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n INTRODUZIONE

I
l virus West Nile (WNV) è uno degli arbovirus
più diffusi nel mondo, che causa epidemie sta-
gionali con picchi di attività nei mesi estivi e

autunnali nei Paesi a clima temperato. Negli an-
ni 2000 è diventato un importante problema sa-
nitario in Europa, visto che ha interessato nu-
merose nazioni occidentali, inclusa l’Italia.
Nell’ultimo decennio, il miglioramento della sor-
veglianza epidemiologica sia nell’uomo che ne-
gli animali e la disponibilità di nuovi test dia-
gnostici, hanno portato ad una aumentata at-
tenzione nei confronti delle infezioni da WNV.
Tuttavia, la varietà di presentazioni cliniche ren-
de difficile stimare con precisione l’impatto del-
la malattia nei Paesi interessati.
Descrivere il fenomeno è essenziale per com-
prendere l’impatto sulla popolazione di questa
infezione; in Italia, per questo motivo, alcune
Regioni e il Ministero della Salute si sono atti-
vati per definire ed applicare le raccomanda-
zioni per la sorveglianza epidemiologica delle
forme invasive da virus West Nile in Italia nel-
le regioni in cui il virus circolava negli anima-
li, attraverso la pubblicazione della Circolare
Ministeriale del 21 luglio 2010 “Sorveglianza
della malattia di West Nile in Italia”.
Tuttavia, insieme alla sorveglianza epidemio-
logica è cruciale conoscere la storia naturale e

le modalità di prevenzione di queste malattie
emergenti nell’uomo e soprattutto nei Paesi in-
dustrializzati, dove fino a 10 anni fa la malat-
tia non rappresentava un problema di Sanità
Pubblica. Per questo motivo è stata effettuata
una disamina dei dati di letteratura attraverso
una ricerca effettuata con MEDLINE, che ha
incluso lavori scientifici in lingua inglese, pub-
blicati nel periodo compreso tra gennaio 1999
e agosto 2010, quali studi trasversali, case re-
port, case studies e studi retrospettivi. Sono sta-
te utilizzate, per la ricerca, le parole chiave We-
st Nile Virus, West Nile virus neuro-invasive di-
sease, acute flaccid paralysis, risk factors AND We-
st Nile virus infections.

Definizione ed eziologia
La malattia da virus West Nile (WNV, West Ni-
le Virus) è una malattia acuta virale, causata da
un virus a RNA, a singolo filamento, apparte-
nente al genere dei Flavivirus, della famiglia
Flaviviridae [1]. In questo gruppo, oltre al
WNV e al virus dell’Encefalite Giapponese so-
no compresi anche i virus responsabili dell’En-
cefalite di St. Louis, Encefalite della Valle del
Murray, il virus Usutu, Kunjin, Kokobera,
Stratford e Alfuy.
Il WNV appartiene a una famiglia caratteriz-
zata da sottotipi che differiscono tra loro per la
variazioni dovute a polimorfismi a carico di
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un aminoacido, ovvero su delezioni delle pro-
teine dell’envelope virale.
Il virus è suddiviso in 2 ceppi o lineages. Il li-
neage 1 è suddiviso in almeno 3 classi: Classe
A: (ceppi provenienti dall’Europa, Africa, Me-
dio Oriente e America); Classe B: ceppi prove-
nienti dall’Australia (Kunjin); Classe C: ceppi
provenienti dall’India [2].
Il lineage 2 contiene il ceppo prototipo B 956 e
altri ceppi isolati nell’Africa Subsahariana e in
Madagascar.
Recentemente, sono stati proposti altri 2 linea-
ges per virus che presentano notevoli differen-
ze genetiche con i ceppi dei lineages finora de-
scritti: il lineage 3, che comprende il ceppo vi-
rale isolato nella Repubblica Ceca nel 1997, in
prossimità del confine con l’Austria, dalla Cu-
lex pipiens e denominato Rabensburg virus, e il
lineage 4 cui appartiene un unico virus isolato
nel Caucaso.
Gli unici virus patogeni per l’uomo, perché
identificati nella maggior parte delle epidemie
nell’uomo, appartengono al lineage 1.
Il virus ha struttura sferica con un nucleo-ca-
pside a struttura icosaedrica, di tipo proteico
(proteina C) in cui è contenuto il genoma, rico-
perto da un envelope costituito da parti della
membrana cellulare della cellula ospite e dalle
proteine E ed M.

Cenni storici ed epidemiologia
Il virus West Nile è un arborvirus (artropode bor-
ne virus), trasmesso attraverso il morso di zan-
zara (genere Culex). La malattia da WNV si
manifesta con forme cliniche, per la maggior
parte asintomatiche o paucisintomatiche, fino
ad arrivare a forme ad interessamento genera-
le con febbre, cefalea, artro-mialgie, e linfo-
adenopatie, e con forme neuro-invasive com-
prendenti meningiti asettiche, meningo-ence-
faliti, encefaliti, polineuropatie e paralisi flac-
cide acute. Tali forme gravi rappresentano
l’1% dei quadri clinici descritti ed hanno pro-
gnosi peggiore in soggetti anziani, e defedati.
Il virus può essere trasmesso anche in seguito
a trasfusione di sangue o emoderivati infetti e
in soggetti sottoposti a trapianto d’organo che
essendo immunosoppressi vanno incontro a
forme cliniche gravi ad elevata letalità.
Il periodo di incubazione varia da 2 a 14 gior-
ni, sebbene tempi di incubazione più lunghi
siano stati osservati nei pazienti immunode-
pressi.
Il primo virus West Nile è stato isolato nel
1937 da una donna febbrile con sintomi simil-

influenzali, che abitava nella Regione del Nilo
Occidentale dell’Uganda [3].
Questa infezione è stata riconosciuta come en-
demica negli animali in Asia, Africa, Asia ed
Europa, progressivamente, nell’intervallo di
tempo intercorso tra gli anni ’60 e ’80 [4].
In Europa, sono stati registrati numerosi foco-
lai epidemici negli equini e nell’uomo, tra cui:
in Romania, nel 1996, a Bucarest con 853 casi
nell’uomo e 17 decessi; in Repubblica Ceca, nel
1997, in cui sono stati notificati 5 casi nell’uo-
mo; in Italia, nel 1998, si è verificata un’epide-
mia nei cavalli con 14 casi e 2 decessi; in Rus-
sia, nel 1999, sono stati segnalati 826 casi uma-
ni e 40 decessi; in Francia, rispettivamente nel
2000, in cui si è verificata un’epidemia nei ca-
valli con 76 casi, e nel 2003, anno in cui sono
stati notificati, 7 casi di malattia da WNV
nell’uomo.
Durante le epidemie occorse in questi Paesi,
soprattutto in Romania, Russia e Israele, il
tasso di letalità nell’uomo dovuto alle forme
neuro-invasive è risultato oscillante tra il 4 e
il 7% [5].
Nel 1999, un’epidemia di infezione da WNV
fece registrare a New York 59 casi di encefalite
con 7 decessi. 
Da allora, la malattia di West Nile si è diffusa
in tutti gli Stati Uniti continentali, provocando,
rispettivamente: 9.863 casi nel 2003 (di cui
2.860 forme neuro-invasive), 2.539 casi nel
2004 (con 1.142 forme neuro-invasive), 3.000
casi nel 2005 (1.294 forme neuro-invasive),
4.262 casi nel 2006 (con 1.459 forme neuro-in-
vasive), 3.630 casi nel 2007 (con 1217 forme
neuro-invasive), 1356 casi nel 2008 (con 687
forme neuro-invasive), e 720 casi nel 2009 (386
forme neuro-invasive) [6-8]. Nel 2008 in Ro-
mania ed Ungheria sono stati segnalati, rispet-
tivamente, 2 e 14 casi umani. 
Nel 2008 i territori delle province di Ferrara,
Bologna, Modena, Rovigo, Padova e Mantova
sono stati interessati da casi sintomatici e con-
fermati di infezione da WNV in cavalli. Suc-
cessivamente a questo episodio, sono stati se-
gnalati tre casi umani di malattia da WNV di
cui uno in provincia di Bologna e due in pro-
vincia di Ferrara. 
Successivamente, in Italia si sono verificati per
la prima volta casi di malattia neuro-invasiva
da virus West-Nile (West Nile Neuro-invasive
Disease, WNND) nell’uomo in alcune province
dell’Emilia-Romagna e Veneto, per un totale
di 8 casi di malattia neuro-invasiva segnalati
nel 2008 [9]. 
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Nel 2009, nelle Regioni Emilia-Romagna, Ve-
neto e Lombardia si sono verificati un totale di
18 casi di WNND nell’uomo, così distribuiti: 5
casi nella provincia di Ferrara, tra cui 2 deces-
si, 1 caso nella provincia di Bologna, 3 casi nel-
la provincia di Modena (di cui 1 decesso), 6 ca-
si nella provincia di Rovigo, 1 caso tra la pro-
vincia di Rovigo e Venezia (1 decesso), e 2 ca-
si nella provincia di Mantova [10-12].
Nell’estate del 2010, la malattia da virus We-
st Nile ha provocato numerosi focolai epide-
mici nell’uomo e nei cavalli, in molti Paesi eu-
ropei ed extra-europei: in Grecia, in alcune
province della Macedonia Centrale sono stati
notificati, fino al 4 ottobre 2010, 257 casi con-
fermati nell’uomo con 31 decessi; in Russia
sono stati resi noti, dal 16 luglio 2010 al 4 ot-
tobre 2010, almeno 552 casi nell’uomo, con 6
decessi, di cui 409 casi (con 5 decessi) dalla
provincia di Volgograd; in Marocco sono sta-
ti notificati 24 casi in cavalli; in Romania sono
stati registrati 41 casi nell’uomo; in Turchia
per la prima volta sono stati notificati 7 casi
nell’uomo con 3 decessi; in U  ngheria 10 casi
confermati e 5 casi sospetti di malattia da
WNV nell’uomo sono stati riportati dalle au-
torità sanitarie ungheresi; in Spagna sono sta-
ti notificati 2 casi nell’uomo nella provincia di
Cadiz (Fonte: Project “EpiSouth” West Nile
virus circulation in the EpiSouth countries
and neighbouring areas (Hungary and Rus-
sia) Update 6th of October 2010; link: web
http://www.episouth.org/).
In Italia, nel 2010, sono stati notificati 3 casi di
febbre West Nile, segnalati al sistema di sorve-
glianza regionale del Veneto, 1 caso di menin-
gite in un paziente residente in Veneto e rico-
verato in Friuli Venezia Giulia, dove è stata
posta la diagnosi e confermata successivamen-
te dal Laboratorio di riferimento nazionale
dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Sono stati confermati dal laboratorio centrale
della Regione Veneto, 2 casi di malattia neuro-
invasiva da virus West Nile, rispettivamente
una mielite in un uomo ricoverato ad Udine e
una meningite in un uomo residente nella pro-
vincia di Venezia. Inoltre, in Emilia Romagna
è stato confermato 1 caso di meningite da
WNV importata in un soggetto che aveva
viaggiato in Romania nel periodo di incuba-
zione ed era rientrato in Italia con i sintomi
della malattia. A dicembre 2010, inoltre, è sta-
to confermato, in Veneto, un caso importato di
meningo-encefalite da WNV in un soggetto
proveniente dalla Romania.

Ciclo vitale del virus
Il ciclo del virus della malattia di West Nile è
mantenuto attraverso la trasmissione tra più di
200 tipi di uccelli. Il vettore è rappresentato da
zanzare del genere Culex (C. quiquefasciatus, C.
tarsalis, C. nigripalpus, C. pipiens, C. restuans) [13].
Una volta effettuato il pasto ematico infetto, il
virus raggiunge l’intestino e da qui si moltipli-
ca in tutti i tessuti, inclusi il sistema nervoso, le
ghiandole salivari, producendo un’infezione
non citopatica che dura tutta la vita dell’inset-
to. Le zanzare trasmettono per via trans-ovari-
ca l’infezione alla progenie [14]. Le uova si
schiuderanno in primavera e le pupe maturan-
do in insetti adulti, saranno insetti già infetti.
Inoltre, le zanzare del genere Culex riescono a
sopravvivere come insetti dormienti durante
l’inverno, potendo essere il veicolo della tra-
smissione della malattia durante la primavera
[15, 16].
Gli uccelli insettivori, soprattutto passerifor-
mi, corvi, fringuelli, contraggono l’infezione
ingerendo zanzare infette ovvero tramite mor-
sicatura. In tali uccelli la viremia può raggiun-
gere titoli molto elevati (>1010 placche forman-
ti colonie). Il virus negli uccelli si moltiplica a
livello di milza, reni, cuore, ghiandole surre-
nali, fegato, intestino e cervello.
Il verificarsi di morti improvvise in queste spe-
cie di uccelli, soprattutto passeriformi, costi-
tuisce un evento sentinella della circolazione
del WNV che può essere utilizzato come indi-
catore della densità del virus nelle aree a ri-
schio di trasmissione e può fungere da evento
predittivo di casi nell’uomo [17]. 
Un elevato tasso di morti in uccelli sentinella,
causate dal WNV, riduce la probabilità che
questo virus possa sconfinare in altri ecosiste-
mi, tra cui quello umano; il fenomeno degli uc-
celli migratori recettivi al virus o infetti, d’al-
tro canto, può essere un fattore scatenante nel-
la diffusione di tale malattia e può facilitarne
la diffusione.
A parte gli uccelli, alcuni vertebrati possono
rappresentare un ospite occasionale per il vi-
rus.
È il caso degli equidi, che nella maggior parte
dei casi vengono colpiti in aree ove la trasmis-
sione si verifica [18]. Tali animali sviluppano
un quadro clinico, caratterizzato da forme
neuro-invasive, a localizzazione cerebrale o a
livello del midollo spinale. L’infezione nei ca-
valli non causa viremia ad alto titolo, così che
essi non possono fungere da reservoir per il
mantenimento della trasmissione del virus.



8
2011

Cenni di patogenesi sulla malattia da virus
West Nile nell’uomo
Il virus della malattia da virus West Nile si tra-
smette attraverso la puntura di un insetto vet-
tore, attraverso la sua saliva infetta, che pene-
tra attraverso il derma e va a replicarsi nelle
cellule dendritiche [19].
Le cellule dendritiche giungono verso i linfo-
nodi afferenti e vengono così trasportate attra-
verso il torrente circolatorio (viremia primaria)
[20]. Il virus viene catturato nelle cellule del si-
stema reticolo-endoteliale (fegato, milza, linfo-
nodi) con lisi delle cellule, che danno origine
ad una seconda disseminazione nel torrente
circolatorio (viremia secondaria).
Il virus si riscontra nel sangue dopo un perio-
do di 1-2 giorni dalla puntura dell’insetto vet-
tore infetto, la viremia persiste per 1 settimana.
Il termine della viremia coincide con la com-
parsa nel siero degli anticorpi neutralizzanti di
tipo IgM. La viremia nell’uomo non è elevata e
sebbene l’acido nucleico virale possa essere
isolato solo raramente dal sangue, essa è as-
sente al momento dell’insorgenza dei sintomi.
La forma neuro-invasiva della malattia da vi-
rus West Nile occorre più frequentemente ne-
gli anziani e nei soggetti affetti da patologie
e/o in individui defedati, quali i soggetti sot-
toposti a trasfusioni con emoderivati infetti, o
a trapianti d’organo, a causa probabilmente di
un ritardo nella comparsa delle difese immu-
nitarie, quale la formazione di anticorpi neu-
tralizzanti [21, 22].
Il preciso meccanismo con cui il virus West Ni-
le penetra nell’organismo non è ancora cono-
sciuto, sebbene modelli sperimentali diano
evidenze che elevati livelli di citochine circo-
lanti possano aumentare la permeabilità della
barriera emato-encefalica [23, 24]. 
È stato dimostrato sperimentalmente, in topi
portatori di deficit funzionali a carico dei
linfociti B, che la penetrazione del virus a li-
vello della barriera emato-encefalica può esse-
re contrastata dalla secrezione di fattori pro-
infiammatori (interleuchina 6, TNFα) e chemo-
chine (CXCL10, CCL2, CCL5) [25]. Infatti, in
condizioni sperimentali, l’infiammazione peri-
vascolare intorno ad aree del cervello di topi,
dovuta all’inoculazione del virus West Nile,
può regredire quando questi topi vengono
trattati con un antagonista (AMD3100) del re-
cettore CXCR4, specifico per la chemochina
CXCL10, che blocca il legame di tale chemo-
china con il suo recettore [26].
Altro ruolo importante in modelli murini sem-

bra essere svolto dai linfociti citotossici CD8;
infatti, in topi con deficit a carico di tali cellule
o a carico degli antigeni di istocompatibilità di
tipo I, hanno la viremia più elevata di 1.000
volte e un tasso si letalità più elevato [27-30].

La sorveglianza epidemiologica della malattia
da virus West Nile
La definizione di caso maggiormente presente
in letteratura per valutare i dati relativi alle
forme neuro-invasive è quella del Centro per
la Prevenzione e il Controllo della Malattie
(CDC) di Atlanta, che suddivide l’infezione da
West Nile virus in febbre del Nilo Occidentale
(West Nile Fever, WNF) e malattia neuro-inva-
siva da virus West Nile (WNND). 
WNF è definita dalla presenza di una sintoma-
togia sistemica, caratterizzata da febbre
(>38°C), cefalea, astenia, ed occasionalmente
esantema maculo-papulare non pruriginoso, e
linfoadenopatia. Un caso di WNND è classifi-
cato come possibile, probabile o confermato
sulla base di criteri clinici e di laboratorio.
Per caso possibile di WNND è richiesta la pre-
senza dei seguenti criteri clinici: febbre ed al-
meno uno dei seguenti segni o sintomi come
documentati alla visita medica:
1) alterazione acuta dello stato di coscienza
(ad es: disorientamento temporo-spaziale,
stupor, coma) o

2) altri segni di alterazioni neurologiche cen-
trali o periferiche (ad es: paralisi, paresi,
paralisi dei nervi cranici, deficit della sensi-
bilità, riflessi osteo-tendinei anormali,
convlusioni generalizzate o alterazioni del
movimento) oppure

3) pleiocitosi liquorale (aumentata concentra-
zione dei globuli bianchi nel liquor cefalo-
rachidiano) accompagnati da segni o sinto-
mi di localizzazione del virus a livello del
sistema nervoso centrale (ad es. cefalea o ri-
gidità nucale). 

Per caso confermato si intende un caso che
soddisfi i criteri clinici e che sia confermato da
almeno uno dei test di laboratorio di seguito
indicati:
1) un aumento ≥4 volte del titolo anticor-
pale contro il virus di West Nile; o

2) isolamento del virus o rilievo di specifi-
ci antigeni virali o sequenze genomiche
in tessuti, sangue, fluido cerebro-spinale
o altri fluidi corporei; o

3) riscontro di anticorpi di tipo IgM speci-
fici nel liquor, attraverso una metodica
di saggio immuno-enzimatico (EIA); o
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4) riscontro di anticorpi di tipo IgM specifici
nel siero con metodica EIA, confermati suc-
cessivamente dalla dimostrazione di anti-
corpi di tipo IgG nello stesso campione o in
un campione successivo attraverso un’altra
metodica sierologia (ad es. neutralizzazio-
ne o inibizione dell’emo-agglutinazione).

I casi probabili sono caratterizzati da:
1) riscontro di anticorpi a titolo stabile nel sie-
ro o

2) anticorpi di tipo IgM nel siero, dimostrati
con metodica immuno-enzimatica senza al-
cuna conferma del virus attraverso il ri-
scontro di anticorpi di tipo IgG nello stesso
campione o in un campione ottenuto suc-
cessivamente.

In Italia, a luglio del 2010, è stata pubblicata
dal Ministero della Salute una Circolare sulla
sorveglianza della malattia da virus West Nile,
citata in precedenza, che ha fornito la defini-
zione di caso (possibile, probabile e conferma-
to) per la malattia da virus WNND elaborata
dal Centro Europeo per la Prevenzione e il
Controllo delle Malattie di Stoccolma, sulla ba-
se della definizione di caso del CDC sopra ri-
portata.
Si definisce, pertanto, come caso possibile
qualsiasi persona che presenti febbre (>38°C),
accompagnata da manifestazioni neurologi-
che riferibili ad encefalite, meningite, menin-
go-encefalite, paralisi flaccida acuta o poli-
neuro-radicolonevrite (simil sindrome di
Guillain-Barré); si definisce caso probabile un
caso che soddisfa la definizione sovra-de-
scritta e/o la presenza di uno dei criteri di la-
boratorio, quali: la presenza di anticorpi di ti-
po IgM anti-WNV nel siero testato, presenza
di anticorpi di tipo IgG anti-WNV nel siero
testato, sieroconversione da negativo a positi-
vo o aumento del titolo anticorpale di 4 volte
su 2 prelievi consecutivi nel siero; il caso con-
fermato viene definito come ogni paziente
che presenti la sintomatologia clinica di for-
ma neuro-invasiva e/o uno dei criteri di la-
boratorio, quali isolamento del WNV nel san-
gue e nel liquor, presenza di anticorpi IgM
nel liquor, PCR positiva per WNV nel sangue
o nel liquor cefalo-rachidiano, identificazione
di un titolo elevato di anticorpi IgM e IgG
contro il virus WN, confermati con test di
neutralizzazione effettuati in un laboratorio
di riferimento.
I referti devono essere confermati, comunque
dal Laboratorio Nazionale di Riferimento
dell’Istituto Superiore di Sanità, a Roma.

Manifestazioni cliniche della malattia da virus
West Nile
Dagli studi di sorveglianza coordinati dal
CDC di Atlanta dal 1998 al 2008, sono stati ri-
portati in totale 11.822 casi di WNND, di cui
7.502 con diagnosi di encefalite, 3.930 casi con
diagnosi di meningite, 311 casi con diagnosi di
paralisi flaccida acuta e 79 casi con diagnosi
non specificata. 
L’età, rappresentata come valori di mediana, è
differente in queste tre forme neuro-invasive,
essendo superiore a 60 anni (38% di prevalen-
za nelle persone con età ≥70) per i casi in cui è
stata posta diagnosi di encefalite, pari a 46 an-
ni (22% dei casi nella fascia di età compresa tra
i 40-49 anni) per i casi con diagnosi di menin-
gite e a 55 anni per quanto concerne i casi con
diagnosi di paralisi flaccida acuta (25% dei ca-
si nella fascia d’età compresa tra i 50-59 anni).
Nel 2009, negli Stati Uniti sono stati segnalati
720 casi, di cui 386 caratterizzati da forme neu-
ro-invasive. Di questi, 226 (59%) sono occorsi
in persone di sesso maschile. L’età mediana è
stata 60 anni (range 2-91 anni), con un incre-
mento di incidenza tra i soggetti più anziani.
Duecentoventinove casi (59%) di forme neuro-
invasive sono stati rappresentati da encefalite,
117 (30%) da meningite e il 40 (10%) da parali-
si flaccide acute, di cui 17 casi sono stati classi-
ficati come paralisi flaccide acute con conco-
mitante encefalite o meningite.
Alcuni studi prospettici, condotti dai clinici
statunitensi durante le epidemie causate da
WNV durante gli anni 2003 e 2004, hanno de-
scritto il decorso particolarmente grave di tale
malattia in soggetti sottoposti a trasfusioni con
emoderivati [31, 32].
In uno studio effettuato dal 1999 al 2007 in pa-
zienti pediatrici è stato confermato che la fre-
quenza di forme neuro-invasive da WNV in
soggetti di età inferiore a 18 anni è più bassa ri-
spetto a quanto viene riscontrato negli adulti e
che le forme cliniche più caratteristiche sono
rappresentate da meningiti o da forme a de-
corso più lieve rispetto agli adulti [33].
Per quanto attiene alle caratteristiche cliniche,
gli studi prospettici, i case report e i case studies
riportati in letteratura evidenziano che i più
comuni segni e sintomi nei pazienti con ence-
falite da West Nile Virus includono febbre
(85%-100% dei casi), astenia diffusa (42-85%
dei casi), cefalea (47%-90% dei casi), stato con-
fusionale fino ad alterazione dello stato di co-
scienza (46%-74%) [34-36] (Tabella 1). 
Un segno che viene riportato in percentuale
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variabile dal 12% fino all’80% è il tremore. Il
tremore descritto compare a riposo o con il
movimento, è asimmetrico ed interessa le
estremità superiori; la definizione dello stato
mentale è stata effettuata in maniera sistema-
tica, secondo il Glasgow Coma Score, in un so-
lo studio riportato in letteratura. Il mioclono
è descritto in un terzo dei casi presentati in
uno studio di prevalenza ma tale segno, se
presente, è patognomonico della malattia
neuro-invasiva da virus West Nile, dal mo-
mento che non è presente in alcun altra ence-
falite da arborvirus. Segni extrapiramidali so-
no meno frequenti (<5%) e sono caratterizza-
ti da bradicinesia, rigidità, alterazioni postu-
rali [37]. 
Segni meningei sono presenti in valori com-
presi tra il 19% e il 57%. In letteratura sono sta-
te riportate frequentemente, in misura supe-
riore al 50%, alterazioni dello stato di coscien-
za, quali stato confusionale, letargia, sonno-
lenza marcata, difficoltà nella concentrazione,
disturbi della memoria, parola abburattata ed
ipercinesie [38].
Per quanto attiene ai segni, i riflessi osteo-ten-
dinei profondi possono essere vivaci, con se-
gno di Babinski positivo, in percentuale varia-

bile, compresa tra il 6% e il 38% dei casi. Ri-
flessi osteo-tendinei deboli o assenti sono ri-
portati con valori di frequenza molto variabili,
compresi tra il 3% e il 94% dei casi [39, 40].
Per quanto riguarda i casi di infezione da virus
West Nile che presentano un quadro caratte-
rizzato da paralisi flaccida acuta, questa può
essere associata a meningite o a encefalite,
comparendo in concomitanza o dopo l’insor-
genza di tali manifestazioni. Si manifesta con
paraparesi o paraplegie, accompagnate da ri-
flessi osteo-tendinei profondi assenti, inconti-
nenza urinaria o fecale e segni di compromis-
sione bulbare, quali l’insufficienza respiratoria
con distress respiratorio grave, con necessità
di ricorrere alle tecniche di ventilazione assi-
stita [41-44].
In 27 studi a carattere prospettico effettuati tra
il 1999 e il 2004, riportati in letteratura, sono
stati descritti 102 casi di paralisi flaccida acuta
di cui 56 avevano una descrizione anamnesti-
ca in dettaglio (Tabella 2). 
L’età di questi pazienti, affetti da paralisi flac-
cida acuta da West Nile virus, era compresa
tra 20 e 85 anni; il 43% dei casi era costituito da
soggetti di età inferiore ai 60 anni (range 40-59
anni). 

Tabella 1 - Caratteristiche cliniche più frequenti - Forme neuro-invasive West Nile Disease (5, 7, 8, 33-41).

Frequenti (>50%) Febbre (>38°C) Debolezza generalizzata non ben focalizzata
Anoressia Difficoltà alla marcia
Astenia Disturbi della sensibilità agli arti o parti del corpo
Cefalea Tremori
Difficoltà nella concentrazione Mialgie
Disturbi di memoria Visione offuscata
Delirio, confusione, letargia
Rigidità nucale

Meno frequenti Brividi Deficit sensitivi locali
(5-50%) Dizzness Rash maculo-papuloso non pruriginoso

Instabilità alla stazione eretta Disfagia
Dolori alla schiena Nistagmo
Sonnolenza Stupor
Parola abburattata Segno di Babinski
Artralgie Atassia
Deficit localizzato ad un arto Dolori alle articolazioni
superiore o inferiore
Parestesie alle estremità

Infrequenti (1-4%) Convulsioni Paraplegia o tetraplegia
Linfoadenopatia Incontinenza fecale/urinaria
Faringite Parkinsonismo
Paralisi facciale
Coma
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Dal punto di vista dei sintomi veniva descritta
febbre (92% dei casi), deficit di forza localizza-
to ai 4 arti (57%), a 3 arti (4%), a 2 arti (13%), a
1 arto (26%). Per quanto riguarda i nervi crani-
ci, nel 26% dei casi veniva riportato l’interes-
samento di tutti i nervi cranici, nel 23% dei ca-
si è stato descritto un deficit del VII nervo cra-
nico, nell’8% dei casi è stata descritta una com-
promissione del tronco encefalico, nel 54% dei
casi è stata descritta l’insorgenza di insuffi-
cienza respiratoria, nel 2% dei casi è stato de-
scritto il deficit del VI nervo cranico e nel 22%
dei casi è stata riportata l’insorgenza di riten-
zione urinaria dovuta a vescica neurologica
[45-58].

Fattori di rischio: malattie croniche pre-esistenti
Per quanto riguarda i fattori di rischio correla-
ti a preesistenti patologie, in uno studio con-
dotto su 221 pazienti ricoverati in ospedale per
infezione da virus West Nile, il 32% di coloro

che avevano manifestato l’encefalite erano im-
munosoppressi, sottoposti a trapianto d’orga-
no o erano affetti da malattie autoimmuni [59,
60].
In tale studio è stato evidenziato che coloro
che avevano un’età maggiore di 50 anni (OR
2,7; IC 1,2-6,5), storia di alcolismo (OR 3,4; IC
0,9-12,9), diabete (OR 3,1; IC 1,1-9,2) e immu-
nosoppressione (OR 2,2; IC 0,7-7,6) presenta-
vano un rischio statisticamente significativo di
manifestare forme cliniche più gravi.
Da risultati di uno studio retrospettivo effet-
tuato su 172 casi confermati di encefalite o me-
ningo-encefalite da virus West Nile, ricoverati
a Houston tra il 2002 e il 2004, è emerso che
l’ipertensione, trattata con farmaci anti-iper-
tensivi (OR 2,9; p=0,012), e malattie cardio-va-
scolari (OR 3,5; p=0,061) fossero un fattore di
rischio indipendente per lo sviluppo di forme
neuro-invasive da infezione da virus West Ni-
le [61].
Un altro studio di sorveglianza è stato condot-
to su 880 casi notificati in California nel 2005,
consultando i dati provenienti dal sistema di
sorveglianza epidemiologica della California e
i dati provenienti dai Laboratori locali dello
Stato della California e dal Laboratorio di rife-
rimento (Viral and Rickettsial Disease Labora-
tory) del CDC di Atlanta, per valutare l’ipotesi
dell’associazione tra fattori di rischio preesi-
stenti e lo sviluppo della WNND rispetto alla
WNF. Tale studio ha messo in rilievo che il
46% dei pazienti affetti da malattia di WNND
presentava ipertensione, rispetto ai casi con-
fermati di WNF (29%; p<0.001). Il 33% dei pa-
zienti affetti da forme neuro-invasive presen-
tava diabete mellito, rispetto all’11% dei casi
con WNF (p<0.001) [62]. 
Inoltre, attraverso i dati raccolti con un que-
stionario specifico è stato rilevato che 193 pa-
zienti (22%) tra tutti i casi segnalati presenta-
vano una patologia cronica preesistente: la car-
diopatia ischemica è stata la più frequente, ri-
spettivamente per il 23% dei casi di WNND e
il 17% dei casi di WNF, il 10% dei pazienti af-
fetti da WNND ha riportato di essere affetto
da insufficienza renale cronica, l’8% da bron-
copneumopatia cronica ostruttiva e il 10% da
neoplasie.
Altri fattori di rischio per i casi di WNND, evi-
denziati da questo studio, sono stati l’età (>64
anni), e il sesso maschile; l’ipertensione e il
diabete mellito sono risultati collineari con il
modello di regressione logistica su cui si è ba-
sata l’analisi statistica dei dati di questo stu-

Tabella 2 - Sintesi delle caratteristiche più frequenti
della paralisi flaccide acute da virus West Nile (Fonte:
Saad M., Youssef S., Kirschke D., et al., modificata).

N. casi e frequenza 
(%)**

Fasce d’età
20-39 anni 8/56 (14%)
40-59 anni 24/56 (43%)
60-79 anni 15/56 (27%)
>80 anni 9/56 (16%)

Presentazione clinica
Febbre 49/53(92%)
Meningismo 9/53 (17%)
Distribuzione dei 
deficit di forza
4 arti 30/53 (57%)
3 arti 2/53 (4%)
2 arti 7/53 (13%)
1 arto 14/53 (26%)
Compromissione 
dell’apparato respiratorio 30/56 (54%)
Compromissione 
di tutti i nervi cranici 14/53 (26%)
VII nervo cranico 12/53 (23%)
VI nervo cranico 1/53 (2%)
Compromissione 
bulbare 4/53 (8%)
Vescica neurologica 6/27 (22%)

(**I denominatori rappresentati si riferiscono ai casi con follow
up noto ai ricercatori).
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dio. Pertanto, queste variabili sono state ana-
lizzate, insieme all’età avanzata (>64 anni) e al
sesso maschile, mediante analisi statistica uni-
variata come rischi associati indipendenti.
L’analisi di tali dati ha evidenziato che i casi
verificatisi in soggetti di età superiore a 64 an-
ni ammontavano al 18% dei 270 casi di WNF e
al 32% dei 188 casi di WNND (OR 1,54; IC
1,62-3,11). Inoltre, il 51% dei casi di WNF e il
62% di casi di WNND si sono verificati in per-
sone di sesso maschile (OR 1,57; IC 1,18-2,09);
erano affetti da diabete l’11% e il 34% dei casi
di WNF e WNND, rispettivamente (OR 4,15;
IC 2,63-6,55); il 29% dei casi di WNF e il 46%
dei casi di WNND erano affetti da ipertensio-
ne arteriosa (OR 2,08; IC 1,44-3,01).
Risultati diversi sono stati ottenuti da uno stu-
dio californiano condotto nel 2003 mediante
somministrazione di un questionario [63]. Per
quanto riguarda il rischio di forme gravi di
WNND, associato a malattie croniche come il
diabete, lo studio evidenziava che solo
nell’11% dei casi di forme neuro-invasive era
stata posta diagnosi di diabete mellito.
Altri studi su casi di WNND a New York e a
Houston hanno confermato come l’ipertensio-
ne e il diabete siano fattori di rischio indipen-
denti per lo sviluppo di forme gravi di malat-
tia e di decessi correlati, nella maggior parte
dei casi, ad encefaliti [64].
Un recente studio retrospettivo sulle cause di
morte da infezione da WNV, notificate al CDC
di Atlanta tra il 2002 e il 2006, ha evidenziato
che dei 35 pazienti deceduti a causa della ma-
lattia da WNV, 23 erano deceduti per WNF, e
il 78% di questi casi avevano un’età superiore
a 70 anni. Le malattie pre-esistenti, che hanno
contribuito a far precipitare il quadro clinico,
erano rappresentate per 13 soggetti (76%) da
malattie cardio-vascolari, per 8 soggetti (47%)
dall’ipertensione arteriosa e per 6 soggetti
(35%) dal diabete mellito [65].

n CONCLUSIONI

Dai dati della letteratura possiamo concludere
che le forme più gravi di infezione da virus
West Nile localizzate a livello del sistema ner-
voso centrale, e che si manifestano più fre-
quentemente, sono rappresentate da meningi-

ti, encefaliti, meningo-encefaliti e, molto più
raramente, da paralisi flaccide acute. Inoltre,
fattori di rischio, quali l’età avanzata, lo stato
di immunosoppressione e altre malattie croni-
che preesistenti, quali il diabete, le neoplasie,
possono rappresentare un fattore di rischio in-
dipendente per lo sviluppo di forme cliniche
gravi.
Ulteriori studi potrebbero essere utili per sta-
bilire il nesso causale tra tali fattori di rischio e
gli outcomes della malattia, quali i decessi, le
complicanze a breve e lungo termine.
Il cardine della prevenzione rimane l’adozione
di misure di protezione personale per evitare
la puntura di zanzara (ad es. repellenti per in-
setti da usare sulla cute). È importante anche
la lotta ambientale al vettore, con l’uso di pro-
dotti larvicidi e la disinfestazione verso le zan-
zare adulte.
Data la vasta diffusione dell’infezione da
WNV, c’è un grande interesse verso lo svilup-
po di un vaccino. Studi animali di differenti
prodotti depongono a favore della sua effica-
cia; tuttavia, pur in presenza di dati prelimina-
ri di efficacia e sicurezza, è improbabile che nei
prossimi anni sarà disponibile un vaccino per
uso umano. Le analisi costo-beneficio condotte
finora suggeriscono che la vaccinazione uni-
versale non sia costo-efficiente, ma non sono
state condotte valutazioni mirate su gruppi di
popolazione ad alto rischio. Inoltre, i metodi
utilizzati per stimare il valore economico dei
vaccini contro il WNV non hanno considerato
i costi indiretti della malattia, come i giorni di
lavoro persi dai genitori per accudire i loro
bambini.
Nell’attesa di uno strumento di prevenzione
primaria, è importante che il medico consideri
la possibilità di questa infezione anche in indi-
vidui italiani che presentano sintomi compati-
bili con la malattia durante la stagione estiva e
l’autunno, cioè nei mesi in cui nei Paesi a clima
temperato è maggiore il rischio di puntura di
zanzara.

Key words: West Nile Virus, West Nile Virus
neuroinvasive disease, acute flaccid paralysis.

Nota: Quanto esposto dagli autori può non rappre-
sentare, necessariamente, le posizioni ufficiali delle
Amministrazioni di appartenenza.
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RIASSUNTO
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The increasing number of human cases indicates the
public health threat of WND and the importance of
achieving a better case definition of this disease at inter-
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clinical features of WNND and detect any associations
with pre-existing risk factors.
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