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Le patologie infettive che coinvolgono i roditori hanno 
ricevuto nell’ultimo decennio una crescente attenzione da parte 

della comunità scientifica internazionale 

in particolare: 
 malattie trasmesse da zecche (Tick Borne Diseases – TBD) 

 zoonosi da Hantavirus 
 

considerate malattie emergenti a livello globale  

Circolari ministeriali: 10 luglio 1995 e 13 luglio 2000  
(C.M. n°10 – malattie trasmesse da zecche – cenni di 

epidemiologia – misure di prevenzione) 



I cicli epidemiologici sono caratterizzati da complesse relazioni 
eco-etologiche che legano gli elementi del ciclo biologico (popolazioni 
di micromammiferi, uccelli e rettili come serbatoio, macrofauna come 
amplificatore, zecche come vettori, uomo e animali domestici come 
spillover) e l’ambiente circostante. 

la conoscenza dei cicli eco-epidemiologici e 
l’acquisizione di capacità diagnostiche sono i primi 
fondamentali passi per valutare i fattori di rischio 
ed attuare efficaci misure di prevenzione 



Malattie ad eziologia batterica 

 Malattia di Lyme o Borreliosi di Lyme sostenuta da Borrelia burgdorferi sensu lato 

 Rickettsiosi dello “spotted fever group” 

 Anaplasmosi umana granulocitica sostenuta da Anaplasma phagocytophilum 

 Febbre Q sostenuta da Coxiella burnetii 

stabilire il ruolo dei roditori selvatici nel ciclo 
epidemiologico di malattie emergenti a livello 
internazionale 

SCOPO DEL PROGETTO: 

Malattie ad eziologia virale 

 Zoonosi da Hantavirus 

 Zoonosi da Usutu virus (USUV) 

 Encefalite da zecche (TBE) variante centro-europea (Flavivirus) 



 

 

 

  

Prosecuzione studio pilota del 2008… 

Metodi 

PN Gran Sasso e Monti della Laga 
PN Monti Sibillini 
altre aree protette e non 



Metodi 

Trappolamento a vivo di 
roditori selvatici 
(Sherman traps) 

Ispezione e raccolta zecche 

Raccolta zecche dall’ambiente 
(Dragging) 

Apodemus sp., Myodes glareolus 



Analisi di laboratorio 
Zecche identificate a livello di genere o specie in base a morfologia 

(chiavi dicotomiche di Manilla) 
 
Estrazione del DNA (Maxwell 16 LEV simply RNA blood kit, Promega) 

 
Real Time PCR su pool di 1-5 zecche per testare la presenza dei 

seguenti patogeni:  

Patogeno Target Riferimento 

Borrelia burgdorferi s.l. 23S rRNA Michelet et al. 2014 

Coxiella burnetii  IS1111 sequence Panning et al. 2008 

Anaplasma phagocytophilum msp2gene Courtney et al. 2004 

Rickettsia sp. 23S rRNA Kato et al. 2014 

Sequenziamento per ID specie Borrelia e Rickettsia 



Risultati preliminari 

45 roditori (40 Apodemus sp., 5 Myodes glareolus) 

 

Specie di zecca: Raccolte da: 
Roditori Ambiente 

a. Ixodes acuminatus 119 - 
b. Ixodes ricinus 3 69 
c. Rhipicephalus turanicus - 7 
TOTALI 122 76 

a.  

b.  c.  



Risultati preliminari 

Analisi molecolari: 
 
Testati finora 18 pool di zecche da roditori: 
4 pool (22%) positivi per Borrelia 
tutto negativo per Rickettsia, Coxiella, Anaplasma 
 
 

Sequenziamento per ID specie Borrelia: 
 

3 B. afzelii e 1 B. burgdorferi s.l. 
 

Genospecie strettamente legata ai roditori 



Precedente studio pilota condotto nel 2008  
in 4 siti del Parco Nazionale del Gran Sasso 

Campione 
Prevalenza 

B. burgdorferi s.l. C. burnetii A. phagocytophilum 

Zecche 14.80% 12.50% 0% 

Sangue 
(FTA card) 8.40% 1.40% 0% 



…prossimi passi 
Prelievo campioni di sangue da roditori, più materiale per: 
 
 
 Real Time PCR per Borrelia, Coxiella, Anaplasma, Rickettsia 

 
Genotipizzazione e ID specie 

 
Indagine sierologica Hantavirus  

(Elisa kit: ReaScan Ab-Dect PUUMALA IgG), USUTU virus e TBE 
 
PCR per ricerca virus TBE e Flavivirus su zecche 

 



Conclusioni 

Risultati preliminari: 

nuove informazioni per il territorio 

idoneità dell’area nel supportare il ciclo biologico della malattia di Lyme  

I. acuminatus e B. afzelii: ruolo dei roditori selvatici 

risultati promettenti per successive indagini più approfondite anche sugli 

altri patogeni 
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