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OGGETTO: ENCEFALITE GIAPPONESE - AUSTRALIA 

 

28 Aprile 2022 

Al 28 aprile 2022, un totale di 37 casi umani di encefalite giapponese (25 casi confermati in laboratorio e 

12 casi probabili) sono stati segnalati in quattro stati dell'Australia, con esordio dei sintomi risalenti al 31 

dicembre 2021. Questo focolaio rappresenta il primo a livello locale dal 1998. Sono in corso attività di 
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sorveglianza rafforzate e mirate per comprendere meglio l'entità della trasmissione e informare le attività 

di controllo. Sono necessarie ulteriori indagini per valutare il rischio in corso in Australia. 

Descrizione del focolaio 

Il 7 marzo 2022, le autorità sanitarie australiane hanno notificato all'OMS tre casi umani di encefalite 

giapponese confermati in laboratorio. Il primo caso di encefalite giapponese umano è stato segnalato il 3 

marzo 2022 dal Queensland. Al 28 aprile 2022, il Dipartimento della Salute del governo australiano ha 

segnalato in totale 37 casi umani confermati e probabili di infezione da virus dell'encefalite giapponese, 

inclusi tre decessi (2 confermati, 1 probabile). Sono stati segnalati venticinque casi confermati da quattro 

stati: New South Wales (11 casi, 1 decesso), Queensland (2 casi), South Australia (3 casi) e Victoria (9 

casi e 1 decesso). Inoltre, sono stati segnalati 12 casi probabili da: New South Wales (2 casi), 

Queensland (2 casi), South Australia (5 casi, 1 decesso) e Victoria (3 casi) (Figura 1). 

Figura 1. Distribuzione di casi umani confermati (n=25) e probabili (n=12) e decessi (n=3) di encefalite 

giapponese e stati in cui il virus è stato rilevato nei suini, Australia, 2022. 

 

Il numero di casi e decessi di encefalite giapponese segnalati nel 2022 è insolitamente alto rispetto ai soli 

15 casi notificati in Australia nei dieci anni precedenti a questo focolaio. Di questi 15 casi, solo un caso 

era stato acquisito in Australia nelle Isole Tiwi, Territorio del Nord; i restanti 14 casi erano stati acquisiti 

all'estero. Questi sono anche i primi rilevamenti noti di encefalite giapponese autoctoni negli esseri 

umani in questi stati dell'Australia e i primi rilevamenti nell'Australia continentale da quando un singolo 

caso è stato rilevato nel 1998 a Cape York, nel Queensland. 

Il virus dell’encefalite giapponese, che infetta sia gli esseri umani che gli animali, è stato rilevato anche 

negli animali in Australia. Alla fine di febbraio 2022, il virus è stato confermato negli allevamenti di 



 

 

suini commerciali negli stati del New South Wales, Queensland e Victoria, e in seguito in Australia 

meridionale all'inizio di marzo. I suini colpiti avevano sperimentato livelli insoliti di perdite riproduttive 

e morti neonatali. Al 20 aprile, il virus dell’encefalite giapponese è stato rilevato in 73 allevamenti di 

suini nei quattro stati. Prima del febbraio 2022, l'infezione da virus dell’encefalite giapponese non era 

mai stata rilevata negli animali più a sud dell'Australia continentale rispetto all'area della penisola 

settentrionale di Cape York. 

Epidemiologia dell’encefalite giapponese 

Sebbene sia una malattia rara nell'uomo, l’encefalite giapponese è una infezione virale grave causata 

dalle zanzare infette Culex spp diffuse in Asia (es. Culex tritaeniorhynchus) e in alcune zone del Pacifico 

occidentale (es. Culex annulirostris). Numerose specie animali selvatiche e domestiche possono essere 

infettate, sebbene la maggior parte non sviluppi segni clinici e solo poche sviluppino una viremia 

sufficiente per infettare la zanzara vettore, che può provocare un'ulteriore trasmissione. Nei cicli naturali, 

i trampolieri come aironi e garzette sono importanti ospiti amplificatori, sebbene anche i maiali 

sviluppino una significativa viremia che può infettare i vettori. In Australia, le specie più importanti 

nell'ecologia della malattia devono ancora essere determinate. 

Il virus dell’encefalite giapponese non può essere trasmesso da uomo a uomo o consumando carne di un 

animale infetto. Prima di questo focolaio, il virus dell’encefalite giapponese era considerato insolito in 

Australia. In precedenza, l’encefalite giapponese è stata segnalata solo raramente negli esseri umani nel 

nord dell'Australia nel Queensland (isole dello Stretto di Torres e parti settentrionali della penisola di 

Cape York), con solo 15 casi notificati in Australia negli ultimi dieci anni prima di questo focolaio; solo 

uno di questi casi ha acquisito l'infezione in Australia, mentre gli altri casi avevano acquisito l’infezione 

all'estero. All'inizio del 2021 è stato segnalato un caso umano nel Territorio del Nord (Isole Tiwi). La 

fonte dell'infezione per questo caso rimane sconosciuta. È improbabile che la popolazione dell'Australia 

abbia un'immunità naturale significativa da un'infezione precedente, inclusa l'infezione asintomatica, 

perché il virus non è endemico dell'Australia continentale. 

La stragrande maggioranza delle infezioni da virus dell’encefalite giapponese è asintomatica. Non ci 

sono trattamenti e il tasso di mortalità tra i casi sintomatici può raggiungere il 30%. Sequele 

neurologiche o psichiatriche permanenti possono verificarsi nel 30-50% dei casi con encefalite. In una 

popolazione immunologicamente naïve, tutti i gruppi di età sono a rischio di infezione da virus 

dell’encefalite giapponese. Esistono due vaccini per l'uomo registrati per l'uso in Australia consigliati 

solo per i gruppi a rischio. Non esiste un vaccino per animali registrato per uso generale in Australia. È 

disponibile un vaccino per l'uso su autorizzazione nei cavalli destinati all'esportazione e sono in corso 

lavori per rendere questo vaccino disponibile con un'autorizzazione per l'uso di emergenza in modo che i 

proprietari di cavalli possano proteggere i loro animali. 

Attività di sanità pubblica 

I dipartimenti della salute e dell'agricoltura, dell'acqua e dell'ambiente del governo australiano stanno 

lavorando a stretto contatto con le controparti del governo statale e territoriale e le industrie animali 

interessate per garantire una risposta coordinata in materia di salute umana e animale. Il governo 

australiano ha dichiarato l'epidemia di encefalite giapponese un incidente di malattia trasmissibile di 

importanza nazionale nell'ambito del piano di risposta alle emergenze per gli incidenti di malattia 

trasmissibile di importanza nazionale. Sono in corso indagini epidemiologiche con attività di 

sorveglianza rafforzate e mirate. Le autorità australiane stanno implementando attività di controllo dei 

vettori per rimuovere potenziali siti di riproduzione delle zanzare, ridurre le popolazioni di vettori e 

ridurre al minimo le esposizioni individuali. 

 

 



 

 

Valutazione del rischio dell'OMS 

Sono in corso indagini sull'uomo, sugli animali e sull'ambiente per comprendere la maggiore 

trasmissione del virus dell’encefalite giapponese negli esseri umani e negli animali in Australia nel 2022 

e valutare meglio il rischio attuale e futuro. L'evidenza sierologica dell'esposizione al virus 

dell’encefalite giapponese viene periodicamente rilevata negli animali delle Isole dello Stretto di Torres 

al largo della costa settentrionale del Queensland, ma la trasmissione sulla terraferma non era mai stata 

stabilita in precedenza. L'evento attuale rappresenta quindi un cambiamento significativo nella presenza 

del virus in Australia. La trasmissione locale del virus dell’encefalite giapponese all'uomo richiede 

condizioni ambientali in grado di sostenere un ciclo enzootico, quindi il rischio di infezione può variare 

sostanzialmente all'interno di qualsiasi paese endemico. La trasmissione si intensifica durante la stagione 

delle piogge, durante la quale aumentano le popolazioni di vettori. A livello internazionale, non ci sono 

ancora prove di un aumento della trasmissione di virus dell’encefalite giapponese a seguito di gravi 

inondazioni o tsunami. 

Trentasette casi confermati e probabili di infezione da virus dell’encefalite giapponese, inclusi tre 

decessi, sono stati identificati in Australia con esordio dei sintomi dal 31 dicembre 2021. L'ultimo 

esordio dei sintomi dei casi è stato il 14 marzo 2022. I casi sono stati segnalati da quattro stati diversi, tre 

dei quali che non aveva precedenti di trasmissione locale del virus. La vaccinazione contro il virus 

dell’encefalite giapponese non viene utilizzata per la popolazione generale in Australia e di solito è 

consigliata solo per le persone che viaggiano in regioni endemiche e per le persone che intraprendono 

attività con un rischio maggiore di esposizione, quindi la popolazione immunologicamente naïve 

potrebbe essere più suscettibile alla malattia grave. Con l'avvicinarsi dei mesi più freddi nell'Australia 

meridionale, si prevede una riduzione delle popolazioni di zanzare e, di conseguenza, una riduzione della 

trasmissione in tutte le specie sensibili. 

Il rischio, a livello regionale e globale, è valutato basso. Il virus dell’encefalite giapponese non si 

trasmette tra esseri umani, quindi la probabilità di diffusione internazionale della è bassa. Tuttavia, sono 

stati segnalati casi occasionali acquisiti all'estero tra individui non vaccinati di ritorno da un'area con 

trasmissione attiva. 

Raccomandazioni dell’OMS 

Controllo dei vettori: l'OMS raccomanda una maggiore consapevolezza pubblica del virus 

dell’encefalite giapponese, negli stati colpiti e l'attuazione di attività per rimuovere potenziali siti di 

riproduzione delle zanzare, ridurre le popolazioni di vettori e ridurre al minimo le esposizioni individuali, 

comprese le strategie di controllo dei vettori mirate sia allo stadio larvale che a quello adulto della 

zanzara. Il controllo dei vettori dovrebbe includere la gestione ambientale (eliminando le pozze d'acqua 

stagnanti, comprese le acque reflue/inquinate) e il controllo chimico (compreso il controllo delle larve e 

dei vettori adulti, compresa l'irrorazione residua delle pareti dei rifugi per animali con insetticidi 

approvati). Le case vicino agli allevamenti di suini o ai rifugi per animali dovrebbero essere protette con 

zanzariere alle finestre e alle porte. 

Misure di protezione individuale: il picco dei morsi dei vettori Culex è la sera (dopo il tramonto) e la 

notte. Dovrebbero essere incoraggiate misure di protezione individuale, compreso l'uso di repellenti per 

zanzare. Le zanzariere trattate con insetticidi offrono una buona protezione durante il sonno notturno. 

Sorveglianza: 

 È necessaria una sorveglianza rafforzata per valutare il carico di encefalite giapponese, 

identificare casi, programmare le strategie di vaccinazione, monitorare la sicurezza dei vaccini e 

monitorare l'impatto e l'efficacia dei vaccini. Tutti i paesi endemici sono incoraggiati a svolgere 

almeno la sorveglianza sentinella con conferma di laboratorio di encefalite giapponese. 



 

 

 Sono necessari studi di sieroprevalenza nelle popolazioni di suini e suini selvatici negli stati 

colpiti per valutare l'entità del rischio. Se la sieroprevalenza nei suini è elevata, sono necessari 

ulteriori studi sulla sieroprevalenza nelle comunità umane a rischio. 

 La sorveglianza entomologica vicino agli allevamenti, utilizzando delle semplici ovitrappole, 

supporterà la sorveglianza dei vettori e il monitoraggio dell'impatto dei metodi di controllo. 

Vaccinazione: le strategie vaccinali dovrebbero essere progettate e implementate tenendo in debita 

considerazione il fatto che, in una popolazione immunologicamente naïve, tutte le fasce di età sono a 

rischio di infezione da virus dell’encefalite giapponese. 

 Durante le epidemie: il valore delle campagne di vaccinazione durante le epidemie di encefalite 

giapponese non è stato studiato. Se si verifica un focolaio in un paese o in una regione in cui non 

è stata introdotta la suddetta vaccinazione, è necessario valutare se sia opportuno attuare una 

risposta vaccinale immediata, considerando l'entità del focolaio, la tempestività della risposta, 

popolazione colpita e la capacità di programmazione. A causa della necessità di una rapida 

produzione di anticorpi protettivi, dovrebbe essere utilizzata una rapida diffusione di almeno una 

dose di vaccini vivi attenuati o vivi ricombinanti. 

 Immunizzazione di routine: la vaccinazione contro l’encefalite giapponese dovrebbe essere 

integrata nei programmi nazionali di immunizzazione in tutte le aree in cui la malattia è 

riconosciuta come una priorità di salute pubblica. Anche se il numero di casi confermati di 

encefalite giapponese è basso, la vaccinazione dovrebbe essere presa in considerazione laddove 

vi sia un ambiente adatto per la trasmissione del virus, ovvero presenza di riserve animali, 

condizioni ecologiche favorevoli alla trasmissione e vicinanza ad altri paesi o regioni con 

trasmissione nota di encefalite giapponese. Interventi aggiuntivi, come zanzariere e misure di 

controllo delle zanzare, non dovrebbero distogliere gli sforzi dalla vaccinazione infantile. Poiché 

l’encefalite giapponese non viene trasmessa da persona a persona, la vaccinazione non induce 

l'immunità di gregge e dovrebbe essere raggiunta e mantenuta un'elevata copertura vaccinale per 

garantire la protezione individuale nelle popolazioni a rischio della malattia. Ciò consentirà di 

eliminare virtualmente la malattia negli esseri umani nonostante la circolazione del virus nel ciclo 

animale. 

 Aree endemiche: la strategia di immunizzazione più efficace nei contesti endemici di encefalite 

giapponese è una campagna una tantum (possibilmente un'ampia fascia di età) nella popolazione 

target primaria, seguita dall'introduzione nell'immunizzazione di routine per le coorti di nascita 

dei bambini come definito dall'epidemiologia locale.  

Viaggi e scambi internazionali: sulla base delle informazioni attualmente disponibili, l'OMS non 

raccomanda alcuna restrizione ai viaggi e/o agli scambi. 

Ulteriori informazioni 

 Japanese Encephalitis Vaccines: WHO position paper – February 2015 

 Japanese Encephalitis: Vaccine Preventable Diseases Surveillance Standards 

 WHO Japanese Encephalitis key facts 

 WHO Health Emergency Dashboard 

 Australian Government, Department of Health. Japanese encephalitis virus (JEV) 
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