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Introduzione
Gli Hantavirus riconoscono diverse specie di roditori come ospite naturale, ma
possono infettare in maniera occasionale l’uomo determinando manifestazioni
cliniche come la sindrome cardiopolmonare (HCPS) e la febbre emorragica con
sindrome renale (HFRS). Nell’ultima decade si è assistito ad un incremento delle
diagnosi di febbri emorragiche con sindrome renale (HFRS) in Europa, incluso il
recente focolaio in Slovenia. Pertanto, l’infezione deve essere considerata nella
diagnostica differenziale di viaggiatori di ritorno da aree a rischio e con sintomi
clinici suggestivi. Precedenti studi hanno riscontrato un'associazione tra le
modifiche ambientali antropogeniche e l'aumento dell'incidenza di hantavirus
negli uomini. Le interazioni tra le variabili di esposizione ambientale e l'aumento
dell'incidenza rimangono tuttavia poco chiare. Obiettivo dello studio è stata
valutare l'associazione tra uso del suolo, agricoltura, urbanizzazione, fattori
climatici e incidenza di infezioni di hantavirus negli uomini tramite una revisione
sistematica della letteratura.

Metodi
PubMed, EMBASE e Scopus sono stati utilizzati come databases. Gli studi sono
stati identificati utilizzando il protocollo PRISMA. Quindici studi soddisfacevano i
criteri di inclusione. Le informazioni sono state quindi sintetizzate utilizzando il
modello DPSIR (driver, pressure, state, impact e result) per concettualizzare le
associazioni tra le variabili di esposizione di interesse e l'incidenza di hantavirus
negli esseri umani.

Figura 1
Numero di studi che assumono o concludono una associazione positiva (blu), negativa (arancione) o sconosciuta (grigio)
tra l'incidenza di hantavirus nell'uomo e ciascuna variabile di esposizione con la loro categoria

Risultati e discussione
La maggior parte degli studi ha riportato un'associazione positiva tra uso del
suolo e aumento del rischio di esposizione agli Hantavirus. In particolare, in Cina
e Brasile, l’uso di suolo per scopi agricoli risulta essere positivamente associato
ad un aumento dell'incidenza di HFRS e HCPS. Uno studio cinese ha riscontrato
un’associazione dinamica tra urbanizzazione e HFRS identificando
un’associazione positiva tra l'incidenza e l'urbanizzazione durante la rapida fase
di crescita della popolazione urbana, e un’associazione negativa una volta
raggiunta la soglia di crescita urbana. La composizione del paesaggio influenza,
inoltre la densità del reservoir. Ad esempio, si osserva una maggior rischio di
infezione da hantavirus nelle foreste di latifoglie in Belgio, dove le aree boschive
sono ideali per le specie di roditori ospiti. Tra i fattori climatici, le precipitazioni e
l’incremento della temperatura comportano un aumentato tasso di
aereosolizzazione e pertanto di infezione umana al contatto uomo-roditore.
(Figura 1)

Conclusioni
Il nostro studio suggerisce che l'utilizzo del suolo da parte dell’uomo e la diversa 
composizione del paesaggio sono associati al rischio di esposizione agli 
hantavirus in varia misura. Per illustrare meglio gli effetti di queste variabili di 
esposizione sui rischi, abbiamo sviluppato un modello concettuale DPSIR, che 
include anche i fattori climatici e demografici (Figura 2).

Figura 2
Modello concettuale che mostra le principali variabili e associazioni predittive che potrebbero potenzialmente influenzare
lo spillover e le epidemie di hantavirus umano. Tutti i processi che sono influenzati dal clima sono rappresentati in
azzurro; quelli influenzati dall'alterazione e dalla composizione del paesaggio sono rappresentati in verde; quelli innescati
da fattori demografici e dinamiche umane sono rappresentati in giallo; e quelli in bianco rappresentano i risultati specifici
delle variabili predittive. Infine, i segni più accanto a una freccia indicano un'associazione positiva, i segni negativi
indicano un'associazione negativa e "+_/_-" significa che il tipo di associazione potrebbe cambiare a seconda della
circostanza specifica.
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