
85 
 

Allegato 6 – Definizioni di caso umano di arbovirosi e di focolaio epidemico 

 

 West Nile  Usutu 

Criterio clinico Qualsiasi persona che presenti febbre o almeno 

una delle seguenti manifestazioni cliniche:  

- encefalite; 

- meningite a liquor limpido; 

- poliradicolo-neurite (simil Guillain-Barré); 

- paralisi flaccida acuta. 

Qualsiasi persona che presenti febbre o almeno 

una delle seguenti manifestazioni cliniche:  

- encefalite; 

- meningite a liquor limpido; 

- poliradicolo-neurite (simil Guillain-Barré); 

- paralisi flaccida acuta. 

Criteri di 

laboratorio
1
 

Test di laboratorio per caso probabile: 

- Risposta anticorpale IgM specifica al WNV 

nel siero; 

Test di laboratorio per caso confermato (almeno 

uno dei seguenti): 

- isolamento del WNV nel siero, nelle urine 

e/o nel liquor; 

- identificazione dell’acido nucleico del WNV 

nel sangue, nelle urine e/o nel liquor; 

- risposta anticorpale specifica al WNV (IgM) 

nel liquor; 

- titolo elevato di IgM WNV e identificazione 

di IgG WNV nel siero e conferma mediante 

neutralizzazione. 

Test di laboratorio per caso probabile: 

- Risposta anticorpale IgM specifica 

all’USUV* nel siero; 

Test di laboratorio per caso confermato 

(almeno uno dei seguenti): 

- isolamento dell’USUV nel siero, nelle urine 

e/o nel liquor; 

- identificazione dell’acido nucleico 

dell’USUV* nel sangue, nelle urine e/o nel 

liquor; 

- risposta anticorpale specifica all’USUV 

(IgM)* nel liquor;  

- titolo elevato di IgM USUV* e 

identificazione di IgG USUV nel siero e 

conferma mediante neutralizzazione. 

Classificazione 

Classificazione 

– Possibile 

Non Applicabile Non Applicabile 

Classificazione 

– Probabile 

Persona che soddisfa il criterio clinico ed il 

criterio di laboratorio per caso probabile. 

Persona che soddisfa il criterio clinico ed il 

criterio di laboratorio per caso probabile. 

Classificazione 

– Confermato 

Persona che soddisfa almeno uno dei criteri di 

laboratorio per caso confermato. 

Persona che soddisfa almeno uno dei criteri di 

laboratorio per caso confermato. 

 

* N.B: non disponibili in commercio test molecolari e per la rilevazione di IgM specifiche per la diagnosi 

di USUV: si raccomanda l’invio dei campioni ai Laboratori di Riferimento per l’esecuzione di saggi in 

house eventualmente disponibili. 

1 
I risultati di laboratorio vanno interpretati in funzione della presenza o meno di vaccinazione contro i 

flavivirus. 
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