
DA VETTORI

I vettori possono trasmettere malattie che colpiscono sia gli 
animali sia l'uomo. Tali malattie sono dette malattie a 
trasmissione vettoriale.

Esseri umani

Per prevedere la possibile localizzazione 
di questa zanzara, l’EFSA analizza:
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I lavori condotti dall’EFSA sulle malattie trasmesse da vettori in collaborazione con altri partner 
contribuiranno ad approfondire la conoscenza di queste malattie e migliorare la capacità di reazione 
dell’UE di fronte a nuovi focolai epidemici.

L’EFSA e l’ECDC raccolgono congiuntamente dati sui vettori e sulle malattie da essi trasmesse e ne 
analizzano la di�usione nell’Unione europea.

COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

IL LAVORO DELL’EFSA

Monitorare l’eventuale presenza di vettori nell’UE
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CONCAUSE A LIVELLO GLOBALE

Il monitoraggio dei vettori e delle malattie trasmesse da vettori può fornire informazioni 
preziose per prevenire la di�usione di queste malattie e ridurne le conseguenze sulla 
salute pubblica e sull’economia dell’UE.

L’EFSA è la chiave di volta della valutazione dei rischi per la sicurezza di alimenti
e mangimi nell’UE. Collaborando con le autorità nazionali e consultandosi
pubblicamente con le parti interessate, l’EFSA fornisce consulenza scienti�ca
indipendente e comunica in maniera chiara
sui rischi esistenti e i rischi emergenti. www.efsa.europa.eu

MALATTIE TRASMESSE

Vettori

COSA SONO LE MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI?
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Alcuni dei fattori che contribuiscono alla 
di�usione dei vettori e delle malattie da 
essi trasportate dalle zone tropicali a 
zone più temperate, come l’Europa

Commercio globale

è una specie di zanzara che si nutre di 
sangue, di�usa in Europa.
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