra-
smettere il patogeno all’uomo, non è così spiccata (non è alta la percentuale di zanzare che risultano infette
con saliva, quindi infettanti, dopo aver succhiato sangue infetto) ma è comunque maggiore per A. aegypti
perché vive nelle abitazioni, predilige pungere gli esseri umani, con più punture in un singolo pasto, spesso in
maniera impercettibile.5 Entrambe le specie sono più attive nelle ore diurne.

Trasmissione per altre vie

Negli ultimi mesi si sono accumulate prove della possibile trasmissione del virus Zika dalla madre al feto du-
rante la gravidanza, anche se non è nota la frequenza con cui questa trasmissione si verifica e non sono stati
al momento identificati fattori di rischio. La certezza di questa via di trasmissione viene dal fatto che è stato
dimostrato l’RNA del virus Zika nel liquido amniotico di feti con anomalie cerebrali all’ecografia6 e che sono
stati identificati antigeni virali e l’RNA virale nella placenta e nel tessuto cerebrale di neonati con microcefa-
lia deceduti subito dopo la nascita, così come in feti abortiti.7 Sono stati segnalati anche casi di trasmissione
peripartum del virus Zika da madre a figlio.
La via di trasmissione sessuale è pure ormai accertata dopo la descrizione di alcuni casi di infezione del part -
ner da parte di viaggiatori infettati di ritorno dalle aree epidemiche,8 di cui uno italiano.9
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Non è al momento noto quali siano i fattori di rischio e la durata del rischio di trasmissione per via sessuale
rispetto alla comparsa dei sintomi di malattia, ma particelle virali in replicazione e l’RNA virale sono stati
identificati in notevoli quantità nel liquido seminale di soggetti infetti fino a 62 giorni dopo l’inizio dei sinto-
mi.10,11

Per altri virus della famiglia Flaviviridae è stata dimostrata la possibile trasmissione attraverso le emotrasfu-
sioni: anche se a oggi non ci sono casi descritti di infezione attraverso questa via, è molto probabile che il vi -
rus Zika possa essere così trasmesso, visto che durante l’epidemia verificatasi nella Polinesia francese il 3%
dei donatori di sangue era risultato positivo al test PCR per il virus Zika.12

Non ci sono infine dimostrazioni del possibile passaggio del virus Zika dalla madre al figlio durante l’allat-
tamento, anche se sono state trovate particelle virali infettanti nel latte di una donna che ha sviluppato i sin-
tomi della malattia il giorno stesso del parto.13
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Quali sintomi e segni provoca l’infezione

Punti chiave
● I sintomi acuti
● Le sequele neurologiche
● Le conseguenze sul feto

In sintesi
L’infezione acuta da virus Zika provoca una malattia spesso febbrile, contraddistinta
dalla comparsa di un rash maculo-papulare in quasi tutti i casi. L’unica sequela
rilevante per il soggetto infettato a oggi segnalata è la sindrome di Guillain-Barré.
Gravi invece sono le conseguenze sul feto a seguito dell’infezione della madre
durante la gravidanza, la più importante delle quali è la microcefalia.

I sintomi acuti

L’infezione da virus Zika causa una malattia di solito autolimitante di breve durata, nella maggior parte dei
casi senza sequele particolari e che non richiede ospedalizzazione. Non è noto il periodo di incubazione della
malattia ma si presume, in analogia con quanto accade nelle altre infezioni da virus della famiglia Flaviviri-
dae, che sia inferiore alla settimana. C’è un caso ormai datato, visto che risale al 1956,1 nel quale un volonta-
rio sano è stato infettato dal virus Zika: i sintomi sono comparsi nel quarto giorno dopo l’infezione e il virus è
stato rilevato nel sangue fino alla scomparsa dei sintomi ma non successivamente.
Le varie epidemie verificatesi hanno consentito di raccogliere dati sulle manifestazioni della malattia, tenen-
do presente comunque che nell’80% dei casi l’infezione decorre asintomatica.2 
I sintomi più comuni sono, in ordine di frequenza:3

 rash maculare o papulare (90% dei casi)
 febbre (65% dei casi)
 artrite o artralgie (65% dei casi)
 congiuntivite non purulenta (55% dei casi)
 mialgie (48% dei casi)
 cefalea (45% dei casi)
 dolore retro-orbitario (39% dei casi)
 edema (19% dei casi)
 vomito (19% dei casi).
Per quanto riguarda i due sintomi più frequenti, il rash di solito è maculo-papulare e le lesioni sono prurigi -
nose, mentre la febbre dura pochi giorni e non è alta.4 Sono anche stati descritti casi aneddotici di emato-
spermia, disturbi transitori dell’udito e sanguinamenti sottocutanei.3

Le sequele neurologiche

L’unica complicazione finora descritta di un’infezione da virus Zika nell’adulto è la comparsa di una sindro-
me di Guillain-Barré. Si è osservato infatti una relazione temporale e geografica tra lo svilupparsi delle epide-
mie e l’aumento dei casi di sindrome di Guillain-Barré. Per esempio durante l’epidemia nella Polinesia fran-
cese sono stati registrati 38 casi della sindrome su circa 28.000 soggetti infetti.5 Uno studio caso-controllo
condotto nella medesima regione mostra una stretta associazione tra l’infezione da virus Zika e la successiva
comparsa di sindrome di Guillain-Barré (odds ratio >34).6 
Un possibile neurotropismo del virus sembra suggerito anche dalla segnalazione di alcuni casi di meningoen-
cefalite e di mielite acuta successivi all’infezione da virus Zika.3

Le conseguenze sul feto

L’infezione della madre durante la gravidanza può avere conseguenze molto gravi sul feto, fino all’aborto pre-
coce e alla morte fetale.4,7 Secondo i dati preliminari dell’epidemia brasiliana, si sono riconosciute anomalie
fetali nel 29% delle donne esaminate con infezione da Zika durante la gravidanza.4 
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L’associazione più stretta si ha con la microcefalia (figura 7), una condizione che finora era stata descritta a
seguito dell’infezione precoce durante la gravidanza con il virus della rosolia o con il cytomegalovirus, oppure
in sindromi genetiche, in situazioni di difetti vascolari durante lo sviluppo cerebrale, in gravi carenze nutri-
zionali e a seguito dell’esposizione ad alcune sostanze tossiche come il mercurio.8

Il legame tra virus Zika e microcefalia sembra ormai assodato sulla base di dati biologici (la presenza
dell’RNA virale nel liquido amniotico di feti con microcefalia e nel loro tessuto cerebrale) ed epidemiologici
(l’alto tasso di microcefalia nei bambini nati da madri con infezione da virus Zika acquisita durante la gra -
vidanza).3,9 Non è certo quale sia il periodo più a rischio durante la gravidanza, ma sulla base dei dati epide-
miologici brasiliani e polinesiani sembra che l’infezione contratta nel primo trimestre di gravidanza dia il
maggior rischio di microcefalia. Peraltro l’infezione da Zika di solito si verifica tra la settima e la tredicesima
settimana di gestazione, ma in alcuni casi si è verificata anche ben oltre.10

La definizione di microcefalia non è da tutti condivisa e questo può avere anche creato problemi nella regi -
strazione dei vari casi. Si tratta di una condizione in cui la dimensione della testa è piccola secondo l’età ge -
stazionale ed è indicativa di un problema che impedisce la corretta crescita cerebrale. I CDC hanno definito
come microcefalia “una circonferenza occipito-frontale al di sotto del terzo percentile per età gestazionale e
sesso”.11 Situazione che nei paesi occidentali si verifica ogni 2-12 nati vivi su 10.000.11

Figura 7 - Confronto tra soggetto normale e soggetto con microcefalia
tratta da http://latinamericanscience.org/spanish/2016/01/virus-zika-mas-casos-mas-evidencia-mas-hipotesis/

La microcefalia in caso di infezione da virus Zika secondo alcuni autori può essere la conseguenza di un pro-
cesso di vera e propria distruzione cerebrale, nel quale dopo un normale sviluppo iniziale dell’organo si assi -
ste a un collasso delle ossa craniche con distruzione del tessuto cerebrale fetale.12 In realtà uno studio pubbli-
cato nell’aprile di quest’anno, che ha analizzato le TAC di 23 neonati brasiliani nati con microcefalia da madri
con infezione da virus Zika certa o sospetta, sembra suggerire piuttosto un’anomalia nel processo di sviluppo
cerebrale (con calcificazioni, segni di difetti della mielinizzazione e ipoplasia cerebellare, vedi figura 8).13,14

Dato questo in linea con la dimostrazione della capacità del virus Zika di infettare direttamente i progenitori
dei neuroni corticali, con alterazione della crescita.15 

Figura 8 - Le immagini delle TAC dei neonati con microcefalia pubblicate dal NEJM13
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Frequenti sono anche le anomalie oculari segnalate nei nati da madri infettatesi con virus Zika durante la
gravidanza. Il 35% dei neonati da madri con pregressa infezione studiati dal punto di vista oftalmologico
avrebbe anomalie oculari,16 in particolare atrofia corio-retinica, chiazze focali pigmentate e anomalie del ner-
vo ottico. A oggi non è ancora noto se in neonati senza microcefalia ma con infezione congenita da virus Zika
si abbiano possibili lesioni oculari.
E’ segnalata infine la possibilità di ritardo della crescita intrauterina.9 

Bibliografia
1. Bearcroft WG. Zika virus infection experimentally induced in a human volunteer. Trans R Soc Trop Med Hyg
1956;50:442-8.
2. Musso D, Nhan T, et al. Potential for Zika virus transmission through blood transfusion demonstrated during an out-
break in French Polynesia, november 2013 to february 2014. Euro Surveill 2014;19(14).
3. Petersen L, Jamieson D, et al. Zika virus. N Engl J Med 2016;DOI:10.1056/NEJMra1602113.
4. Brasil P, Pereira J, et al. Zika virus infection in pregnant women in Rio de Janeiro - preliminary report. N Engl J Med
2016;DOI:10.1056/NEJMoa1602412.
5. Rapid risk assessment: Zika virus infection outbreak, French Polynesia. Stockholm: European Centre for Disease
Prevention and Control, February 14, 2014.
6. Cao-Lormeau V, Blake A, et al. Guillain-Barré Syndrome outbreak associated with Zika virus infection in French Po-
lynesia: a case-control study. Lancet 2016;DOI:10.1016/S0140-6736(16)00562-6.
7. Zika virus infection among U.S. pregnant travelers - august 2015-february 2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep
2016;65:211-4.
8. Alcantara D, O’Driscoll M. Congenital microcephaly. Am J Med Genet C Semin Med Genet 2014;166C:124-39.
9. Rasmussen S, Jamieson D, et al. Zika virus and birth defects – Reviewing the evidence for causality. N Engl J Med
2016;DOI:10.1056/NEJMsr1604338.
10.Mlakar J, Korva M, et al. Zika virus associated with microcephaly. N Engl J Med 2016;374:951-8.
11.Update: interim guidelines for health care providers caring for infants and children with possible Zika virus infection
- United States, february 2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016;65:182-7.
12.Corona-Rivera J, Corona-Rivera E, et al. Report and review of the fetal brain disruption sequence. Eur J Pediatr
2001;160:664-7.
13.Hazin A, Poretti A, et al. Computed tomographic findings in microcephaly associated with Zika virus. N Engl J Med
2016;DOI:10.1056/NEJMc1603617.
14.Aragao M, van der Linden V, et al. Clinical features and neuroimaging (CT and MRI) findings in presumed Zika virus
related congenital infection and microcephaly: retrospective case series study. Brit Med J 2016;353:i1901.
15.Oliveira Melo A, Malinger G, et al. Zika virus intrauterine infection causes fetal brain abnormality and microcephaly:
tip of the iceberg? Ultrasound Obstet Gynecol 2016;47:6-7.
16.de Paula Freitas B, de Oliveira Dias J, et al. Ocular findings in infants with microcephaly associated with presumed
Zika virus congenital infection in Salvador, Brazil. JAMA Ophthalmol 2016;DOI:10.1001/jamaophthalmol.2016.0267.

- 10 -



Virus Zika

Come fare la diagnosi in un caso sospetto

Punti chiave
● I test sui liquidi biologici
● Il valore dell’ecografia fetale

In sintesi
La diagnosi di infezione da virus Zika si effettua con la ricerca dell’RNA virale nel
sangue con metodica RT-PCR entro 7 giorni dalla comparsa dei sintomi, e con la
ricerca degli anticorpi IgM contro il virus nel periodo successivo. Il risultato positivo
del test anticorpale non è sufficiente da solo a porre diagnosi di infezione da virus
Zika perché è possibile una reazione crociata (con falsi positivi) nei confronti di altri
virus simili (dengue, chikungunya), in questi casi di deve ricorrere al test PRNT che
però richiede tempo, è costoso e difficilmente disponibile nei paesi in cui è in corso
l’epidemia. Sono in corso studi per valutare la sensibilità dalla RT-PCR su altri liquidi
biologici in cui il virus è presente come le urine e la saliva. 

L’ecografia fetale consente di rilevare eventuali alterazioni nello sviluppo cerebrale
ma non ha un’alta sensibilità nel riconoscimento della microcefalia.

I test sui liquidi biologici

Sono due i capisaldi della diagnosi di infezione da virus Zika:
 il ritrovamento dell’RNA virale nel sangue attraverso la RT-PCR (reazione polimerasica a catena in tempo

reale)
 la presenza di anticorpi IgM contro il virus Zika attraverso il metodo MAC-ELISA.
La dimostrazione di RNA virale nel siero consente di porre una diagnosi certa di infezione, ma poiché la vire-
mia è transitoria, la diagnosi con la RT-PCR ha le maggiori probabilità di successo se tale indagine viene ef -
fettuata entro una settimana dall’inizio dei primi sintomi.1 Inoltre la viremia è spesso bassa, per cui è molto
difficile riuscire a isolare il virus. 
Per quanto riguarda gli anticorpi IgM anti virus Zika non si sa ancora quando compaiano rispetto all’infe-
zione, per cui si desume da quanto già noto per altri flavivirus simili che siano rilevabili nel siero appena si ha
il declino della viremia, entro la prima settimana dopo l’inizio dei sintomi. Persisterebbero poi per alcuni
mesi.1 
Secondo quanto consigliato dai CDC,2 si deve dapprima eseguire la ricerca dell’RNA virale nel caso in cui il
paziente si presenti entro una settimana dall’inizio dei sintomi. In caso di positività la diagnosi viene conside-
rata certa. In caso di negatività, o se il paziente si presenta dopo 7 giorni dall’inizio dei sintomi, si procede
con il test anticorpale IgM anti Zika: se positivo si presume trattarsi di un’avvenuta infezione da virus Zika
(vedi figura 9). In questo caso per avere una conferma occorre ricorrere a un altro esame, il Plaque Reduction
Neutralization Test (PRNT).3 La positività anticorpale all’ELISA non è infatti altamente specifica per il virus
Zika per cui gli anticorpi potrebbero in realtà essere dovuti a un’infezione da virus dengue o chikungunya. Il
PRNT è il test più specifico che consente di distinguere tra gli anticorpi, ma ha il difetto di essere impegnati -
vo e costoso, tanto da non essere facilmente disponibile, specie nei paesi in cui è attualmente in corso l’epide-
mia. 
Il problema maggiore nelle attuali epidemie è che molti pazienti (circa il 90%) hanno già anticorpi diretti
contro altri virus simili e che la risposta anticorpale verso queste precedenti infezioni può essere più vigorosa
rispetto a quella contro il nuovo virus (in questo caso lo Zika). In tali casi neppure il PRNT è di aiuto.
Si sta attualmente valutando la sensibilità della RT-PCR su altri liquidi biologici in cui è presente il virus
Zika, come le urine e la saliva. 
Dati limitati suggeriscono che nelle urine il virus Zika sia presente più a lungo che nel siero, allungando quin-
di il periodo in cui si può ricorrere alla RT-PCR,4 e che sulla saliva l’RT-PCR abbia una maggiore sensibilità
che sul sangue,5 ma i dati sono ancora scarsi e poco chiari. In figura 10 è comunque riportato lo schema degli
ECDC per individuare il momento ideale per l’esecuzione dei vari test in relazione alle diverse fasi di malat -
tia.
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Figura 9 - L’algoritmo per la diagnosi in un caso sospetto di infezione 
da virus Zika (e virus analoghi)

tratta da http://www.cdc.gov/zika/pdfs/denvchikvzikv-testing-algorithm.pdf

Figura 10 - Il momento ideale per eseguire i vari test6
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Per quanto riguarda la diagnosi prenatale di infezione da virus Zika le indicazioni sono ancora più deboli. Ci
sono dati sull’uso della RT-PCR sul liquido amniotico, ma la sensibilità dell’esame non è nota. 7,8 Al momento
del parto si può testare il sangue del cordone ombelicale alla ricerca sia dell’RNA virale sia degli anticorpi
anti Zika, ma in questi casi non è nota la sensibilità dei due esami.

Il valore dell’ecografia fetale

L’ecografia può consentire di dimostrare eventuali anomalie cerebrali. In realtà nella maggior parte dei casi
nei paesi in cui è in corso l’epidemia da virus Zika la presenza di microcefalia viene riconosciuta solo nelle
fasi avanzate della gravidanza, mentre le anomalie potrebbero essere identificate già alla 18°-20° settimana
di gestazione.1 Peraltro l’ecografia non è considerata un esame altamente sensibile nel riconoscimento della
microcefalia, anche perché condizionata da fattori clinici e tecnici.9

Oltre all’osservazione diretta della microcefalia, con l’ecografia è comunque possibile identificare altre ano-
malie cerebrali in feti di donne infettate dal virus Zika: assenza del corpo calloso, idranencefalia, calcificazio-
ni cerebrali, dilatazione ventricolare, atrofia cerebrale. Inoltre può aversi idrope fetale, anidramnios e ritardo
di crescita intrauterina.1 
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Come prevenire l’infezione e gestire il paziente 
infetto

Punti chiave
● Terapia e prevenzione nel singolo
● Le misure di sanità pubblica

In sintesi
L’infezione acuta da virus Zika richiede soltanto il controllo dei sintomi (febbre,
dolore, rash). Non ci sono farmaci contro il virus Zika e non è disponibile a oggi un
vaccino. La prevenzione è fondamentale per evitare che una donna gravida o in cerca
di un figlio si infetti con il virus Zika. Occorre mettere in atto tutte le misure per
ridurre al minimo il rischio di puntura di zanzare infette, evitare di avere rapporti
sessuali o averli sempre con il preservativo in caso di partner che sono stati o vivono
nelle aree infette. In termini di sanità pubblica occorre tenere sotto controllo la
diffusione delle zanzare, riducendo tutti i fattori che possono favorirne la
moltiplicazione e mettere in atto sistemi di sorveglianza adeguati che siano in grado
di rilevare immediatamente eventuali casi.

Terapia e prevenzione nel singolo

Il trattamento dell’infezione da virus Zika si limita al controllo dei sintomi, poiché la malattia in fase acuta
non provoca sintomi debilitanti né richiede un ricovero. Il trattamento sintomatico è rivolto soprattutto a ri -
durre l’eventuale dolore, ad abbassare la febbre e a contrastare il prurito con farmaci antistaminici. E’ sconsi-
gliato comunque l’uso dei farmaci antinfiammatori non steroidei per l’aumentato rischio di sindrome emor-
ragica in corso di infezione da flavivirus.1

Non esistono a oggi farmaci efficaci contro il virus Zika, così come non è disponibile un vaccino.
Viste le conseguenze dell’infezione contratta durante la gravidanza, l’unica arma disponibile per ridurre que-
sto rischio è la prevenzione che da una parte riguarda il singolo e dall’altra le autorità sanitarie (vedi Le   misu-
re   di Sanità pubblica). Si possono riassumere così i consigli di prevenzione da dare alle donne in età fertile
che sono in cerca di figli o sono già gravide:2 
 evitare viaggi non strettamente necessari in aree dove è presente il virus Zika
 usare le zanzariere alle finestre e le reti sui letti, i repellenti per le zanzare, la permetrina per gli abiti e

usare l’aria condizionata
 evitare rapporti sessuali non protetti con partner a rischio di infezione da virus Zika, oppure usare sempre

il preservativo.
Per quanto riguarda la protezione dalle zanzare, secondo quanto indicato nella circolare del Ministero della
Salute italiano del gennaio 2016,3 “ai fini della riduzione del rischio di trasmissione del virus Zika sono utili
misure di prevenzione comportamentale quali:
 l’impiego di prodotti repellenti per insetti, da usare sulla base delle indicazioni dell’etichetta del prodotto,

con frequenti riapplicazioni durante tutto il giorno e particolarmente nelle ore di maggiore attività degli
insetti (dall’alba al tramonto, per le zanzare del genere Aedes) e tenendo presente che l’uso di repellenti a
base di DEET non è raccomandato nei bambini sotto i tre mesi di età

 l’uso di indumenti, di colore chiaro (i colori scuri e quelli accesi attirano gli insetti) che coprano la
maggior parte del corpo, soprattutto durante le ore di maggiore attività delle zanzare

 l’alloggio in luoghi protetti da zanzariere, impregnate o meno da insetticidi, essenziali se le stanze non
siano dotate di schermi a porte e finestre o siano prive di aria condizionata”.

Riguardo ai rapporti sessuali, i CDC raccomandano4: 
 agli uomini che risiedono o hanno viaggiato in aree in cui è attivo il virus Zika e che hanno una partner

gravida di astenersi dall’attività sessuale oppure di usare correttamente il preservativo in qualunque
rapporto (vaginale, anale od orale) per tutta la durata della gravidanza

 agli uomini che risiedono o hanno viaggiato in aree in cui è attivo il virus Zika e che non hanno una
partner gravida in età fertile di usare comunque il preservativo o astenersi dai rapporti per almeno sei
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mesi, considerato che la maggior parte delle infezioni da Zika sono asintomatiche e quindi il non avere
avuto sintomi non garantisce di non essere stati infettati dal virus.

Le misure di sanità pubblica

In termini di sanità pubblica il contenimento delle epidemie da virus Zika e la prevenzione della diffusione
passa attraverso l’eliminazione e il controllo dei vettori della malattia ma anche un’attenta attività di sorve -
glianza e un’adeguata comunicazione verso i cittadini.
Le politiche sanitarie mirate a ridurre in maniera efficace e sostenibile la densità delle zanzare vettore è di
primaria importanza.5 Occorre eliminare tutti i siti di riproduzione delle zanzare:
 evitare l’accumulo di acqua in contenitori esterni (vasi da fiori, bottiglie e altri contenitori che possono

contenere l’acqua) per impedire che diventino terreno fertile per le zanzare
 coprire i serbatoi di stoccaggio dell’acqua per uso domestico in modo che le zanzare non possano entrarci
 non lasciare accumulare i rifiuti e buttarli via in sacchetti di plastica chiusi conservati in bidoni della

spazzatura coperti
 sbloccare scarichi che possono causare ristagni d’acqua
 utilizzare zanzariere e schermi su porte e finestre per ridurre il contatto tra le zanzare e le persone
 considerare la necessità di disinfestazioni nell’ambiente con spray di insetticidi.
La sorveglianza è l’altro aspetto fondamentale per la sanità pubblica. Nella circolare del 19 febbraio 2016 il
Ministero della Salute chiarisce gli obiettivi della sorveglianza e la definizione di caso:6

“gli obiettivi della sorveglianza sono:
 monitorare i casi importati in Italia
 monitorare i casi importati in Italia, nelle aree in cui sono presenti zanzare potenziali vettori della

malattia, per la valutazione del rischio di eventuale trasmissione autoctona del virus
 identificazione precoce di epidemie in Italia e monitoraggio della trasmissione locale del virus Zika

(diffusione, entità e termine), al fine di adeguare le misure di sanità pubblica (attività di prevenzione e
risposta) e indirizzare le attività intersettoriali di controllo del vettore

 identificare e notificare le eventuali complicanze gravi (sindrome di Guillain-Barré), altre complicanze
neurologiche e malformazioni neurologiche congenite/microcefalia”.

La definizione di caso è fondamentale per avere dati corretti e precisi. Il Ministero della Salute, con qualche
piccola differenza, ha fatto propria la definizione di caso proposta dagli ECDC.7 Si riporta di seguito la defini-
zione di caso del Ministero della salute.

Criteri clinici Una persona che presenta qualsiasi esantema e/o febbre e almeno uno dei seguenti 
segni o sintomi:
 artralgia o
 artrite o
 congiuntivite (non purulenta/iperemia)

Criteri di laboratorio Per caso probabile
 il rilevamento di anticorpi IgM specifici per Zika

Per caso confermato
Almeno uno dei seguenti cinque criteri:
 individuazione di acido nucleico virale di Zika da un campione clinico
 rilevamento di antigene virale di Zika da un campione clinico
 isolamento del virus Zika da un campione clinico
 individuazione di anticorpi IgM specifici per Zika in campioni di siero e la conferma 

con test di neutralizzazione
 la sieroconversione o un incremento del titolo anticorpale specifico per Zika di 

almeno 4 volte in due campioni successivi

Criteri epidemiologici Contatti sessuali con un caso confermato o storia di esposizione in aree con trasmissione
di Zika nelle due settimane precedenti la comparsa dei sintomi

Classificazione Caso possibile
Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici escludendo un’altra eziologia

Caso probabile
Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici ed epidemiologici o di laboratorio per caso 
probabile

Caso confermato
Qualsiasi persona che soddisfi i criteri di laboratorio per caso confermato
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In Italia, la diffusione del virus è monitorata da programmi specifici, come indicato nella circolare del Mini-
stero della Salute Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi
e valutazione del rischio di trasmissione in Italia - 2015 .
Per quanto riguarda l’informazione dei cittadini si rimanda al paragrafo L’importanza di una corretta
comunicazione.
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L’importanza di una corretta comunicazione

Punti chiave
● Le informazioni da fornire ai viaggiatori
● I materiali per la comunicazione

In sintesi
In corso di emergenze infettive, come è il caso del virus Zika, la comunicazione
riveste un ruolo cruciale: bisogna sapere quali informazioni trasmettere e come
trasmetterle, evitando un approccio dall’alto al basso (top-down), dalle istituzioni ai
cittadini, e promuovendo le conoscenze in tutti i gruppi sociali. Il Ministero della
salute italiano ha pubblicato le informazioni che è opportuno trasmettere ai cittadini
che viaggiano in aree esposte al contagio o che ne provengono.

Come avviene per tutte le emergenze infettive, anche l’infezione da virus Zika pone alle autorità sanitarie e ai
singoli operatori l’esigenza di imparare a gestire una comunicazione tempestiva, trasparente ed efficace. 
Il Ministero della Salute italiano ha già reso disponibile un elenco di informazioni che è opportuno trasmette-
re ai cittadini che intendono affrontare un viaggio nelle aree esposte al rischio di contagio, oppure che ne pro-
vengono.1 

Le informazioni da fornire ai viaggiatori

Queste sono le informazioni da fornire ai viaggiatori diretti in aree con trasmissione locale del virus Zika se-
condo il Ministero della Salute italiano: 
 informare tutti i viaggiatori diretti verso le aree interessate da trasmissione diffusa di virus Zika o in cui

sono segnalati casi di infezione di adottare le misure di protezione individuale per prevenire le punture di
zanzara

 consigliare alle donne in gravidanza, e a quelle che stanno cercando una gravidanza, il differimento di
viaggi non essenziali verso tali aree fino al termine della stessa. Qualora il viaggio non possa essere
evitato, raccomandare l’adozione di rigide misure di protezione individuale per prevenire le punture di
zanzara e di consultare il medico di fiducia prima della partenza e al ritorno dal viaggio

 consigliare ai soggetti affetti da malattie del sistema immunitario o con gravi patologie croniche una
attenta valutazione con il proprio medico curante, prima di intraprendere il viaggio, e di adottare le
misure di protezione individuale per prevenire le punture di zanzara

 informare i viaggiatori diretti verso aree affette circa il rischio di trasmissione per via sessuale da un uomo
infetto al partner e la possibilità di ridurre tale rischio utilizzando il preservativo

 raccomandare ai donatori di sangue, che abbiano soggiornato nelle aree dove si sono registrati casi
autoctoni d’infezione, nell’ambito delle misure di prevenzione della trasmissione trasfusionale, di
attenersi al criterio di sospensione temporanea, per 28 giorni, alla donazione.

Queste invece sono le informazioni da fornire ai viaggiatori di ritorno da aree con trasmissione locale del vi-
rus Zika: 
 i viaggiatori che presentino sintomi compatibili con l’infezione da virus Zika, con dengue, chikungunya o

altre malattie trasmesse da vettori entro tre settimane dal ritorno da una zona affetta devono contattare il
proprio medico e informarlo del recente viaggio. Le donne in gravidanza che siano state in aree con
trasmissione del virus Zika dovrebbero informare del loro viaggio il medico curante, al fine di essere
valutate e monitorate appropriatamente

 agli uomini di ritorno da aree con trasmissione locale del virus Zika si consiglia l’utilizzo del preservativo,
per sei mesi dall’ultima esposizione, durante i rapporti con partner che siano già in gravidanza o che
possono essere a rischio di gravidanza. L’utilizzo del preservativo, per lo stesso periodo di tempo, deve
essere considerato anche per proteggere altri partner sessuali da infezione da virus Zika e dalla malattia.
Questa precauzione si basa sulle evidenze al momento disponibili e sarà eventualmente rivista quando
saranno disponibili maggiori informazioni.
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I materiali per la comunicazione

Sono disponibili molti materiali per la comunicazione riguardo all’infezione da virus Zika anche se sono quasi
tutti in lingua inglese. Si segnala la sezione del sito del P  AHO   dedicata alla comunicazione e quella   dei CDC
americani, oltre alla app gratuita realizzata   d  a  ll’OMS.
Le caratteristiche dell’infezione da virus Zika, tuttavia, richiedono una attenzione particolare nella comunica-
zione riguardo agli aspetti relativi alle differenze di genere e agli aspetti etici legati all’esposizione di gruppi
fragili della popolazione e alle problematiche legate alla possibile scelta di ricorrere a un’interruzione di gra -
vidanza.
Da tempo l’Unione Europea dedica attenzione e risorse allo sviluppo di modalità di comunicazione adeguate,
che coinvolgano direttamente tutti i portatori di interesse nelle scelte comunicative legate alla gestione delle
emergenze infettive. L’esperienza fatta con l’epidemia di H1N1 nel 2009 ha spinto le autorità sanitarie euro-
pee e mondiali a rivedere l’approccio comunicativo, sforzandosi di abbandonare gli atteggiamenti cosiddetti
top-down e di promuovere una maggiore diffusione delle conoscenze e del punto di vista scientifico tra tutti i
gruppi sociali, secondo i principi della “science in society”.
Per esempio il progetto di ricerca europeo ASSET2 (Action plan on Science in Society related issues in Epide-
mics and Total pandemics) sta sviluppando un piano d’azione e una serie di strumenti utili per la gestione
condivisa della comunicazione in caso di emergenze infettive.
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