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Il termine Igiene deriva dalla dea greca Igea o dea dalla salute.
Nell’ambito della scienze biomediche l’igiene si caratterizza per il fatto di avere come fine la difesa della salute
dei singoli e della collettività. L'igiene ha come oggetto l'individuo sano per mantenerlo tale o addirittura per
accrescere, promuovere la sua salute. Quindi l’igiene ha come scopo la promozione, il mantenimento e il
potenziamento dello stato di salute degli individui e delle popolazioni. Ciò che differenzia l’igiene dalle altre
discipline biomediche è dunque che essa non ha come oggetto di studio l'individuo malato e la ricerca di mezzi
atti a diagnosticare e curare malattie già manifeste.
Per esempio esistono molte discipline mediche specialistiche, oltre la medicina generale con i medici di base. Ci
sono specialisti come l'otorinolaringoiatra che cura le malattie del naso, dell’orecchio e della gola; oppure c'è il
ginecologo e ostetrico che è lo specialista delle malattie dell'apparato femminile e delle eventuali malattie della
gravidanza. Le diverse discipline della clinica: la clinica medica, la clinica chirurgica si occupano della diagnosi
delle malattie e della terapia, cioè di riportare un individuo che è malato dopo aver fatto la diagnosi con
un'adeguata terapia ad uno stato di salute.
La Medicina di Comunità è l’insieme di tutte le procedure preventive, curative e riabilitative che devono essere
attivate per rispondere ai problemi e ai bisogni di salute delle comunità.
La medicina di comunità comprende pertanto la sorveglianza delle condizioni di salute di una determinata
popolazione, dell’ambiente fisico e sociale, nonché la programmazione, l’organizzazione e la gestione delle
attività socio-sanitarie finalizzate alla promozione della salute.
Ma cosa si intende per comunità? In generale possiamo intendere per comunità un aggregato di persone che
hanno comuni origini, idee e interessi; più precisamente ai fini della medicina di comunità possiamo pensare alla
comunità come un gruppo di individui che vivono insieme in specifiche condizioni di organizzazione e di
coesione sociale. Questi individui sono legati in misura variabile da caratteristiche politiche, economiche, sociali
e culturali così come da comuni interessi ed aspirazioni, compresi quelli riguardanti la salute.
Si possono distinguere comunità aperte, chiuse e semichiuse:
comunità aperte come la popolazione di determinati centri abitati o la popolazione facente capo ad un
distretto sanitario, ecc.
comunità chiuse come carceri e caserme
comunità semichiuse come comunità scolastiche e lavorative.
Per attuare correttamente le procedure preventive, curative e riabilitative bisogna far riferimento alla diagnosi di
comunità che è: l’identificazione delle condizioni di salute, rischio, disagio, malattia nella collettività. La diagnosi
può essere formulata mediante l’analisi dei relativi indicatori e con le indagine epidemiologiche.

Definizioni e significato di Salute
La salute può essere definita in modi molto diversi; il modo più semplice è identificarla con l’assenza di malattia.
Tale formulazione, seppure efficace, trascura la possibilità di patologie presenti e non manifeste.
Una definizione di salute comunemente utilizzata, coniata nel 1948 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
tiene presente questo aspetto:
“la salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale” e non la semplice assenza di malattia.

L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in inglese World Health Organization (WHO) è un’agenzia
dell'ONU, un'organizzazione sovranazionale. In quanto tale, l’OMS dà delle raccomandazioni, non emana leggi,
perché le leggi sono competenza degli stati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha un ruolo di indirizzo,
quindi dà definizioni e raccomandazioni che possono o meno essere recepite dalle varie nazioni.
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Nella definizione di salute sono comprese 3 dimensioni, non solo quella della salute fisica, ma anche il
benessere psichico, psicologico (quindi l’assenza non solo di malattie fisiche, ma anche mentali). Infine nella
definizione entra anche il benessere sociale, cioè il vivere in una condizione di integrazione sociale. Ad esempio
una persona immigrata non integrata, oppure una persona senza fissa dimora non si può definire una persona
che vive in completo benessere fisico, mentale e sociale.
Si tratta di uno stato ideale, una definizione di salute molto ambiziosa, non facilmente raggiungibile. D'altra parte
quando si parla di salute, si deve avere un target che sia alto per non accontentarsi della semplice assenza di
malattia. Infatti si può avere una patologia non manifesta. Ci sono delle malattie, come le malattie infettive, in cui
è evidente la differenza tra lo stato di salute e lo stato di malattia: ad esempio nell’influenza appaiono subito dei
sintomi chiari come la febbre o dei sintomi respiratori: la tosse o un aumento delle secrezioni mucose nasali, o
ancora il dolore alle articolazioni.
Ci sono però delle patologie definite croniche che non danno immediatamente sintomi. Un esempio è il tumore
del seno, che è il tumore più diffuso fra le donne. Questa patologia dà dei sintomi solo quando raggiunge certe
dimensioni, cioè solo quando è già in una fase avanzata. Esiste però un test per la diagnosi precoce, uno
screening, che è la mammografia.
Ma a che serve svelare il tumore in una fase precoce? Serve ad individuarlo quand'è molto piccolo, quando ha
la grandezza di qualche millimetro ed eliminarlo, prima che possa crescere. L’efficacia di questo screening è
evidenziata dal fatto che oggi l'87% delle donne che ha il tumore al seno guarisce.
Lo screening identifica una malattia che non dà sintomi, cioè la persona che va a fare la mammografia periodica
(e dovrebbe essere fatta da tutte le donne dopo i quarant'anni, a meno che non ci siano problemi o rischi
particolari e quindi va fatta prima), è una donna apparentemente sana, che però può già avere una malattia che
viene identificata con un'indagine di medicina preventiva, cioè con lo screening mammografico.
.
Un altro esempio è il controllo della glicemia per coloro che sono a rischio di diabete mellito (il diabete è una
malattia purtroppo in aumento in Italia: ci sono 3 milioni di diabetici). Esistono alcuni fattori di rischio che devono
spingere a fare questo screening: avere dei genitori diabetici, essere obesi o anche sovrappeso, avere una certa
età, fare vita sedentaria ecc. IL controllo della glicemia eseguita su soggetti sani, privi di sintomi, può svelare
uno stato di “pre-malattia”, di malattia asintomatica.
Questi esempi ci fanno capire come parlare di semplice assenza di malattia è riduttivo per definire la salute. E
infatti si usano gli screening per identificare delle malattie non ancora in atto o non ancora manifeste
Ma un soggetto in queste condizioni, pur non avendo sintomi, non vive una condizione di completo benessere e
questo ci fa intuire l’importanza di una definizione così esigente come è quella dell’OMS, che è alla base della
prevenzione.
Se ci si fermasse ad una definizione della salute come semplice assenza di malattia, molte malattie cronicodegenerative non sarebbero individuate precocemente ma in una fase in cui hanno già fatto dei danni ed è
difficile ripristinare la condizione di salute.
Differenze tra malattie acute e cronico-degenerative
Le malattie acute e croniche hanno delle caratteristiche decisamente diverse.
Causa/fattore di rischio
Le malattie infettive per la maggior parte sono malattie acute e sono determinate da una causa specifica,
necessaria , che è l'agente patogeno.
La malattia infettiva è sempre provocata da un agente patogeno, senza quest’ultimo non può esservi malattia
infettiva. Si tratta di un modello causa-effetto molto semplice.
E’ un rapporto altamente specifico, cioè ad un agente patogeno corrisponde una determinata malattia: al bacillo
di Koch corrisponde la tubercolosi; il virus dell'HIV causa l'AIDS, il plasmodio falciparum la malaria.
Un uguale rapporto causa-effetto non è riconoscibile nelle malattie croniche, anche per la complessità della
storia naturale di queste malattie. La storia naturale della malattia infettiva è semplice: al contatto con l’agente
patogeno a cui segue il periodo di incubazione, c'è la manifestazione clinica , e poi quasi sempre la guarigione
o assai più raramente la morte.
Le malattie croniche hanno alla loro origine non una causa ma fattori di rischio. Il fattore di rischio è un
fattore che comporta un aumento del rischio di insorgenza della malattia. Il fattore di rischio non è sufficiente nel
determinare una malattia, ma agisce contemporaneamente ad altri fattori di rischio (esterni o interni
all’organismo).
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Monofattoriale/Multifattoriali
La causa o fattore causale è nelle malattie infettive è l’agente patogeno, le malattie croniche sono caratterizzate
dalla presenza di più fattori di rischio.
Quindi le malattie acute sono dette mono-fattoriali, mentre le malattie croniche sono dette multi-fattoriali.
Predisposizione
E’ una sorta di terreno favorevole allo sviluppo di una determinata patologia.
La predisposizione è ereditaria, può essere identificata attraverso la presenza in una famiglia di un ascendente
o più ascendenti malati (es: diabete mellito).
La predisposizione è più forte se ad avere la malattia sono i genitori, ma è spesso presente, anche se più
debole, se ad essere malati sono altri consanguinei. Nel diabete mellito la predisposizione è più forte se è il
padre ad essere malato.
Quindi se un soggetto è predisposto, è più facile, anche in combinazione con altri fattori di rischio, la comparsa
della malattia.
Come tutti i fattori di rischio la predisposizione anche se fortemente presente non determina la comparsa della
malattia.
Nel caso del diabete mellito, anche se entrambi i genitori sono malati, non è detto che il figlio si ammalerà. Pur
avendo una forte predisposizione, se avrà uno stile di vita sano ed eviterà altri fattori di rischio comportamentali,
non è detto che svilupperà la malattia.
Anche alcuni tumori presentano una chiara predisposizione; tra questi alcuni tipi di tumori del seno e
dell’intestino.
Esistono anche altre malattie meno “importanti” che presentano familiarità: ad esempio l’artrosi e le vene
varicose.
N.B. Diverso è il caso delle malattie ereditarie, come per esempio l’anemia mediterranea, di cui si può avere la
forma completa (morbo di Cooley) o la forma incompleta. La modificazione genetica all’origine di questa
patologia è un fattore causale e non un fattore di rischio (predisposizione).
N.B. Nelle malattie infettive la presenza di più membri di una famiglia ammalati della stessa malattia è legata al
contagio.
Quindi, la predisposizione è assente nelle malattie infettive.
Età di comparsa
E’ evidente che ci si ammala di malattie infettive anche da adulti e anziani, ma la maggior parte delle malattie
infettive si hanno durante l’età giovanile.
Le malattie croniche invece sono tipiche dell’età adulta e anziana. Ci sono tuttavia malattie croniche dei più
giovani come il diabete mellito giovanile, e alcuni tumori.
Esordio improvviso/subdolo
L’esordio è improvviso (acuto) nelle malattie infettive, mentre è subdolo, poco evidente nelle malattie croniche.
Le malattie acute sono caratterizzate da un esordio chiaro, acuto, improvviso.
Si passa repentinamente da una condizione di salute ad una condizione di malattia: la persona comincia a
sentirsi male, in molti casi compare la febbre, compaiono dei sintomi legati all’interessamento dell’organo
bersaglio: nel caso di una malattia dell’apparato respiratorio: tosse, aumento delle secrezioni, ecc.; nel caso
dell’apparato digerente: nausea, vomito, diarrea, ecc. I sintomi sono quasi sempre tipici tanto che in genere il
medico fa la diagnosi con facilità.
Invece nelle malattie croniche, quasi sempre l’esordio è subdolo: la malattia non ha dei sintomi chiari, all’inizio.
Per esempio il diabete mellito è lungamente asintomatico, talvolta anche quando la glicemia è molto elevata. Si
possono avere dei sintomi generici (non tipici) come la stanchezza, ecc.
Spesso nelle patologie croniche, quando i sintomi si manifestano chiaramente, la malattia è già presente da
tempo; per esempio l’infarto del miocardio si manifesta in modo acuto (il malato sente in molti casi un dolore
forte, nella zona cardiaca) ma le coronarie (arterie che portano il sangue al cuore) dell’infartuato hanno
cominciato ad essere danneggiate, ammalate molti anni prima, senza dar luogo a sintomi.

Periodo di incubazione/fase di latenza
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Nelle malattie infettive l’incubazione è il periodo che intercorre dal contatto con l’agente patogeno alla
manifestazione dei sintomi.
E’ un tempo con una durata definita a seconda della malattia; nell’influenza è 24-48 ore, nel morbillo 2-3
settimane, ecc. Quindi nella malattia infettiva, sulla base del periodo di incubazione, è possibile ricostruire il
momento in cui il soggetto si è infettato.
Nelle malattie croniche non c’è il periodo d’incubazione; si può definire una fase di latenza che è il periodo in cui
i fattori di rischio agiscono nell’individuo e producono delle alterazioni responsabili della malattia.
Il momento in cui iniziano alterazioni significative che diventano stabili dando luogo alla patologia cronica non è
quasi mai riconoscibile. E’ noto, tuttavia, che la malattia sintomatica è quasi sempre preceduta da una fase
asintomatica (latenza) che può durare molti anni.
Decorso acuto/cronico
Il decorso acuto è caratterizzato da un inizio improvviso, acuto, con sintomatologia evidente e tipica della
malattia; i sintomi raggiungono un loro acme, la massima intensità; poi in modo spontaneo, cioè senza
l’intervento di farmaci, si va verso una riduzione dei sintomi, fino alla loro scomparsa; si ha quindi la fase detta di
convalescenza, in cui l’individuo torna alla condizione precedente la malattia (guarigione). Il decorso acuto in
genere ha una durata di pochi giorni o qualche settimana.
Il decorso cronico è molto diverso. La malattia inizia in modo subdolo: non ci sono sintomi tipici della malattia,
ma generici: stanchezza, malessere ecc. Con la comparsa di sintomi più specifici si può avere una fase di
acuzie seguita da remissioni (riduzione o scomparsa dei sintomi) e riacutizzazioni o recidive. Raramente la
malattia cronica guarisce e tende piuttosto a protrarsi per tutta la vita.
Sintomi chiari/sintomi generici
Nelle malattie acute i sintomi sono caratteristici e subito manifesti, sono dapprima di intensità crescente (acuzie)
e quindi decrescenti fino alla guarigione.
Nelle malattie croniche i sintomi sono generici e solo tardivamente specifici; possono attenuarsi e riacutizzarsi.
Guaribili quasi sempre/quasi mai
Le malattie infettive sono quasi sempre guaribili; l’individuo sano supera la maggior parte delle malattie infettive
semplicemente facendo affidamento sulle sue capacità di difesa.
Le malattie croniche non sono quasi mai guaribili. Ci sono delle malattie croniche guaribili, per esempio
determinati tumori, che se diagnosticati precocemente, possono guarire.
Dall’altra è anche vero che alcune malattie infettive non guariscono: per esempio L’AIDS. Una volta che il virus
dell’HIV infetta l’individuo non è più eliminabile. L’AIDS è una malattia infettiva che è cronica. Anche alcuni tipi
di epatiti virali hanno queste caratteristiche.
Restitutio ad integrum
La restitutio ad integrum è un termine medico che si usa per dire che la persona ritorna alla condizione che
aveva precedentemente alla malattia, ritorna alla situazione che aveva prima di ammalarsi.
La restitutio ad integrum è presente quasi sempre nelle malattie infettive, acute.
Invece nelle malattie croniche la restitutio ad integrum è molto rara, come la guarigione.
Presenza di esiti
L’ultima differenza è legata alla precedente, ma aggiunge anche qualche cosa di diverso: nelle malattie acute gli
esiti, le conseguenze della malattia sono rari.
Quando si guarisce si ritorna alla condizione precedente. Ci sono anche delle malattie infettive in cui rimangono
degli esiti, delle conseguenze. Per esempio nella poliomelite, malattia oggi debellata in Italia grazie alla
vaccinazione, ma non in tutto il mondo. Quando questa malattia guarisce rimangono delle conseguenze: sono
delle paralisi in genere agli arti inferiori. La persona è guarita ma non ha la restitutio ad integrum, rimangono
degli esiti.
Nelle malattie croniche, invece, gli esiti sono molto frequenti.
La persona malata di diabete mellito non solo non guarisce, ma può avere delle complicazioni, esiti della
malattia quali arteriopatie degli arti inferiori con possibili necrosi a carico del piede, delle arterie retiniche fino
alla cecità.
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Un nuovo concetto di salute
La definizione dell’OMS, pur avendo avuto grande importanza, è tuttavia figlia del tempo in cui è stata formulata:
poco dopo la seconda guerra mondiale la vita media si fermava a 50 anni e le malattie infettive rappresentavano
la prima causa di morte e le malattie croniche erano molto meno frequenti. Oggi la situazione epidemiologica è
ben diversa: la vita media è di circa 80 anni e ci si ammala e si muore soprattutto per malattie cronicodegenerative.
In questo mutato contesto è difficile immaginare che ci sia una persona veramente sana secondo la definizione
dell’OMS: è difficile che nel corso di una lunga vita non ci si ammali di almeno una malattia cronicodegenerativa.
Si è affermata nel tempo la necessità di una nuova definizione di salute meno statica e più dinamica.
Infatti:
 La salute non è uno stato, ma una dimensione dinamica. Essa varia per ogni individuo in relazione alle
circostanze.
 La salute è definita non solo dai professionisti della salute, ma anche dalla persona, in relazione ai suoi
bisogni funzionali.
 La salute è la capacità dell’individuo di adattarsi continuamente all’ambiente fisico e sociale che lo
circonda.
Si tratta di un nuovo approccio alla salute, non più orientato solamente alla singola malattia, ma alle diverse
dimensioni dell’individuo e alle sue interazioni con l’ambiente.
Per comprendere meglio questo cambiamento particolarmente utili risultano le seguenti letture.
Antonio Bonaldi Salute e malattia possono convivere? Janus n. 6 maggio 2012: 46-49 www.janusonline.it
Gavino Maciocco Vivere con una malattia ed essere sani Redazione Salute Internazionale gennaio 2012
www.saluteinternazionale.info/
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Letture

SALUTE E MALATTIA POSSONO
CONVIVERE?
La definizione di salute dell’Oms risponde a un modello di
malattia non più attuale. Inoltre, rischia di incoraggiare la
medicalizzazione della società. Occorre un cambiamento
di prospettiva che privilegi un approccio sistemico alla
salute della persona.

Antonio Bonaldi

L

a maggior parte dei medici e più in generale chi
opera in ambito sanitario,
richiamandosi alla celebre definizione dell’Organizzazione
mondiale della sanità, è portato a considerare la salute
come uno «stato di completo
benessere fisico, psichico e sociale». Questa definizione,
che resiste ormai da oltre 60
anni, è stata recentemente
oggetto di importanti considerazioni critiche, ben sintetizzate in un articolo di
Machteld Huber apparso sul
British Medical Journal.
Al momento della sua formulazione la definizione rappresentò un deciso passo in
avanti perché, forse per la
prima volta, si inizio a comprendere che la salute e il
benessere della persona comprendono non solo la componente biologica, ma anche gli
aspetti psicologici e sociali.
Tuttavia, in questi anni non
sono mancate le critiche e le
proposte di aggiustamento,
in primo luogo perché un concetto di salute così ambizioso

e allargato non può essere
sottoposto a verifica e misurazione. Secondariamente,
perché si è capito che a causa
dei cambiamenti dell’epidemiologia delle malattie e dell’introduzione di nuove tecnologie sanitarie, l’aspirazione
generale a uno stato di completo benessere, oltre che
irrealizzabile ci espone al
serio pericolo di incoraggiare
la medicalizzazione della
società. Si pensi, per esempio,
alla possibilità offerta dalle
nuove tecnologie diagnostiche di individuare piccole
anomalie di cui ancora non
conosciamo la storia naturale
e di cui ignoriamo rischi e
benefici conseguenti alla loro
precoce individuazione e
cura. Oppure al continuo
abbassamento dei confini di
normalità per molti fattori di
rischio che, da un giorno
all’altro, inducono masse di
persone che si sentono soggettivamente bene a intraprendere una terapia farmacologica. O ancora, all’industria del farmaco, che prepara

le medicine prima ancora di
aver identificato la malattia
per cui utilizzarle.
Per questi motivi credo non
sia inutile chiederci come stia
cambiando la definizione di
salute e come la capacità di
osservare i problemi da una
prospettiva sistemica possa
riflettersi positivamente sull’organizzazione e la gestione
delle cure.
MALATTIE ACUTE
E RIDUZIONISMO
La definizione di salute
dell’Oms è figlia del tempo in
cui è stata formulata: poco
dopo la Seconda guerra mondiale. In quel periodo le grandi epidemie erano solo un triste ricordo, ma la vita media
si fermava a meno di cinquant’anni e le malattie infettive rappresentavano ancora
la principale causa di decesso.
Il modello di malattia prevalente era quello desumibile
dalle modalità di manifestazione, cura e guarigione delle
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L’Obiettivo: Salute e malattia: una relazione
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malattie acute: esordio improvviso e inaspettato, sintomi clinicamente ben definiti,
causa specifica, cura e guarigione con restitutio ad integrum. La scoperta dei microbi
e del modo di combatterli con
vaccini e antibiotici, confermava questi assunti e apriva
le speranze alla seducente
prospettiva di poter vivere in
un mondo senza malati.
Anche il metodo scientifico
era allineato a questi concetti
e ne rafforzava la veridicità e
la coerenza interpretativa.
Secondo la scienza newtoniana, infatti, ogni fenomeno
può essere studiato in modo
isolato e trova la sua logica
spiegazione in qualche specifico evento che lo precede, a
cui è indissolubilmente legato da un rapporto lineare di
causa-effetto. In ossequio a
questo modo di pensare l’interesse dei medici si concentra sullo studio della fisiologia
e della patologia del corpo
umano e sulla ricerca del più
piccolo elemento responsabile del suo cattivo funziona-

mento, allo scopo di correggerlo o eliminarlo. Genomica
e biologia molecolare sono
oggi l’espressione più emblematica e avanzata di questo
approccio.
MALATTIE CRONICHE E
SCIENZA DELLA COMPLESSITÀ
Oggi, i problemi della medicina sono assai diversi. La gente
vive molto più a lungo.
L’aspettativa di vita è aumentata, fino a superare gli ottant’anni e le persone si ammalano e muoiono soprattutto a causa di patologie croniche che si comportano in modo totalmente difforme dal
modello sopra descritto. Il loro esordio è lento e subdolo,
le manifestazioni cliniche variegate e diverse da persona a
persona, la guarigione praticamente impossibile. Inoltre,
non dipendono da una causa
ben definita ma si associano a
molti fattori di rischio di tipo
biologico, ambientale e sociale, il cui peso nella genesi del-
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la malattia è difficilmente
quantificabile. Sui nostri stessi geni potremmo trovare, fin
dalla nascita, le tracce dei nostri difetti e delle nostre future patologie. In questo contesto è difficile immaginare che
esista qualcuno di veramente
sano. La salute, intesa come
assenza di malattia e completo stato di benessere fisico, diventa così solo un’illusione.
Negli ultimi decenni, non è
cambiato solo il tipo di malattie di cui la gente si ammala,
ma si sono aperti nuovi orizzonti anche sul piano scientifico. Intorno agli anni sessanta, infatti, alcuni ricercatori si
resero conto che per spiegare
i fenomeni naturali (fisici, biologici e sociali) non erano più
sufficienti i tradizionali metodi d’indagine basati sullo studio analitico delle parti. Per
vie diverse e indipendenti
hanno chiarito che in natura
vi sono fenomeni, quali ad
esempio l’evoluzione degli
ecosistemi, il funzionamento
degli organismi viventi, lo sviluppo delle organizzazioni so-

ciali o di internet, spiegabili
solo osservando la rete di connessioni che tiene uniti i diversi agenti appartenenti al
sistema di riferimento. Nasce
l’approccio sistemico.
L’attenzione si sposta dagli
oggetti alle loro relazioni e i
fenomeni che ci circondano
sono interpretati come il risultato di una rete di eventi
interdipendenti, dove il cambiamento di un elemento agisce su gran parte degli altri.
Una persona, ad esempio, è
simultaneamente un oggetto
fisico, chimico, biologico, fisiologico, mentale, sociale e
culturale e risponde in modo
differente, ma non disgiunto,
a ciascuno dei sistemi cui appartiene.
CURA DELLA MALATTIA
O SALUTE DEL PAZIENTE?
Quali conseguenze comportano i due diversi approcci sulla
gestione e l’organizzazione
delle cure?
Il pensiero riduzionista tende

ad assimilare il corpo umano
(e di riflesso il paziente) a una
macchina. Data la sua enorme complessità e le migliaia e
migliaia di possibilità che
qualcosa vada storto, le conoscenze sul suo corretto funzionamento e sulle sue disfunzioni sono frazionate tra
super-specialisti, ciascuno dei
quali ama concentrasi su ambiti di conoscenza sempre più
ristretti. Ne deriva che i professionisti tendono a lavorare
in modo isolato, a circoscrivere l’interesse sul loro specifico
sapere e a moltiplicare i possibili interventi correttivi. Il rispetto delle specifiche procedure di riferimento prende il
sopravvento sulla peculiarità
della persona, dei valori che
esprime e che contraddistinguono la sua vita e le sue
aspettative. La cura è frammentata in una miriade di sequenze e di atti a cui è difficile dare senso e continuità.
L’eccesso di dettagli di natura
biologica finisce per far dimenticare il paziente come
persona, il suo benessere e lo

M Huber, “How should we
define health?”. In: British
Medical Journal, 2011

scopo stesso per cui gli interventi sono stati intrapresi.
Così, mentre da un lato assistiamo all’irrefrenabile aspirazione alla specializzazione,
dall’altro ci scontriamo con le
esigenze di pazienti sempre
più complessi, fragili, affetti
da pluripatologie che invocano una presa in carico globale
e risposte unitarie e coerenti.
L’approccio sistemico, viceversa, è orientato più alla salute
del paziente che alla cura della singola malattia. In questo
caso ogni elemento del sistema riveste un ruolo importante e insostituibile e i diversi attori che intervengono nei processi di assistenza e di cura sono considerati gli elementi di
un sistema complesso, di cui
salute e benessere rappresentano le proprietà emergenti. Il
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medico, il paziente, i suoi familiari e più in generale il contesto entro il quale il processo
di cura si concretizza rappresentano un tutt’uno inseparabile, che bisogna saper osservare, riconoscere, interpretare
e salvaguardare. Tutto ciò richiede multidisciplinarietà,
pluralità di linguaggi, connessioni tra saperi e dialogo tra
scienze umanistiche, sociali e
tecniche.
LA SALUTE COME CAPACITÀ
DI ADATTAMENTO
Attraverso l’approccio sistemico, la salute non è più
un’entità unica e fissa, ma
acquisisce un senso dinamico
e mutevole, come capacità
dell’individuo di adattarsi
continuamente all’ambiente
fisico e sociale che lo circonda
e di cui è parte integrante.
In questa nuova prospettiva
occorre, quindi, creare le condizioni per favorire tale adattamento e per trovare nuovi
equilibri che aiutano le perso-

ne a sperimentare un senso di
benessere e di serenità anche
di fronte a limitazioni severe
delle funzioni vitali. L’interesse
è indirizzato verso il conseguimento di una vita soggettivamente accettabile e non verso
la vana prospettiva di raggiungere uno stato di completa assenza di rischio, di malattia e
d’infermità. Il paziente non è
più considerato un ingranaggio che risponde passivamente a stimoli e aggiustamenti di
tipo meccanico, ma rappresenta una persona che prova
emozioni, esprime sentimenti
e partecipa direttamente al
processo di cura. Medici e professionisti della salute lavorano insieme, collaborano e si
scambiano informazioni, in un
ambiente aperto e multidimensionale. Le prescrizioni
tengono conto di percorsi di
diagnosi e cura basati sulle migliori conoscenze scientifiche,
ma sanno anche valorizzare le
diversità, adattandosi ai differenti contesti e alle specifiche
aspettative del paziente.
Naturalmente, l’utilizzo di un
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approccio non esclude l’altro.
In funzione del problema che
dobbiamo affrontare, del tipo
di paziente, dei suoi bisogni e
degli obiettivi che ci proponiamo, possiamo applicare, a
ragione, l’uno o l’altro dei due
approcci. Non si tratta, quindi, di abbandonare il concetto
di cura dei sintomi e della malattia, ma d’integrarlo con le
esigenze dell’individuo, immerso in un complesso sistema di rapporti che ne condizionano l’agire. L’importante
è essere consapevoli del metodo utilizzato e agire sempre
con equilibrio, controllo e moderazione o, se preferite in
modo sobrio, rispettoso e giusto come ci insegna Slow
Medicine.

abonaldi@libero.it

Vivere con una malattia. Ed essere sani
Inserito da Redazione SI on 25 gennaio 2012
Gavino Maciocco
La salute non è un’entità fissa. Essa varia per ogni individuo in relazione alle circostanze. La salute è
definita non dal medico, ma dalla persona, in relazione ai suoi bisogni funzionali. Il ruolo del medico è quello
di aiutare le persone ad adattarsi alle nuove condizioni. Avendo rimpiazzato la perfezione con l’adattamento
noi ci avviciniamo a un programma per la medicina più comprensivo, solidale e creativo, un programma al
quale tutti noi possiamo contribuire.
“La salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non una mera assenza di
malattia o infermità”. Questa definizione di salute fu coniata all’atto della costituzione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità nel luglio 1946 ed entrò in vigore il 7 aprile 1948, data in cui l’OMS entrò nell’orbita
delle Nazioni Unite.
Una definizione ampia e generale, che rimosse il dualismo concettuale “salute-malattia” e offrì una visione
dello “stato di benessere” di un individuo o di una popolazione non limitato alla componente somatica e non
unicamente correlato con l’intervento sanitario. Tale concetto fu poi confermato e ampliato in uno dei più
importanti documenti dell’OMS, la Dichiarazione di Alma Ata (1978). “La Conferenza riafferma con forza che
la salute, come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo come assenza di malattia o
infermità, è un diritto fondamentale dell’uomo e l’accesso ad un livello più alto di salute è un obiettivo sociale
estremamente importante, d’interesse mondiale e presuppone la partecipazione di numerosi settori socioeconomici oltre che di quelli sanitari”. La salute è dunque concepita come il prodotto complessivo e
coordinato di una serie di condizioni e azioni che fanno capo a vari settori della vita civile e sociale di un
paese e di una comunità.
Una visione moderna e veramente profetica, se si pensa a quando fu elaborata, anticipando di quasi mezzo
secolo il dibattito su determinanti sociali e diseguaglianze nella salute.
Eppure la discussione sull’attualità della definizione di salute dell’OMS è aperta. Il dibattito verte
soprattutto sull’aggettivo “completo”: il problema non è solo l’aspirazione a una sorta di perfezione del
benessere. Un obiettivo troppo distante dalla realtà e di conseguenza difficilmente misurabile.
Il problema è che il quadro epidemiologico è profondamente mutato da quando fu concepita la
definizione dell’OMS: erano gli anni quaranta del secolo scorso, la popolazione era “giovane”, prevalevano
le malattie acute, iniziavano a diffondersi gli antibiotici e l’idea che lo scopo della medicina fosse
principalmente quello di guarire e di portare alla “restitutio ad integrum” era dominante e giustamente
fondata.
Oggi, con una popolazione sempre più “vecchia” e con un numero crescente di persone affette da una o più
malattie croniche, quell’aggettivo “completo” rende il “benessere” – cioè la “salute” – una condizione poco
realistica, addirittura astratta.
Emergono dal dibattito nuovi concetti di salute: la capacità di affrontare e gestire (coping) le malattie, la
capacità di adattarsi e autogestirsi. Concetti, a dir la verità, non del tutto nuovi. Infatti un editoriale di
Lancet[1] del 2009, dal titolo “Cos’è la salute?” , ricorda che un medico e filosofo francese, Georges
Canguilhem[2], nel 1943 aveva pubblicato un libro dal titolo “Il Normale e il Patologico”, dove il concetto di
salute è proprio associato alla capacità di adattarsi all’ambiente. “La salute non è un’entità fissa. Essa varia
per ogni individuo in relazione alle circostanze. La salute è definita non dal medico, ma dalla persona, in
relazione ai suoi bisogni funzionali. Il ruolo del medico è quello di aiutare le persone ad adattarsi alle nuove
condizioni.”
La bellezza della definizione di salute, ovvero di “normalità”, di Canguilhem – afferma l’editoriale di Lancet –
è che include l’ambiente inanimato e animato, come pure le dimensioni fisiche, mentali e sociali della vita
umana. È il singolo paziente, non il medico, l’autorità legittimata a definire i propri bisogni e il medico diventa
un partner in questa operazione.
“La definizione di Canguilhem – conclude Lancet – ci consente di rispondere alla malattia globalmente,
prendendo in considerazione il contesto delle condizioni, in quel determinato luogo e in quel determinato
tempo. Avendo rimpiazzato la perfezione con l’adattamento noi ci avviciniamo a un programma per
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la medicina più comprensivo, solidale e creativo, un programma al quale tutti noi possiamo
contribuire”.
Un interrogativo che sorge è come sia possibile attuare un “programma per la medicina più comprensivo,
solidale e creativo”. Il “Chronic care model” è un’opzione fattibile. È un modello che fa leva sulla
prevenzione, sulle risorse della comunità, sull’empowerment delle persone. È un modello di cure che punta
a coinvolgere i pazienti, singolarmente o in gruppo, nella gestione della loro malattia, e quindi a stimolarne la
capacità di adattamento. È un modello che all’inizio può scartare di lato e occuparsi troppo delle malattie. Ma
– evitata la sbandata – è la soluzione in grado di innovare radicalmente l’assetto delle cure primarie, e che
– stimolando la cooperazione tra professionisti e tra professionisti e pazienti – può veramente far diventare
la medicina più comprensiva, solidale e creativa.
Bibliografia
1. Editorial. What is health? The ability to adapt. Lancet 2009; 373: 781.
2. Georges Canguilhem (1904-1995), medico, filosofo e storico della scienza, ha insegnato Storia della
scienza alla Sorbona. Le sue principali opere sono tradotte in italiano: “La conoscenza della vita” (Il
Mulino, 1976) e “Il normale e il patologico” (Einaudi, 1998).
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L’epidemiologia, la medicina preventiva, la sanità pubblica e l’educazione sanitaria
L’igiene comprende diverse branche.
L’epidemiologia studia la frequenza e la distribuzione delle malattie nelle popolazioni, le loro cause ed i fattori di
rischio ad esse associati, con il fine di attuarne la prevenzione.
Essa quindi include l’osservazione dell’andamento delle malattie, l’individuazione delle cause e dei fattori di
rischio che possono provocarne l’insorgenza e condizionarne la diffusione, gli studi sullo stato di salute della
popolazione e quelli per individuare e valutare gli interventi atti a migliorare le condizioni di vita. L’epidemiologia
è la base della prevenzione.
La medicina preventiva tutela la salute dell’individuo e della collettività, utilizzando strumenti biomedici. Un
tipico provvedimento di medicina preventiva sono le vaccinazioni.
La vaccinazione è un provvedimento che serve a rendere un individuo immune, perchè non contragga la
malattia per cui viene vaccinato. La vaccinazione si effettua sul bambino sano, di cui si potenzia la salute; se il
bambino non sta bene, se ad esempio ha un sintomo come la febbre, o una malattia non può essere vaccinato;
ma si aspetta che sia completamente guarito. La vaccinazione non è un atto terapeutico, ma un provvedimento
di medicina preventiva applicato ad individui sani attraverso mezzi di tipo biomedico, i vaccini.
Dunque le vaccinazioni sono un provvedimento di medicina preventiva, servono a mantenere l'individuo sano, a
non farlo ammalare, sono cioè degli interventi preventivi. Un intervento applicato al sano per mantenerlo sano,
non è una terapia. La vaccinazione fa parte della prevenzione, si pratica prima della eventuale comparsa della
malattia. La terapia serve a curare una malattia già manifesta, si somministra all'individuo già malato. E’ ben
evidente che prevenzione e terapia sono concetti profondamente differenti
Un altro intervento di medicina preventiva è la mammografia, che rende possibile la diagnosi precoce del tumore
al seno.

La sanità pubblica tutela la salute dell’individuo e della collettività attraverso l’utilizzo di strumenti biomedici e
non biomedici; si avvale di competenze non solo sanitarie, ma anche economiche, ingegneristiche, logistiche
ecc..
Il termine pubblico significa che si tratta di azioni a beneficio di tutta la collettività. Un tipico intervento di sanità
pubblica è la costruzione di acquedotti attraverso i quali viene fornita acqua potabile alle collettività.
Gli acquedotti sono un opera di sanità pubblica di cui godono i paesi sviluppati. Nei paesi in via di sviluppo
spesso non ci sono gli acquedotti e non si è sicuri della potabilità dell'acqua che si beve.
E’ importante sottolineare che l’acqua è un veicolo di trasmissione di molti agenti patogeni. Le malattie
trasmesse attraverso l'acqua sono tantissime. Se l'acqua non è potabile, cioè non è controllata all’origine e non
viene aggiunto il cloro all’acqua come si fa negli acquedotti, rappresenta un pericolo per la salute. Una malattia
che può essere trasmessa dall’acqua non potabile è il colera, ancor oggi presente in molti paesi non sviluppati.
Anche l’ epatite virale di tipo A (quella per cui non c'è la vaccinazione obbligatoria) si trasmette attraverso
l'acqua non potabile oltre che attraverso gli alimenti; anche la poliomielite, il tifo, il paratifo, la dissenteria si
diffondono in questo modo.
Bere acqua potabile evita molte malattie; è una delle forme più efficaci di prevenzione.
Altre azioni di sanità pubblica sono lo smaltimento e l'eliminazione dei rifiuti liquidi o liquami. I rifiuti, se non
rimossi, possono provocare malattie. Ci sono le fognature dinamiche, così chiamate perchè portano i liquami
lontani dalla città per essere poi adeguatamente smaltiti. Ci sono i pozzi neri, che sono delle fognature statiche,
che cioè non trasportano i liquami lontano dalle abitazioni, ma che comunque evitano la loro dispersione. In molti
paesi invece le fognature non esistono, quindi i rifiuti liquidi, cioè i liquami, rimangono presso le abitazioni o
vengono eliminati per strada e questo costituisce un problema sanitario, un rischio per la salute. Quindi
prevenzione è anche lo smaltimento dei rifiuti.
Sanità pubblica è anche il controllo della salubrità dell'aria che respiriamo. Molte malattie respiratorie sono
dovute alla presenza di inquinanti nell'aria. E’ importante allora controllare la salubrità dell'aria con adeguate
analisi di tipo chimico-fisico; quando la concentrazione di sostanze inquinanti nell’aria supera una certa soglia è
necessario mettere in atto dei provvedimenti come il blocco della circolazione delle auto o la circolazione a
targhe alterne: si tratta di provvedimenti di sanità pubblica, che non sono eseguiti da personale medico, ma
attuati da altri professionisti e decisi dagli enti locali, come il comune. Spesso si tratta di regolamenti o di leggi
che appunto tutelano la sanità pubblica.
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L’educazione sanitaria è un'attività di comunicazione, intesa ad incrementare o potenziare la salute, ad
eliminare i fattori di rischio e a prevenire le malattie. L’educazione sanitaria può essere rivolta a singoli o a intere
comunità. Molte attività di educazione sanitaria sono attività collettive e individuali, non sempre svolte da
personale sanitario. È chiaro che gli operatori sanitari fanno educazione sanitaria: il medico che dà consigli
alimentari o sull’attività fisica, e spiega perché non bisogna fumare o consumare eccessive quantità di alcool fa
opera di educazione sanitaria.
Ma questa attività non è appannaggio esclusivo del personale sanitario, ma anche degli educatori, dei formatori,
degli insegnanti. Ad esempio spiegare ai bambini perché è importante fare attività fisica è compito di tutti gli
insegnanti. Se le conoscenze degli insegnanti in campo sanitario sono di un buon livello, essi potranno spiegare
meglio e trasmettere conoscenze precise, complete e di sicura efficacia.
I momenti fondamentali dell'educazione sanitaria sono: l'acquisizione di conoscenze, la modifica degli
atteggiamenti errati e l'adozione di comportamenti corretti.
La prima fase è l’acquisizione delle conoscenze da parte dei destinatari: pazienti, scolari, popolazione generale,
ecc.
La modifica degli atteggiamenti errati è il secondo momento: ad esempio se una persona fuma, attraverso
l'educazione sanitaria si vuole modificare l'atteggiamento cioè convincerlo a smettere di fumare o a diminuire,
non fumare in presenza di altri (danni da fumo passivo).
E’ chiaro che nell’educazione sanitaria entrano in gioco anche altre discipline, per esempio la scienza della
comunicazione. Infatti questi messaggi vanno espressi in un modo accessibile, accettabile, persuasivo,
convincente. La verifica dell'efficacia del messaggio è molto importante. tanto più quando la comunicazione
avviene tra soggetti che hanno una continuità di rapporto, come può essere tra insegnanti e alunni, oppure tra
utenti di una struttura ed educatori. Si è visto che il messaggio di educazione sanitaria se viene trasmesso da
docenti e educatori, adeguatamente formati, è più efficace che se trasmesso da operatori sanitari, che non
hanno un rapporto e una comunicazione assidua con gli alunni e gli utenti.
La terza fase è l’adozione di comportamenti corretti, come ad esempio una corretta alimentazione e una
adeguata attività fisica.
L'educazione sanitaria richiede una sorta di feed-back del messaggio educativo, si tratta di un'attività di
comunicazione in cui deve essere verificata l'efficacia del messaggio.

La promozione e la protezione della salute
La prevenzione si sostanzia in 2 principali attività: promozione dello stato di salute e protezione della salute dai
fattori nocivi.
La promozione della salute è l'individuazione e il potenziamento dei fattori che accrescono la salute..
La protezione della salute è l'individuazione e la rimozione delle cause e dei fattori che creano danno alla
salute.
L’individuazione di questi fattori positivi e negativi è una sorta di diagnosi individuale e di comunità.
Ad esempio l’alimentazione è un fattore di benessere: alimentarsi in modo corretto, introdurre cibo in maniera
equilibrata sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo promuove la salute.
D’altra parte una alimentazione insufficiente o malnutrizione rappresenta un fattore negativo predisponendo a
molte malattie.
L'educazione alimentare, nutrizionale fa anch’essa parte della prevenzione, in quanto promuove la salute.
Anche vivere in un ambiente in cui l'aria è salubre, non inquinata è un fattore di salute. D’altra parte l’aria
inquinata rappresenta un fattore di rischio per malattie respiratorie.
Una vita non stressata è un fattore positivo: è noto che vivere serenamente migliora lo stato di salute. Esistono
delle relazioni ormai acclarate, evidenziate dalla ricerca scientifica fra l'ansia, lo stress e molte patologie anche
fisiche; per esempio c'è un'ulcera dello stomaco che si chiama ulcera da stress.
Un altro fattore di benessere è l'attività fisica. L’attività fisica migliora la salute e non è solo un rimedio per
soggetti che già hanno una patologia, per esempio che sono obesi o hanno la pressione alta, ma è un’attività
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che migliora in generale la salute perché migliora la circolazione del sangue. Parlare di attività fisica non vuol
dire necessariamente attività sportiva agonistica, ma semplicemente camminare, fare le scale, fare cioè
un’attività fisica alla portata di tutti e non una vita sedentaria. Al contrario la sedentarietà aumenta la probabilità
di insorgenza di molte malattie cronico-degenerative.
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I determinanti di salute
I determinanti della salute sono i fattori che influenzano lo stato di salute di un individuo e più estesamente di
una comunità o di una popolazione. Tali determinanti fanno riferimento ai fattori genetici, agli stili di vita, alle
condizioni socio-economiche, culturali ed ambientali delle persone, all’esposizione ai rischi, alle condizioni di vita
e di lavoro; inoltre all’accesso ai servizi e alle reti sociali, cui possono attingere in caso di necessità.
Il modello concettuale ha al centro le caratteristiche biologiche (sesso, età e patrimonio genetico) ovvero i
determinanti non modificabili; più esternamente ci sono i determinanti modificabili cioè suscettibili di essere
corretti e trasformati come gli stili di vita individuali e poi i “determinanti di contesto” ambientali, che pure sono
modificabili.

Fattori endogeni
Sono fattori propri, intrinseci all’individuo e sono pertanto fattori non modificabili; fra questi dobbiamo citare l’età,
il sesso e i fattori genetici.
Età
Le malattie infettive sono più frequenti durante l’infanzia, mentre le malattie cronico-degenerative sono più
tipiche dell’età anziana.
Sesso
Alcune malattie sono di gran lunga più frequenti in uno dei due sessi. Ad esempio le malattie cardiovascolari, il
tumore del polmone presentano una maggiore frequenza nel sesso maschile. L’osteoporosi, il tumore della
mammella sono più frequenti nel sesso femminile.
Fattori genetici
I fattori genetici possono comportarsi come delle cause o dei fattori di rischio.
Sono dei veri e propri fattori causali quando ad un errore genetico corrisponde una patologia, come ad esempio
nella trisomia 21 o sindrome di Down. In questa sindrome i cromosomi 21 anziché essere una coppia sono tre. Il
fattore che predispone è l'età della madre; più una donna è avanti negli anni e più è facile che il suo ovulo, cioè
il gamete femminile, presenti questa caratteristica anomala. La madre può anche essere una donna giovane, ma
la frequenza di questo errore genetico aumenta al crescere dell'età al momento del concepimento.
Un'altra malattia in cui il fattore genetico agisce come causa, che è molto frequente in Italia e nei paesi
mediterranei è l'anemia mediterranea. Ci sono dei portatori di questo difetto genetico, che se si sposano tra di
loro possono concepire un figlio con l’anemia mediterranea o morbo di Cooley. Una semplice analisi del sangue
può svelare la condizione di portatore di anemia mediterranea.
Diversamente dalla sindrome di Down, nel caso dell’anemia mediterranea la malattia genetica dipende sia dal
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padre che dalla madre.
Altra malattia che riconosce un fattore genetico come causa è l’emofilia.
I fattori genetici si comportano invece come fattori di rischio quando aumentano la probabilità di avere una
determinata malattia: si parla allora di predisposizione ereditaria o di familiarità
Ancora oggi il bravo medico, durante la visita ad un paziente, dopo aver fatto l’anamnesi personale fa anche
quella familiare: chiedendo notizie sulle patologie presenti nella famiglia prova a capire se quel soggetto ha una
familiarità per determinate malattie. Oggi è possibile attraverso i test genetici svelare la predisposizione per
alcune condizioni.
Nel diabete mellito un fattore di rischio importante è la predisposizione ereditaria. Nel caso del diabete la
predisposizione che viene dal padre è più forte di quella che viene dalla madre, se entrambi i genitori sono
diabetici, la predisposizione è molto forte. Tuttavia anche in quest’ultimo caso, se il soggetto elimina i fattori di
rischio comportamentali come la sedentarietà e una alimentazione ipercalorica ed eccessivamente ricca di
zuccheri semplici, potrà non ammalarsi di diabete. Infatti la predisposizione è un fattore di rischio, e non una
causa. Attraverso comportamenti salubri e stili di vita corretti, dunque esiste la possibilità di evitare le malattie a
cui siamo predisposti.
Anche per molte malattie cardiovascolari e per molti tumori è nota una predisposizione.
La familiarità oltre che per condizioni patologiche esiste anche per situazioni positive, per esempio la maggiore
longevità, che rappresenta uno dei risultati del miglioramento delle condizioni di vita. Il fatto che tante persone
vivano a lungo e per molti anni in buona salute è uno straordinario successo. L'Italia è uno dei paesi con la
speranza di vita tra le più alte del mondo (> 80 anni), soprattutto nelle donne.
I motivi alla base di questo sono complessi e non tutti noti. In ogni caso la longevità dipende anche dalla
genetica: avere dei nonni, dei genitori ultranovantenni indica una predisposizione alla longevità.
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Fattori comportamentali o abitudini personali
Diversamente dai fattori genetici, questi sono fattori acquisiti in vario modo durante la vita e quindi modificabili.
Possono essere dei fattori positivi: alimentarsi correttamente, fare attività fisica, le corrette abitudini igieniche
(lavarsi i denti e le mani), etc., ma anche essere fattori negativi: alimentazione scorretta, sedentarietà, fumo di
tabacco, eccesso di alcool, uso di droghe, ecc..
Le abitudini personali si combinano variamente con la predisposizione genetica; si può anche non ammalarsi di
una determinata malattia verso la quale si ha familiarità, se si evitano comportamenti nocivi.
Ad esempio: le vene varicose sono una malattia molto frequente, che colpisce anche persone giovani. Si tratta
di una malattia, per cui è nota una predisposizione, ma molto dipende dal comportamento negativo che è stare
in piedi per lungo tempo fermi. La stazione eretta comporta un affaticamento della pompa venosa con
conseguente comparsa delle varici. È quindi una malattia professionale per esempio dei banchisti, dei
commessi, di coloro che per lavoro sono costretti per molte ore a stare in piedi fermi.

Alimentazione e nutrizione
L’alimentazione può costituire un fattore di malattia, ma al tempo stesso può rappresentare un fattore di
promozione della salute o fattore di prevenzione del danno. Una alimentazione adeguata aiuta e favorisce la
normale crescita dei bambini, degli adolescenti fino all’età adulta; aiuta a prevenire numerose malattie e a
mantenere buone condizioni fisiche e mentali; è indispensabile per la donna durante il periodo della gravidanza
e dell’allattamento.
Viceversa una alimentazione inadeguata ha effetti più o meno dannosi a seconda della gravità di tale
inadeguatezza, della sua durata, dell’età delle persone. Nell’infanzia e nella gravidanza, cioè durante le fasi di
sviluppo dell’organismo, i danni sono più gravi.
Alimentazione inadeguata significa anche alimentazione eccessiva e in ogni caso non equilibrata.
Dunque una alimentazione scarsa o incompleta causa all’organismo una serie di danni e di alterazioni che
vengono definite denutrizione o iponutrizione o malnutrizione per difetto. Anche l’eccesso di alimenti e in
particolare di alcuni alimenti può essere dannosa e provocare quella che è nota come malnutrizione per
eccesso, cioè soprappeso e obesità.
Per capire i danni causati dalla cattiva o insufficiente alimentazione, è necessario sapere cosa è l’alimentazione,
cosa si intende con questo termine e a cosa serve alimentarsi.
Con il termine alimentazione si intende l’introduzione di cibo, di alimenti, cioè di materiale indispensabile a
mantenere in vita l’organismo.
Ma alimentazione non vuol dire necessariamente corretta alimentazione, mentre con il termine nutrizione si
intende l’introduzione di sostanze nutritive. Esistono infatti dei cibi che non hanno alcun valore nutrizionale, il
cosiddetto cibo spazzatura, cibo che è calorico ma non ha valore nutrizionale, non è necessariamente nocivo,
ma privo di valore nutritivo. Se si vuole parlare di corretta alimentazione, bisogna riferirsi alla nutrizione, cioè
all'introduzione di sostanze nutrienti, o semplicemente di nutrienti.
All'interno di ogni alimento sono contenuti i nutrienti, che sono più o meno prevalenti a seconda dell'alimento.
Ogni alimento contiene vari nutrienti (carboidrati, proteine, grassi, acqua, vitamine e minerali), ma nessun
alimento contiene da solo tutti i nutrienti, per cui per introdurre tutti i nutrienti è necessario anzitutto che la dieta
sia variata.
Perché è necessario nutrirsi? La domanda, da una parte, può apparire semplice, dall'altra ha una sua
complessità. Infatti i motivi per cui ci si alimenta, cioè si introducono nutrienti sono diversi. Il primo, il più ovvio, è
perché nutrirsi è una necessità fisiologica, senza nutrirsi non si vive. Senza cibo vengono a mancare le sostanze
nutritive necessarie alla vita, quindi ci si alimenta per un bisogno fisiologico.
Alimentarsi serve per lo sviluppo e la crescita durante l’infanzia e l’adolescenza, ma anche per avere energia per
lavorare e per svolgere tutte le attività della vita e ancora per il mantenimento del corpo in buona salute e per il
recupero e la ripresa dopo malattie, ecc.
Nutrizione dunque significa introduzione corretta con gli alimenti di tutti i nutrienti.
I nutrienti sono l'acqua, i minerali, le vitamine, i carboidrati, i grassi e le proteine. Questi sono i nutrienti o
le sostanze nutritive e sono contenuti nei cibi in quantità, in percentuali diverse, ma non c'è nessun cibo che

17

corrisponde a un nutriente cioè non c'è nessun cibo che è fatto solo di grassi, non c'è nessun cibo che è fatto
solo di proteine, anche se ci sono dei cibi dove la percentuale di proteine è prevalente. Gli alimenti sono un
mosaico di nutrienti talvolta addirittura non hanno valore nutritivo.
Si distinguono alimenti di origine vegetale e animale. Gli alimenti di origine vegetale sono le farine, gli oli, i
legumi, frutta e verdura, ecc.
Gli alimenti di origine animale sono le carni, i pesci e le uova, il latte e tutti i derivati.
Le funzioni degli alimenti sono essenzialmente tre:
• funzione energetica: si intende la funzione del cibo di fornire energia necessaria per lo svolgimento di
ogni movimento volontario o involontario e per il funzionamento di ogni organo. I nutrienti utilizzabili
come combustibile sono i carboidrati e i grassi, solo in misura secondaria le proteine, che svolgono
invece principalmente la funzione plastica.
• funzione plastica: la funzione plastica consiste nella fornitura di materiale plastico per la creazione di
nuove cellule e la produzione di sostanze necessarie all’organismo. Questo processo è fondamentale
per la crescita e lo sviluppo, ma anche per la riparazione e la rigenerazione dei tessuti. Il materiale
plastico per eccellenza sono le proteine; ma anche alcuni minerali (calcio, fosforo, ecc), i grassi e
l’acqua hanno funzione plastica.
In questa funzione di costruzione rientra anche la formazione degli anticorpi, che sono formati da
proteine.
• funzione regolatrice: alcuni nutrienti hanno come compito prioritario quello di regolare alcune funzioni
dell’organismo, di alcuni organi, dei tessuti. Sono essenzialmente i minerali e le vitamine. Ad esempio la
vitamina D regola la mineralizzazione delle ossa.
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STILI DI VITA SALUTARI: ATTIVITÀ FISICA
L'organismo umano non è nato per l'inattività: il movimento gli è connaturato e una regolare
attività fisica, anche di intensità moderata, contribuisce a migliorare tutti gli aspetti della qualità
della vita.
Al contrario, la scarsa attività fisica è implicata nell'insorgenza di alcuni tra i disturbi e le malattie
oggi più frequenti: diabete di tipo 2, malattie cardiocircolatori (infarto, miocardico, ictus,
insufficienza cardiaca), tumori.
Attività fisica. Quale?
Quando si parla di attività fisica non è raro incorrere nell'errore di confonderla con lo sport. Non è
così. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) la definisce come qualsiasi movimento
corporeo prodotto dai muscoli scheletrici che richiede un dispendio energetico. In questa
definizione rientrano quindi, non solo le attività sportive, ma anche l'attività lavorativa di coloro
che svolgono un lavoro manuale e normali movimenti della vita quotidiana, come camminare,
andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e i lavori domestici.
Per svolgere attività fisica, quindi, non è necessario trovare del tempo espressamente dedicato a
questo. Si può trovare l'occasione di fare movimento in ogni momento della giornata trasformando
le normali attività quotidiane, in un pretesto per fare un po' di esercizio.
Le cifre
In Italia il 30% degli adulti tra 18 e 69 anni svolge, nella vita quotidiana, meno attività fisica di
quanto è raccomandato e può essere definito sedentario. In particolare, il rischio di sedentarietà
aumenta con il progredire dell'età, ed è maggiore tra le persone con basso livello d'istruzione e
difficoltà economiche. La situazione è migliore nelle regioni del nord Italia, ma peggiora nelle
regioni meridionali (Rapporto PASSI 2011).
Secondo i dati ISTAT, nel 2010 in Italia il 38% delle persone da 3 anni in su ha dichiarato di non
praticare, nella vita quotidiana, né sport né altre forme di attività fisica.
Secondo i dati del sistema di monitoraggio Okkio alla salute, soltanto 1 bambino su 10 fa
attività fisica in modo adeguato per la sua età e circa 1 bambino su 4 (26%), al momento della
rilevazione, dichiarava di non aver svolto alcuna attività fisica il giorno precedente l'indagine.
Come in altri paesi europei, l'attività motoria della popolazione in Italia è diminuita di pari passo
con i grandi cambiamenti del lavoro e dell'organizzazione delle città. Da una parte lo sviluppo
dell'automazione, anche nel lavoro domestico, e il deprezzamento sociale del lavoro manuale,
dall'altra la dominanza del trasporto motorizzato e la riduzione di spazi e sicurezza per pedoni e
ciclisti. Assieme a questi fattori, si sono sempre più ristretti gli spazi per il gioco libero dei bambini
e per i giochi e gli sport spontanei e di squadra; queste attività hanno ora luoghi deputati la cui
accessibilità è limitata ed ha un costo, non solo monetario. Inoltre, giocano un ruolo il valore che
viene socialmente assegnato alle attività motorie ed altri fattori come i modelli genitoriali e il peso
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attribuito all'attività motoria nel curriculum scolastico. Questi ostacoli rendono difficili i
comportamento motori attivi.
Quanto muoversi?
Non esiste un livello di attività fisica che sia valido per ogni persona. Né è semplice misurare la
quantità di movimento svolto.
Nel 2010 l'Oms ha comunque tentato di dare indicazioni chiare valide per tutti, stabilendo la
quantità minima di attività fisica per tre gruppi di età:
bambini e ragazzi (5 - 17 anni): almeno 60 minuti al giorno di attività moderata vigorosa, includendo almeno 3 volte alla settimana esercizi per la forza che possono
consistere in giochi di movimento o attività sportive
•
adulti (18 - 64 anni): almeno 150 minuti alla settimana di attività moderata o 75 di
attività vigorosa, con esercizi di rafforzamento dei maggiori gruppi muscolari da svolgere
almeno 2 volte alla settimana
•
anziani (dai 65 anni in poi): le indicazioni sono le stesse degli adulti, con l'avvertenza di
svolgere anche attività orientate all'equilibrio per prevenire le cadute. Chi fosse
impossibilitato a seguire in pieno le raccomandazioni, dovrebbe fare attività fisica almeno 3
volte alla settimana e adottare uno stile di vita attivo adeguato alle proprie condizioni.
In ogni caso è stato evidenziato che in verità non esiste una precisa soglia al di sotto la quale
l'attività fisica non produce effetti positivi per la salute. Risulta quindi molto importante il
passaggio dalla sedentarietà ad un livello di attività anche inferiore ai livelli indicati dalle linee
guida.
•

Importante anche impegnarsi personalmente per modificare il contesto in cui si vive al fine di
sostenere i cambiamenti necessari per rendere più facile l'adozione di uno stile di vita sano e
attivo nella proprio città, nei luoghi di lavoro e di studio.
Rischi di una vita sedentaria
La sedentarietà, oltre a predisporre all’obesità, può compromettere altri aspetti della salute. Uno
stile di vita poco attivo è un fattore di rischio per patologie come la cardiopatia coronarica, il
diabete, il tumore al colon etc.
La vita sedentaria è una condizione predisponente, insieme ad una cattiva
alimentazione di importanti patologie, quali:
• diabete di 2 tipo
• disturbi cardiocircolatori (infarto, miocardico, ictus, insufficienza cardiaca)
• insufficienza venosa
• sovrappeso e obesità
• osteoporosi, artrite
• ipertensione arteriosa
• aumento dei livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue
• alcuni tumori.
L’attività fisica regolare rappresenta un fattore protettivo per le malattie cardiovascolari e il
diabete, sia in termini di mortalità che di morbilità.
In particolare, agisce abbassando la pressione arteriosa e i valori dei trigliceridi nel sangue,
aumentando il colesterolo HDL (colesterolo buono) e migliorando la tolleranza al glucosio.
Una buona salute, forma o condizione fisica è garantita da uno stile di vita sano piuttosto che da
una eredità genetica. Una vita attiva è lo strumento migliore per prevenire molte patologie. Per
mantenersi in buona salute è necessario “muoversi” cioè camminare, ballare, giocare, andare in
bicicletta. Ecco alcune semplici regole da seguire per una “lunga vita… in movimento”
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I benefici dell'attività fisica
Muoversi quotidianamente produce effetti positivi sulla salute fisica e psichica della persona. Gli
studi scientifici che ne confermano gli effetti benefici sono ormai innumerevoli e mettono in luce
che l'attività fisica:
•
•
•
•
•
•
•

•

migliora la tolleranza al glucosio e riduce il rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2
previene l'ipercolesterolemia e l'ipertensione e riduce i livelli della pressione arteriosa e del
colesterolo
diminuisce il rischio di sviluppo di malattie cardiache e di diversi tumori, come quelli del
colon e del seno
riduce il rischio di morte prematura, in particolare quella causata da infarto e altre malattie
cardiache
previene e riduce l'osteoporosi e il rischio di fratture, ma anche i disturbi muscoloscheletrici (per esempio il mal di schiena)
riduce i sintomi di ansia, stress e depressione
previene, specialmente tra i bambini e i giovani, i comportamenti a rischio come l'uso di
tabacco, alcool, diete non sane e atteggiamenti violenti e favorisce il benessere psicologico
attraverso lo sviluppo dell'autostima, dell'autonomia e facilità la gestione dell'ansia e delle
situazioni stressanti
produce dispendio energetico e la diminuzione del rischio di obesità

Ci sono benefici ad ogni età:
Per i bambini e i ragazzi la partecipazione ai giochi e ad altre attività fisiche, sia a scuola che
durante il tempo libero, è essenziale per:
• un sano sviluppo dell’apparato osteoarticolare e muscolare
• il benessere psichico e sociale
• controllare il peso corporeo
• favorire il funzionamento degli apparati cardiovascolare e respiratorio. Inoltre, lo sport
e l’attività fisica contribuiscono ad evitare, nei giovani, l’instaurarsi di comportamenti
sbagliati, quali l’abitudine a fumo e alcool e l’uso di droghe.
Anche per gli anziani l’esercizio fisico è particolarmente utile in quanto:
• ritarda l’invecchiamento
• previene l’osteoporosi
• contribuisce a prevenire la disabilità
• contribuisce a prevenire la depressione e la riduzione delle facoltà mentali
• contribuisce a ridurre il rischio di cadute accidentali migliorando l’equilibrio e la
coordinazione.
Uomini e donne di qualsiasi età possono trarre vantaggio anche solo da 30 minuti di moderato
esercizio quotidiano. Non è necessario dedicarsi ad una attività specifica. Infatti l’attività fisica può
essere di tipo sportivo oppure connessa con le attività quotidiane, ad esempio spostarsi a piedi o
in bicicletta per andare a lavoro o a scuola, usare le scale invece dell’ascensore.
L’importante è mantenersi attivi sfruttando ogni possibile occasione, ad esempio: dedicarsi ai
lavori di giardinaggio, fare la spesa, portare a spasso il cane.
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Fumo di tabacco
Il consumo di tabacco (tabagismo) rappresenta uno dei più grandi problemi di sanità pubblica a
livello mondiale ed è uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di patologie neoplastiche,
cardiovascolari e respiratorie.
Oltre al tabacco, una sigaretta contiene molti componenti e, ad ogni boccata, durante la
combustione, si sprigionano più di 4000 sostanze chimiche.
Tra le più pericolose c’è il catrame che contiene sostanze cancerogene che si depositano nel
polmone e nelle vie respiratorie e sostanze irritanti, che favoriscono infezioni, bronchite cronica ed
enfisema.
La nicotina, inoltre, è un alcaloide che influenza il sistema cardiovascolare e nervoso e induce
dipendenza.
Il tabacco provoca più decessi di alcool, aids, droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi messi
insieme. Il tabacco è una causa nota o probabile di almeno 25 malattie: il fumo infatti non è
responsabile solo del tumore del polmone, ma anche di altre forme di cancro e rappresenta anche
il principale fattore di rischio per le malattie respiratorie non neoplastiche, fra cui la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) ed è uno dei più importanti fattori di rischio
cardiovascolare: un fumatore ha un rischio di mortalità, a causa di una coronaropatia, superiore
da 3 a 5 volte rispetto a un non fumatore. Un individuo che fuma per tutta la vita ha il 50% di
probabilità di morire per una patologia direttamente correlata al fumo e la sua vita potrebbe non
superare un’età compresa tra i 45 e i 54 anni.
In generale, va considerato che la qualità di vita del fumatore è seriamente compromessa, a
causa della maggiore frequenza di patologie respiratorie (tosse, catarro, bronchiti ricorrenti, asma
ecc.) e cardiache (ipertensione, ictus, infarto ecc.) che possono limitare le attività della vita
quotidiana.
Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il fumo di tabacco rappresenta la
seconda causa di morte nel mondo e la principale causa di morte evitabile.
Sempre secondo l’OMS il fumo di tabacco è il primo fattore di rischio delle malattie croniche non
trasmissibili a livello mondiale, con circa un miliardo di fumatori, di cui circa l’80% vive in paesi a
basso e medio reddito, nei quali il carico di malattia e mortalità collegato al tabacco è più pesante.
Il 70% dei consumatori inizia i a fumare prima dei 18 anni di età e il 94% prima dei 25 anni.
L’OMS calcoola che quasi 6 milioni di persone perdono la vita ogni anno per i danni da tabagismo.
Il totale dei decessi entro il 2030 potrebbe raggiungere quota 8 milioni all’anno e si stima che nel
XXI secolo il tabagismo avrà causato fino a un miliardo di morti. Il fumo uccide una persona ogni
sei secondi ed è a tutti gli effetti un'epidemia fra le peggiori mai affrontate a livello globale.
Fumo passivo
Fra le vittime oltre 600.000 sono non fumatori esposti al fumo passivo. Nel mondo si stima che il
fumo passivo provochi 603.000 morti premature (28% bambini, 26% uomini e 47% donne).
L’OMS, inoltre, ha analizzato i risultati di oltre 40 studi sull’impatto del fumo dei genitori sulle
malattie delle basse vie respiratorie dei bambini.
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E’ stato stimato che i figli di madri fumatrici hanno un eccesso di rischio del 70% di avere malattie
delle basse vie respiratorie rispetto ai bambini figli di madri non fumatrici1. Il fumo materno
durante la gravidanza, inoltre, è la principale causa di morte improvvisa del lattante e di altri
effetti sulla salute, incluso il basso peso alla nascita e una ridotta funzionalità respiratoria. L’asma,
la malattia cronica più comune nei bambini, è più frequente tra i bambini i cui genitori fumano. Il
fumo passivo è inoltre un fattore di rischio per l’induzione di nuovi casi di asma e per
l’esacerbazione dell’asma in bambini con malattia stabilizzata. L’esposizione a fumo passivo
nell’infanzia è anche associata con otite media acuta e cronica2: più di 40 studi che hanno
indagato gli effetti del fumo dei genitori sull’otite dei bambini, hanno rivelato un eccesso di rischio
che va dal 20% al 40%.
La situazione in Italia
Si stima che siano attribuibili al fumo di tabacco in Italia dalle 70.000 alle 83.000 morti l’anno.
Oltre il 25% di questi decessi è compreso tra i 35 ed i 65 anni di età. Secondo il Rapporto 2017
sulla Prevenzione e controllo del tabagismo, realizzato dalla D.G. Prevenzione del Ministero
della salute, in Italia nel 2016 i fumatori di tabacco sono circa il 20% della popolazione
ultraquattordicenne, con forti differenze di genere (24,8% maschi e 15,1% femmine). Il consumo
medio di sigarette al giorno è di circa 12 sigarette, ¼ dei fumatori ne consuma più di un pacchetto
al giorno.
Per quanto riguarda il carcinoma polmonare, una delle principali patologie fumo correlate, nel
nostro Paese la mortalità e l’incidenza sono in calo tra gli uomini ma in aumento tra le donne, per
le quali questa patologia ha superato il tumore allo stomaco, divenendo la terza causa di morte
per neoplasia, dopo il tumore al seno e al colon-retto. Tale andamento rispecchia quello della
prevalenza dei fumatori, con una progressiva riduzione nei maschi ed un costante lieve aumento
nelle femmine tra il 1993 ed il 2005.
Nel 2017, secondo dati ISTAT, la prevalenza dei fumatori di tabacco fra la popolazione di 14 anni
e più era pari al 19,7%. Forti le differenze di genere: fra gli uomini i fumatori sono il 24,8%, tra le
donne invece il 14,9%.
L’abitudine al fumo di tabacco è più diffusa nelle fasce di età giovanili ed adulte. In particolare, tra
i maschi la quota più elevata si raggiunge tra i 35 e i 44 anni e si attesta al 35,6%, mentre tra le
femmine si raggiunge tra i 45-54 anni (20,4%).
Dati del periodo 2014-2017 del sistema di sorveglianza PASSI, relativi alle persone fra i 18 ei 69
anni, emerge che in Italia, la maggioranza degli adulti non fuma (56,4%) o ha smesso di fumare
(17,6%), mentre un italiano su 4 (26%) è fumatore attivo.
Il fumo di sigaretta è più frequente fra le classi socioeconomiche più svantaggiate (meno istruiti
e/o con maggiori difficoltà economiche) e negli uomini. Il consumo medio giornaliero è di circa 12
sigarette, tuttavia un quarto dei fumatori ne consuma più di un pacchetto. La variabilità regionale
mostra in testa alla classifica delle Regioni con le più alte quote di fumatori alcune del Centro–
Sud, come Umbria, Abruzzo, Lazio e Sicilia.
Analizzando il trend dal 2008 si osserva una riduzione significativa della prevalenza del fumatori in
tutto il territorio Italiano (dal 30% al 26%), da Nord a Sud, in tutte le classi di età (in particolare
fra i più giovani 18-24enni), in tutte le classi sociali, in particolare nelle classi sociali più agiate ma
meno fra le persone economicamente più svantaggiate, per cui si amplia la forbice delle
disuguaglianze sociali nel fumo.
La quota di ex fumatori cresce all'avanzare dell'età, è maggiore fra le persone senza difficoltà
economiche, fra i cittadini italiani rispetto agli stranieri e fra i residenti nelle Regioni settentrionali.
Fumo e gravidanza
Il periodo della gravidanza è un momento speciale per smettere di fumare, anche per i danni che
il fumo può provocare al bambino.
Molti studi hanno dimostrato che il tabagismo della madre, durante la gravidanza, è una delle
cause di aborto spontaneo, di parto prematuro, così come di aumento della mortalità e morbilità
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perinatale e infantile; inoltre è causa da aumentato rischio di sindrome di morte improvvisa del
lattante, di basso peso alla nascita, di sindrome di astinenza neonatale da nicotina.
Gli studi evidenziano, inoltre, un ritardo nella crescita cognitiva nell’infanzia, un rischio maggiore
di infezioni respiratorie, asma e alterazioni cromosomiche.
Le madri che fumano hanno meno latte e di minore qualità rispetto ad una non fumatrice la
produzione di latte nel tempo è più breve.
Giovani e fumo
Nonostante la diminuzione del numero dei fumatori nei paesi industrializzati, resta preoccupante
la percentuale dei fumatori giovani. L’abitudine al fumo di tabacco è più diffusa, infatti, nelle fasce
di età giovanili ed adulte. In particolare, tra i maschi la quota più elevata si raggiunge tra i 25 e i
34 anni e si attesta al 33,5%, mentre tra le femmine si raggiunge tra i 55-59 anni (20,4%).
Le motivazioni che spingono i giovani a fumare dipendono da un processo multifattoriale
complesso, come fattori di rischio ambientali (accessibilità, ai prodotti a base di tabacco,
accettazione del tabacco nel contesto sociale di vita, disagio familiare), sociodemografici (basso
livello socio-economico) e comportamentali-individuali (basso livello di scolarità, scarse capacità
nel resistere all'influenza sociale, basso livello di autostima e di autoefficacia).
Per contrastare questo problema, che racchiude in sé, sia aspetti sanitari che sociali, la comunità
scientifica raccomanda programmi di prevenzione
Uno dei contesti privilegiati dove poter sviluppare programmi di prevenzione efficaci è quello
scolastico, attraverso interventi partecipativi, volti a fornire informazioni correte sull’uso del
tabacco e, contestualmente, a facilitare lo sviluppo di competenze dei giovani, come il pensiero
critico, la capacità decisionale e la gestione delle emozioni. L’efficacia di questi interventi aumenta
se viene coinvolta la famiglia e il contesto sociale di appartenenza.
In generale questi interventi devono avere la finalità di promuovere l’empowerment delle persone
e della comunità di riferimento, affinché ognuno possa fare scelte sulla salute consapevoli.
10 buoni motivi per smettere di fumare
Per incoraggiare i fumatori, soprattutto i giovani, a smettere di fumare, ecco alcuni validi motivi,
dichiarati dall'American Cancer Society.
Passo dopo passo, i benefici che trae il nostro corpo dallo smettere di fumare
ENTRO 20 MINUTI
si normalizza la pressione arteriosa
si normalizza il battito cardiaco
torna normale la temperatura di mani e piedi
ENTRO 8 ORE
scende il livello di anidride carbonica nel sangue
si normalizza il livello di ossigeno nel sangue
ENTRO 24 ORE
diminuisce il rischio di attacco cardiaco
ENTRO 48 ORE
iniziano a ricrescere le terminazioni nervose
migliorano i sensi dell’olfatto e del gusto
ENTRO 72 ORE
si rilassano i bronchi, migliora il respiro
aumenta la capacità polmonare
DA 2 SETTIMANE A 3 MESI
migliora la circolazione
camminare diventa sempre meno faticoso
DA 3 A 9 MESI
diminuiscono affaticamento, respiro corto, e altri sintomi come la tosse
aumenta il livello generale di energia
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ENTRO 5 ANNI
la mortalità da tumore polmonare per il fumatore medio (un pacchetto di sigarette al
giorno) scende da 137 per centomila persone a 72.
ENTRO 10 ANNI
le cellule precancerose vengono rimpiazzate
diminuisce il rischio di altri tumori: alla bocca, alla laringe, all'esofago, alla vescica, ai reni
e al pancreas.
DOPO 10 ANNI
la mortalità da tumore polmonare scende a 12 per centomila che é la normalità;
praticamente il rischio di decesso per tumore polmonare è paragonabile a quello di una
persona che non ha mai fumato.
Come smettere di fumare
Smettere di fumare da soli è possibile. I più recenti dati ISTAT indicano, infatti, che il 90% degli
ex fumatori ha smesso senza bisogno di aiuto.
Se si decide di provare da soli è bene ricordare che le prime 24 ore dall’ultima sigaretta sono le
più difficili e nei primi 4 giorni sono più intensi i sintomi dell’astinenza, che tendono ad attenuarsi
dalla prima settimana al primo mese, mentre sensazioni di malessere (come affaticabilià,
irritabilità, difficoltà di concentrazione, aumento dell’appetito, ecc.) possono persistere anche per
alcuni mesi.
Se non si riesce a smettere da soli, la cosa migliore da fare è sentire il proprio medico di famiglia e
decidere insieme un percorso. La scienza ha dimostrato che maggiore è il supporto che si riceve,
più è alta la probabilità di smettere di fumare in modo definitivo. Le strategie per smettere di
fumare oggi comprendono:
• Terapie farmacologiche La terapia con i sostitutivi della Nicotina (NRT) e il Bupropione
aiuta i fumatori ad astenersi e ad alleviare i sintomi di astinenza; inoltre si stanno
studiando nuovi farmaci, specificatamente per i fumatori, che diminuiscono il piacere
associato al fumo.
• Sostegno psicologico di operatori specializzati, sia vis à vis che telefonico, facilita la
decisione al cambiamento, aiuta a rafforzare le motivazioni; le terapie di gruppo
aggiungono alle strategie cognitive e comportamentali la condivisione dei problemi e
delle motivazioni con altri fumatori.
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Alcool
Le bevande alcooliche fanno parte delle nostre tradizioni culturali e sono spesso al centro di tante
occasioni sociali. Spesso però vengono consumate senza una piena consapevolezza degli effetti
negativi che un consumo eccessivo può avere sulla salute.

Consumo di alcool in Italia
Secondo dati dell’Istituto Superiore di Sanità tra il 2014 e il 2017, meno della metà degli adulti in Italia,
fra i 18 e i 69 anni, dichiara di non consumare bevande alcooliche, ma 1 persona su 6 ne fa un
consumo a “maggior rischio” per la salute, per quantità o modalità di assunzione. Questi ultimi sono
più frequentemente giovani (fra i 18-24enni la quota raggiunge il 35%), uomini e persone socialmente
più avvantaggiate, senza difficoltà economiche o con un alto livello di istruzione.

È preoccupante il numero di persone che assume alcool pur avendo una controindicazione assoluta,
come i pazienti con malattie del fegato, fra i quali quasi 1 persona su 2 ne fa un consumo considerato
a “maggior rischio”.
Il consumo di alcool a “maggior rischio” resta una prerogativa dei residenti nel Nord Italia, in
particolare nelle PA di Bolzano e Trento, in Friuli Venezia Giulia e in Veneto dove si registrano le
percentuali più alte. Molise e Sardegna sono le Regioni del Sud dove la percentuale di consumatori di
alcool a “maggior rischio” è più alta della media nazionale. Anche il consumo di tipo binge drinking 1 è
una prerogativa del Nord Italia (dove si registra anche un aumento dal 2010) e in particolare del Nord
Est, tuttavia in Molise si registra una quota di binge drinker, fra le più alte.
Il consumo di alcool è associato a numerose malattie croniche e può creare dipendenza; provoca,
inoltre, come effetto immediato, alterazioni psicomotorie che espongono a un aumentato rischio di
incidenti stradali, comportamenti sessuali a rischio, infortuni sul lavoro, episodi di violenza. Il danno
causato dall’alcool, oltre che alla persona che beve, può estendersi quindi alle famiglie e alla
collettività, gravando sull’intera società.
Si stima che in Italia siano almeno 30.000 le morti causate dall’alcool, che risulta essere la prima
causa di morte tra i giovani fino ai 24 anni di età, in relazione principalmente agli incidenti stradali.

1

Il binge drinking (letteralmente “abbuffata alcoolica”) è un termine che viene utilizzato per descrivere un consumo di 5-6
unità alcooliche in un breve intervallo di tempo.
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Raccomandazioni
I rischi di danni alcool-correlati variano in funzione di diversi fattori:
• la quantità di alcool bevuta abitualmente
• la quantità assunta in una singola occasione
• le modalità e il contesto di assunzione dell’alcool
• le caratteristiche individuali, come età, sesso, condizioni patologiche preesistenti, ecc., che
determinano una differente suscettibilità agli effetti nocivi dell’alcool.

Questi effetti negativi sono provocati dall'alcool etilico (o etanolo). Si tratta di una sostanza che
l'organismo umano può tollerare in moderate quantità (in effetti non si trova naturalmente al suo
interno), superate le quali si cominciano ad avvertire i primi effetti tossici. Questa soglia è stabilita in
base alle Unità Alcooliche (U.A.), ognuna delle quali corrisponde a circa 12 grammi di etanolo, la
quantità contenuta in 40 ml di superalcoolico (il classico bicchierino), 125 ml di vino o 33 ml di birra.
Un uomo adulto può assumere fino a 2 – 3 U.A al giorno, mentre una donna non dovrebbe superare 1
– 2 U.A e un anziano al massimo 1 U.A.
Le etichette delle bottiglie di alcoolici riportano il tasso alcoolico in gradi, che rappresentano il volume
occupato dall'alcool in 100 ml di prodotto. Per sapere quanti grammi di etanolo sono presenti nella
stessa quantità di bevanda è sufficiente moltiplicare questo valore per 0.8.
L'etanolo viene assorbito dall'organismo in minima parte già nella bocca e quindi nella prima parte
dell'apparato digerente, ma essendo una sostanza estranea all'organismo dev'essere metabolizzato
(ossia scomposto in sostanze assimilabili) dallo stomaco e soprattutto dal fegato. L'assorbimento
viene rallentato dalla presenza di cibo, che diluisce l'etanolo, ed accelerato dall'anidride carbonica
(come ad esempio quella contenuta nei vini frizzanti, nella soda e in altre bevande gassate). E'
quindi preferibile assumere alcoolici a stomaco pieno e non in combinazione con bibite frizzanti, per
non ottenere un tasso alcoolemico (la quota di alcool presente nel sangue) troppo elevato e quindi
un maggiore effetto tossico.
Lo stomaco elimina, attraverso enzimi specifici, l'etanolo prima che questo entri in circolo
nell'organismo; il fegato, al contrario, lo metabolizza solo a posteriori al ritmo (variabile a seconda
del sesso e delle caratteristiche metaboliche individuali) di circa 0.5 U.A all'ora.
Le donne, il cui organismo possiede meno liquidi in rapporto alla massa corporea totale, risultano
meno tolleranti all'alcool, e ne subiscono maggiormente gli effetti acuti.
Le donne incinte devono assolutamente bandire il consumo di alcool, dal momento che
quest'ultimo, diffondendosi in tutti i liquidi corporei, attraverso la placenta viene trasmesso anche al
feto, con effetti tossici potenzialmente irreparabili.
Con l'invecchiamento, la presenza di liquidi (e quindi la possibilità di diluire e metabolizzare
l'alcool) diminuisce, e per questo è necessaria una maggior moderazione nel consumo di bevande
alcooliche da parte di persone anziane.
Inoltre è bene ricordare che i bambini e gli adolescenti non devono bere alcuna bevanda alcoolica.
Effetti acuti
Intuitivamente, tutti sanno che l'alcool è una sostanza psicoattiva, ovvero provoca alterazioni dello
stato di coscienza, anche a basso dosaggio. Ovviamente, il tipo di effetto riscontrato può variare a
seconda della tolleranza individuale e diventa più evidente al crescere del dosaggio di etanolo. Pochi
bicchieri di vino o un paio di bicchierini di superalcoolici provocano euforia, parziale perdita delle
inibizioni, rallentamento dei riflessi, difficoltà percettive e minore capacità di giudizio. Mano a
mano che si sale di quantità si cominciano a sperimentare perdita di equilibrio, difficoltà motorie,
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nausea, confusione e riduzione della visione laterale. Quantità eccessive di alcool possono
portare fino al coma e alla morte.
Effetti cronici
L'abuso prolungato di alcoolici può portare a numerosi stati patologici, in particolare a carico del
fegato, dell'apparato digerente, del pancreas e del sistema cardiocircolatorio. E' dimostrata la
correlazione tra abuso di alcoolici e l'insorgenza di svariati tumori.
Non bisogna inoltre dimenticare che l'alcool è una droga a tutti gli effetti, a causa della quale
muoiono ogni anno in Italia circa 30.000 persone solo per le conseguenze dirette del suo abuso,
contro le 1.500 che invece muoiono per abuso di eroina.
Effetti “indiretti”
Dati gli effetti acuti sopra descritti, l'alcool può pregiudicare le nostre capacità di svolgere diversi
compiti.
Il caso più evidente (e pericoloso) è quello della guida: non bisogna mai mettersi al volante dopo aver
bevuto alcoolici, dato questi ultimi allungano i tempi di reazione, rallentano i riflessi e diminuiscono la
capacità di valutare e far fronte ai pericoli. Buona parte delle stragi del sabato sera sono imputabili
totalmente o in parte al consumo di alcool, spesso eccessivo, da parte dei guidatori.
Allo stesso modo non bisogna assolutamente assumere alcool prima di utilizzare macchinari o
attrezzature potenzialmente pericolose per sé o per gli altri.
Interazione con farmaci
In generale, è sempre bene evitare di assumere alcool quando si è sottoposti a terapia
farmacologica. L'alcool può avere effetti negativi se associato ad alcuni farmaci, in particolare diversi
antibiotici, antidepressivi, antinfiammatori e analgesici. Le conseguenze possibili vanno dal
potenziamento dell'effetto dell'etanolo al ristagno dei principi attivi del farmaco (nel caso venga
metabolizzato dal fegato utilizzando gli stessi meccanismi propri dell'alcool) fino anche a
complicazioni gravi ed irreversibili.
Apporto energetico
Nonostante le bevande alcooliche non siano alimenti, sono delle notevoli fonti di calorie: infatti, ogni
grammo di alcool ne fornisce 7. Nel caso di bevande alcooliche particolarmente dolci (come ad
esempio alcuni liquori) questo contenuto aumenta per effetto degli zuccheri e in alcuni casi anche dei
grassi
(si
pensi
ad
esempio
alla
crema
al
whisky,
che
contiene
latte).
La pianificazione di una dieta equilibrata dovrebbe quindi tenere conto di questo apporto calorico
“extra” nel caso si assumano alcoolici.
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Lettura:
Lancet articolo su Global burden of diseases, agosto 2018

E’ stato pubblicato recentemente su Lancet il più grande studio mai pubblicato ad oggi sulle
conseguenze dell’alcool, che evidenzia come il consumo di alcoolici sia un fattore di rischio ben più
importante di quanto ritenuto finora.
Sarebbero 2,8 milioni i decessi direttamente associati al consumo di bevande alcooliche che si
verificano ogni anno nel mondo; complessivamente, a morire per problemi correlati all’alcool ogni
anno, è il 2,2% delle donne e il 6,8% degli uomini. Queste cifre ne fanno il settimo principale fattore di
rischio per mortalità prematura e disabilità nel mondo (dati 2016) e la prima causa nelle persone tra i
15 e i 49 anni (in questa fascia d’età il consumo di alcool correla con incidenti stradali, atti di
autolesionismo e tubercolosi). Nei soggetti dai 50 anni in su, i tumori rappresentano la principale
causa di mortalità correlata all’alcool, e causano il 27,1% dei decessi tra le donne e il 18,9% tra gli
uomini.
La riflessione degli autori di questo studio, di fronte a tali statistiche, è che non esiste un
livello soglia di sicurezza per l’alcool, visto che i suoi eventuali effetti benefici nei confronti della
cardiopatia ischemica sono di gran lunga superati dagli effetti negativi su molte altre aree della salute,
e in particolare, come visto, dei tumori.
Nel mondo una persona su tre consuma bevande alcooliche (cioè 2,4 miliardi di persone), senza
sapere probabilmente che le bevande alcooliche sono responsabili di 1 decesso su 10 nella fascia
d’età compresa tra i 15 e i 49 anni, secondo quanto riportato da questo studio della serie Global
Burden of Disease pubblicato su Lancet, una ricerca che ha esplorato consumi ed effetti dell’alcool in
195 nazioni tra il 1990 e il 2016.
Gli effetti del’alcool sulla salute cono complessi; un consumo regolare produce una serie di effetti
indesiderati a livello di vari organi e tessuti, mentre l’intossicazione acuta può portare a incidenti o ad
un vero e proprio avvelenamento. La dipendenza da alcool infine può portare a frequenti episodi di
intossicazione acuta, di autolesionismo o di violenza.
Ma un po’ di alcool fa bene? Diverse ricerche tuttavia hanno evidenziato anche degli effetti benefici
di un consumo ragionevole di alcool e un suo effetto protettivo in particolare contro la cardiopatia
ischemica e la comparsa di diabete. “Sebbene queste ricerche abbiano messo in luce un effetto
protettivo dell’alcool contro alcune condizioni – riflette però Max Griswold, dell’Institute for Health
Metric and Evaluation, Università di Washington (USA), e autore principale dello studio – noi abbiamo
riscontrato che l’effetto combinato dei rischi per la salute associati all’alcool aumentano parallelamente
all’aumentare del consumo; così, nel nostro studio, la forte associazione tra consumo di alcool e
rischio di cancro, incidenti e malattie infettive va a controbilanciare gli effetti protettivi sulla cardiopatia
ischemica nella donna. Sebbene gli effetti negativi dell’alcool comincino ad emergere già per consumi
di un drink al giorno (si intende l’equivalente di 10 grammi di alcool), diventano rapidamente più
consistenti all’aumentare del consumo. Le politiche focalizzate alla riduzione del consumo delle
bevande alcooliche diventano così fondamentali per migliorare lo stato di salute della popolazione. E
la diffusa opinione sui benefici dell’alcool merita un’attenta revisione, visto che metodi e analisi più
approfondite continuano a gettare luce su quanto l’alcool contribuisca alla mortalità e disabilità
globale”.
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I dati dello studio di Lancet
Lo studio pubblicato su Lancet ha preso in esame dati relativi a 694 studi sulla prevalenza del
consumo di alcool nel mondo e 592 studi, su 28 milioni di persone, che hanno esplorato i rischi per la
salute associati al consumo di bevande alcooliche, tra il 1990 e il 2016 in 195 nazioni.
Lo studio appena pubblicato è quello che in assoluto, tra tutti quelli pubblicati finora, fornisce le stime
più accurate del consumo di alcool in quanto combina: i dati delle vendite di alcool con la prevalenza
del consumo di alcool e dell’astinenza, dati auto-riferiti sul consumo di alcool, dati da fonti del turismo
che stimano il numero di visitatori che consumo alcool in una certa area, e stime del livello di traffico
illegale di alcool e di produzione domestica.
Quanto alcool si consuma nel mondo
I risultati di queste complesse elaborazioni sono che nel mondo 1 persona su 3 consuma bevande
alcooliche. I pattern del consumo sono ovviamente molto eterogenie nei vari Paesi considerati. In
cima alla classifica dei bevitori spiccano i danesi (a consumare alcool in questo Paese è il 95,3% delle
donne e il 97,1% dei maschi), mentre le percentuali più basse si registrano in Pakistan per gli uomini
(0,8%) e in Bangladesh per le donne (0,3%). La palma per il maggior consumo giornaliero di alcool va
invece ai maschi romeni (8,2 drink al giorno) e alle donne ucraine (4,2 drink al giorno), mentre i più
morigerati sono i maschi pakistani (0,0007 drink al giorno) e le donne iraniane (0,0003 drink al girono).
L’impatto dell’alcool sulla salute
Il consumo di alcool nel 2016 rappresentava a livello mondiale il settimo principale fattore di rischio
per mortalità prematura e malattie, essendo responsabile del 2,2% di tutti i decessi tra le donne e del
6,8% tra i maschi. Sempre nel 2016, l’alcool rappresentava tuttavia il principale fattore di rischio nella
fascia d’età 15-49anni, determinando il 3,8% dei decessi tra le donne e i 12,2% tra i maschi.
Le principali cause di mortalità correlate al consumo di alcool nella fascia d’età 15-49 anni
sono: tubercolosi (1,4% dei decessi), incidenti stradali (1,2% dei decessi), atti di auto-lesionismo
(1,1% dei decessi). Oltre i 50 anni a farla da padrone sono le morti per cancro che rappresentano il
27,1% di tutti i decessi tra le donne e il 18,9% tra i maschi.
I problemi di salute correlati all’alcool negli over-50sono diversi a seconda della regione
considerata. Così ad esempio nelle nazioni ad alto income, i tumori rappresentano la principale causa
di mortalità prematura e patologie correlate all’alcool; per contro, nelle nazioni a basso income la
causa principale è rappresentata dalla tubercolosi, seguita dalla cirrosi e dalle epatopatie croniche.
Nelle nazioni a reddito intermedio infine, la principale patologia correlata all’alcool è l’ictus.
Da questo studio emerge solo un possibile effetto protettivo dell’alcool che è quello contro la
cardiopatia ischemica, mentre l’effetto protettivo contro diabete e ictus ischemico non è risultato
staticamente significativo. Ma, secondo gli autori dello studio, gli effetti protettivi dell’alcool sono
nettamente surclassati dai tanti rischi che comporta per la salute.
I rischi per la salute aumentano con l’aumentare del consumo di alcool
Non emerge da questa analisi un livello di consumo di alcool che può essere considerato ‘sicuro’.
Sulla base dei dati acquisiti, gli autori dello studio stimano che il consumo di una bevanda alcoolica*
(pari a 10 grammi di alcool) al giorno aumenta dello 0,5% il rischio di sviluppare uno dei 23 problemi di
salute correlati all’alcool, rispetto agli astemi completi.
Nelle persone che consumano due drink al giorno, il rischio sale al 7% e tra chi beve 5 drink al giorno,
arriva al 37%, sempre rispetto agli astemi.
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Fattori ambientali
I fattori ambientali sono per definizione esogeni esterni all’individuo e sono modificabili solo in parte dal singolo
individuo, ma piuttosto da scelte politiche e ambientali.
L’ambiente viene suddiviso in tre comparti: fisico, sociale, biologico.
Nell’ambiente fisico rientrano gli elementi fisici: aria, acqua, suolo, clima e radiazioni
L’aria atmosferica può inquinarsi e divenire così un fattore di rischio/ causa di malattia.
L’aria si definisce inquinata quando c’è una variazione quantitativa dei suoi componenti normali o quando è
presente una sostanza estranea alla sua normale composizione.
La normale composizione dell’aria è la seguente: 78% azoto, 21% ossigeno, 0,03% anidride carbonica, gas rari
tra cui l’argon.
Oggi è frequente riscontrare nell’aria atmosferica di molte grandi città un aumento della percentuale di anidride
carbonica (0,035- 0,04%). Questo gas infatti oltre ad essere un normale prodotto della respirazione aerobia dei
viventi, è il risultato di tutte le combustioni, come ad esempio quelle dei combustibili delle autovetture, del
riscaldamento domestico, delle industrie ecc. L’anidride carbonica è il principale gas responsabile dell’effetto
serra, cioè del progressivo innalzamento della temperatura media annuale a livello mondiale e delle pericolose
ondate di calore che sempre più frequentemente colpiscono le grandi città europee durante l’estate.
Si conoscono oggi migliaia di sostanze inquinanti estranee alla composizione dell’aria. Tra queste ci sono :
l’ossido di carbonio (prodotto soprattutto dal traffico autoveicolare) che può sostituire l’ossigeno nell’attività
respiratoria e creare quindi difficoltà respiratorie a soggetti bronchitici e asmatici; un altro effetto tossico sul
sistema respiratorio ha l’anidride solforosa prodotta soprattutto dal riscaldamento domestico.
Ci sono poi gli IPA, Idrocarburi Policiclici Aromatici tra cui il 3,4-benzopirene, cancerogeno, fattore di rischio per
il cancro del polmone. Gli IPA si sprigionano durante tutte le combustioni. E’ interessante notare che gli IPA
vengono prodotti anche dal fumo di tabacco –soprattutto di sigaretta- che quindi risulta cancerogeno.
Tra le sostanze estranee presenti nell’aria ricordiamo i pollini, causa di fenomeni allergici piuttosto diffusi.
L’eccesso di motorizzazione, a cui sempre più assistiamo nelle città, rappresenta un fattore di rischio per la
grande varietà e quantità di inquinanti a cui dà origine; è anche una possibile spiegazione della maggior
frequenza di patologie respiratorie e di cancro del polmone tra coloro che vivono in città inquinate rispetto a
coloro che vivono in piccoli centri o in campagna.
E’ necessario sottolineare ancora che il cancro del polmone ha come fattore di rischio più importante il fumo di
sigaretta (fattore comportamentale), potenziato dall’inquinamento atmosferico.
L’acqua può essere un determinante di malattia perché può essere contaminata da sostanze chimiche o da
agenti patogeni.
Anche il suolo può essere contaminato ad esempio da rifiuti solidi o liquidi o da scarichi industriali.
Anche il clima può rappresentare un fattore di rischio. Fra i più importanti fattori climatici ci sono le ondate di
calore, già menzionate. Si tratta di situazioni particolarmente pericolose in città per la scarsezza di vegetazione,
che mitiga il clima, e per la tipologia delle costruzioni in cemento armato, che trattengono il calore e lo
restituiscono all'interno delle abitazioni.
Le ondate di calore sono caratterizzate da temperatura ed umidità elevate e ridotta ventilazione. La temperatura
dell’aria può anche non essere elevatissima, ma la presenza di un'elevata umidità e l'assenza di ventilazione dà
la sensazione soggettiva di una temperatura più elevata di quella reale. Durante queste ondate di calore, che
rappresentano una situazione di disagio per tutti, le persone più fragili per esempio gli anziani, i cardiopatici, i
bambini molto piccoli possono addirittura morire. È rimasta tristemente famosa l'estate del 2003, durante la
quale in Europa morirono 80.000 persone a causa di un'ondata di calore prolungata.
Le radiazioni ionizzanti che sono prodotte da una sorgente radioattiva possono avere effetti nocivi e
l’esposizione ad esse deve essere limitata il più possibile. Va ridotto ai casi di assoluta necessità anche l’uso a
scopo diagnostico. L'acquisizione della pericolosità delle radiazioni ionizzanti è piuttosto recente: infatti nel
passato si sono utilizzate queste radiazioni ad esempio a scopo diagnostico senza conoscerne la pericolosità. Il
danno da radiazioni ionizzanti si evidenziò soprattutto come danno professionale per i radiologi e i tecnici di
radiologia, che si ammalavano di malattie legate all'esposizione prolungata alle radiazioni senza adeguata
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protezione come le leucemie. Ma gli effetti devastanti di dosi eccessive di radiazioni si sono conosciuti purtroppo
anche a seguito delle esplosioni nucleari di Hiroshima e Nagasaki e si sono evidenziate negli incidenti di
Chernobyl e Fukushima: alterazioni del DNA cellulare con rischio di morte, di comparsa di tumori maligni e
trasmissione alle generazioni successive del danno genetico.
Oggi quindi si sa esattamente qual è il rischio dovuto a queste radiazioni ed è nata una disciplina, la
radioprotezione, che previene il rischio professionale, quello dei pazienti e della popolazione generale.
Coloro che lavorano nella radiodiagnostica si proteggono dalle radiazioni con schermi particolari e hanno diritto
ad avere dei periodi di riposo più prolungati di altri lavoratori perché venga riparato l’eventuale danno.
Le radiazioni ultraviolette sono importantissime per stimolare la formazione di vitamina D da parte della pelle,
ed hanno un’azione disinfettante naturale etc.
La frazione ultravioletta della radiazione solare (RUV) è la frazione della radiazione che “abbronza” cioè stimola
la melanina presente nelle cellule della nostra pelle.
Ma l'eccesso di radiazione ultravioletta può rappresentare un rischio per la salute in particolare per i tumori della
pelle, che si possono originare dai nei. Questi tumori, melanomi. che si originano dal neo, sono in aumento.
I melanomi sono un esempio dell’interazione di diverse tipologie di fattori di rischio:
• la predisposizione genetica: individui di pelle chiara hanno una maggiore incidenza di questo tumore,
• uno comportamentale che è l’eccessiva esposizione al sole;
• uno di tipo ambientale: le radiazioni ultraviolette.
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IL RAPPORTO DELLO IARC DI LIONE

L’inquinamento dell’aria provoca il cancro
Messo nel gruppo 1 («sicuramente cancerogeno») il
cocktail di combustioni da traffico, riscaldamento,
emissioni industriali
ALTRI 4 ARGOMENTI

L’inquinamento dell’aria può provocare il cancro. Lo dice la massima autorità
oncologica mondiale, lo IARC (International Agency for Research on Cancer) di
Lione, l’Agenzia che per conto dell’Organizzazione mondiale della sanità analizza
e classifica agenti e sostanze per la loro capacità di provocare il cancro.
L’inquinamento da polveri e sostanze assortite che affligge le nostre città è stato
classificato nel gruppo 1, cioè sicuramente cancerogeno per l’uomo: come il
cloruro di vinile, la formaldeide, l’amianto, il benzene, le radiazioni ionizzanti.
Già lo IARC si era espresso sulla cancerogenicità di alcune sostanze che
compongono il classico smog, come il fumo da diesel e il benzo(a)pirene. Ma in
questo caso è l’intero “cocktail” - formato da combustioni da traffico,
riscaldamento e emissioni industriali - ad aver ricevuto la scomoda qualifica.
Che avrà sicuramente vaste conseguenze politiche.
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LAVORO IMMANE - «Classificare l’inquinamento outdoor come cancerogeno
umano è un passo importante per spingere all’azione senza ulteriori ritardi, visto
che la pericolosità dell’inquinamento è proporzionale alle concentrazioni in
atmosfera e molto si può fare per abbassarle» ha spiegato nella conferenza di
presentazione dei dati il direttore dello IARC, Christopher Wild. Il verdetto
scientifico è frutto di un notevole lavoro di revisione di più di mille studi
effettuato da una squadra di esperti di rilevanza internazionale, documentato
dalla Monografia 109 dell’agenzia internazionale. Lo scrutinio ha portato alla
certezza che l’esposizione all’inquinamento protratto nel tempo aumenti la
probabilità di sviluppare un tumore al polmone o alla vescica. Certamente il
rischio non è raffrontabile a quello del fumo di sigaretta, che resta il killer
principale. Ma coloro che derubricavano lo smog a fastidio tutto sommato
sopportabile devono ora ricredersi: l’esposizione ad alte concentrazioni di
polveri sottili, idrocarburi policiclici aromatici, ozono e biossido di azoto non
aumentano solo il rischio di malattie respiratorie, infarto a altri problemi come il
basso peso alla nascita (come appena confermato da uno studio uscito su
Lancet).
DUECENTOMILA MORTI - Ora si può dire con relativa certezza che almeno
dal 3 al 5% dei tumori al polmone derivino da queste esposizioni ambientali. La
percentuale apparentemente bassa non inganni: si tratta pur sempre, secondo
l’Organizzazione mondiale della sanità, di 223.000 morti in tutto il mondo, a cui
vanno aggiunti circa 3 milioni di morti per tutte le altre malattie correlate
all’inquinamento dell’aria. I circa 10mila litri di aria non propriamente
immacolata che ogni giorno inspiriamo non resta quindi senza effetto. La
monografia dello IARC ha evidenziato anche che l’inquinamento provoca il
tumore al polmone attraverso un’azione diretta sul DNA, che mostra
chiaramente i segni delle mutazioni indotte dai diversi inquinanti.
18 ottobre 2013 (modifica il 18 ottobre 2013)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Allarme inquinamento, l’Oms: il 92% della
popolazione respira aria sporca
Ogni anno sono tre milioni le morti causate dalle polveri sottili

SARA IACOMUSSI

27/09/2016

In Italia ci lamentiamo di Torino, Milano e Roma e del loro inquinamento, ma anche nel resto del
pianeta non sono messi bene. I dati sono allarmanti: nel mondo meno di una persona su dieci
respira aria buona. E non solo: il 92% della popolazione vive in aree in cui l’inquinamento
atmosferico supera il limite massimo stabilito dall’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità.
Un’aria sporca che causa vittime soprattutto nei paesi poveri e più esposti a fumi di combustibili,
mezzi di trasporto inefficienti, centrali a carbone e rifiuti inceneriti. Sono tre milioni le morti
associabili ogni anno all’inquinamento atmosferico all’aperto, ma anche l’aria che si respira al
chiuso, in casa e nel luogo di lavoro, può essere ugualmente letale.
Nel 2012 l’Oms stimava che siano stati 6,5 milioni i decessi legati all’inquinamento indoor e
outdoor: ogni nove persone che muoiono nel mondo, una cade anche per via di quello che ha
inalato. Circa il 90% delle morti riguardano Paesi a reddito medio-basso, e i due terzi si registrano
nel Sudest asiatico e nel Pacifico occidentale. Il 94% dei decessi è dovuto a malattie non
trasmissibili: malattie cardiovascolari, ictus, broncopneumopatia cronica ostruttiva e cancro ai
polmoni. A pagare maggiormente il prezzo dell’inquinamento è la Cina: nel 2012 sono stati 1,03
milioni i cinesi morti per cause riconducibili alla scarsa qualità dell’aria. La seguono nella triste
classifica l’India (621 mila) e la Russia (140 mila).
In Italia le morti si attestano intorno alle 21mila, di cui circa 6.400 per cancro ai polmoni, 5.800
per ictus, 8.300 per malattie cardiovascolari. La Penisola conta più vittime rispetto a Francia
(11mila), Spagna (6.800) e Regno Unito (16mila). La Germania ne ha 26mila, la Polonia 26.600,
l’Ucraina addirittura 54mila, ma non mancano le oasi felici come la Svezia, che arriva appena a 40.
Nel resto del globo, in Usa l’aria inquinata fa 38mila vittime, in Giappone 30mila, in Australia solo
93.
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Aumentano i casi di melanoma
La diagnosi precoce salva la vita
Le raccomandazioni provenienti da una fonte istituzionale,
elaborate da esperti e dirette agli operatori sanitari
Il melanoma, temutissimo tumore della pelle, continua a mietere sempre
più vittime. L'incidenza della malattia negli ultimi vent'anni è cresciuta del
4 per cento all'anno: tuttora è un tumore che uccide (oltre 7000 i decessi
nell'ultimo quinquennio) e soprattutto colpisce fra i giovani, visto che al di
sotto dei 44 anni è il terzo cancro più frequente e oltre un caso su due
viene diagnosticato in under 60. Come prevenirlo, diagnosticarlo, curarlo?
LINEE GUIDA – La risposta arriva dalle nuove linee guida italiane sul
melanoma, elaborate dall'Agenzia per i Servizi Sanitari Nazionali in
collaborazione con gli Istituti Regina Elena e San Gallicano: le linee guida,
che si possono scaricare gratuitamente dal sito dell'Agenas, indicano infatti chiaramente tutto ciò che si
può e si deve fare per migliorare diagnosi e terapia di un tumore che è in continuo aumento, soprattutto
fra gli uomini, ed è molto diffuso specialmente nel nord Italia. Il documento è rivolto ai medici e non
solo: la prima sezione, ad esempio, affronta il tema della prevenzione ribadendo che occorre evitare le
scottature in età pediatrica, usando i filtri solari per integrare (e non per sostituire) metodi di protezione
fisici come gli indumenti, il cappello, gli occhiali. Il passaggio successivo per arrivare a diagnosi
tempestive che aiutino a risolvere il problema definitivamente (se preso in tempo il melanoma è
curabile in nove casi su dieci)? I controlli regolari dal dermatologo.
CONTROLLI – «Il 10 per cento dei casi di melanoma presenta familiarità: chi ha avuto pazienti in
famiglia, quindi, deve farsi visitare a cadenza regolare – spiega Caterina Catricalà, responsabile
scientifico delle linee guida e direttore del Dipartimento di dermatologia oncologica del San Gallicano e
del Melanoma Unit IFO –. Il controllo di routine è opportuno anche se esistono altri fattori di rischio
significativi, dal fototipo alla pigmentazione cutanea, dal numero di nevi a episodi di scottature
nell'infanzia». Monitorare nel tempo chi è ad alto rischio è il metodo più efficace per intervenire prima
che il tumore abbia oltrepassato la pelle spingendosi in altri tessuti e diventando così più difficile da
eliminare; anche l'autoesame può servire a “scovare” alcuni casi ma riconoscere un melanoma da soli
non è facile e serve l'occhio esperto del dermatologo, da cui recarsi con una “cadenza” determinata dal
medico stesso in base ai fattori di rischio individuali. «Il paziente deve tuttavia prestare attenzione a
qualsiasi cambiamento di una lesione pigmentata della pelle – si legge nelle linee guida –. Se infatti è
opportunamente istruito, può sospettare precocemente la presenza di un melanoma attraverso
variazioni di dimensione, forma, colore o spessore di una macchia o di un nevo. Se la malattia è in fase
avanzata, di solito viene individuata per la comparsa di un nodulo, un'ulcerazione, un sanguinamento».
Il documento prosegue dando indicazioni rivolte ai medici per la diagnosi dello stadio del tumore e,
soprattutto per le terapie più appropriate a seconda dei casi: per ogni stadio della malattia infatti
vengono suggeriti i trattamenti medici e chirurgici più adeguati. «L'obiettivo era arrivare a uno
strumento realmente utile nella pratica clinica, applicabile alla realtà italiana, basato sulle migliori
evidenze disponibili e meno equivoche possibili, ma allo stesso tempo aperte alle acquisizioni più
recenti e alle novità», conclude Bruno Rusticali, coordinatore delle linee guida Agenas.
Elena Meli11 ottobre 2012 (modifica il 12 ottobre 2012)
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Ambiente sociale
Fra i fattori sociali determinanti sono le dinamiche demografiche con l’aumento della popolazione anziana e
quindi la maggior incidenza di malattie cardiovascolari, tumori ecc,
Un altro fattore è la crescente urbanizzazione che si associa spesso ad anonimato, isolamento sociale ecc.
La mancanza di integrazione nell’ ambiente sociale come può avvenire per persone senza fissa dimora
costituisce un fattore di malattia, perché crea una situazione di stress sociale, di minor accesso ai servizi, di
minore informazione utile per la salute, di minor educazione sanitaria.
Un altro esempio di fattore sociale è l'abitazione. Vivere in un'abitazione confortevole, non fatiscente, stabile è
un fattore protettivo. Nei secoli passati giustamente molti medici mettevano in relazione la tubercolosi anche con
le cattive condizioni ambientali per esempio il vivere in case umide, senza luce, affollate etc.
Le persone che non hanno un'abitazione stabile, persone senza fissa dimora tra le altre cose soffrono anche
della mancanza di abitazione o della mancanza comunque di ricoveri adeguati.
Il valore dell'istruzione è enorme non solo perché può fornire nozioni e informazioni di carattere sanitario, ma
perché crea la capacità di apprendere. Attraverso l’istruzione inoltre si può trasmettere l’idea della salute come
un valore da tutelare.
Molti studi hanno messo in luce che madri istruite anche a livello di semplice scuola primaria, hanno un ruolo
fondamentale nel ridurre la mortalità dei propri figli. Paesi ad elevato livello di scolarizzazione femminile hanno
livelli di mortalità infantile ridotti.
Un fattore sociale molto importante è lo stress Lo stress è una reazione a degli stressor (sollecitazioni). Può
essere fisiologica, ma può avere anche dei risvolti patologici, anche cronici, che ricadono nel campo della
psicosomatica.
Stressor e problem solving
Ogni stressor che perturba l'omeostasi dell'organismo richiama immediatamente delle reazioni regolative
neuropsichiche, emotive, locomotorie, ormonali e immunologiche.
Anche eventi di vita quotidiana possono portare a mutazioni anche radicali dovute alla necessità all'adattamento.
L'adattamento è un'attività complessa che si articola nella messa in atto di azioni destinate alla gestione o
soluzione dei problemi, alla luce della risposta emotiva soggettiva suscitata da tali eventi.
La capacità di indirizzare le azioni adattative implica sia la possibilità di azioni finalizzate a modificare l'ambiente
in funzione delle necessità del soggetto, sia l'eventualità di intraprendere una modificazione di caratteristiche
soggettive per ottenere un migliore adattamento all'ambiente circostante.
Ad esempio, per adattarsi a un clima rigido, si può decidere di accendere un fuoco, o di indossare abiti più
pesanti: l'adattamento dipende dalle capacità di problem solving,ma anche dalla presenza di opportuni elementi
ambientali, economici o relazionali.
Per inquadrare la capacità di adattamento, occorre considerare alcune varianti: l'età del soggetto, il suo tempo di
reazione e il tempo richiesto dall'evento per ottenere un adattamento efficace.
La prevedibilità, la conoscenza e la gravità degli eventi giocano un ruolo fondamentale nella possibilità di
instaurare delle strategie adattative atte a gestirli.
Ad esempio, il lutto per la perdita di una persona cara è, di solito, più facilmente elaborabile quando la persona
era anziana e la sua scomparsa era stata prevista da tempo. All'opposto è problematico l'adattamento in caso di
esposizione a eventi catastrofici e improvvisi.
Il maggiore o minore successo dei processi adattativi è dato dal bilancio tra le caratteristiche qualitative e
quantitative degli eventi che li suscitano e le risorse personali del soggetto coinvolto. Si considerano:
• caratteristiche temperamentali e di personalità
• capacità intellettive
• livello culturale
• condizioni socio-economiche
• risonanza soggettiva dell'evento.
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Eustress e distress. Lo stress è inteso come una reazione a qualsiasi evento perturbatore dell'equilibrio di un
organismo e può essere, quindi, sia fisiologico (eustress, appunto), sia patologico ("stress" propriamente detto, o
distress).
Quando il livello di stress è rilevante ma non provoca condizioni patologiche si definisce eustress o eucrasia,
una situazione ai limiti superiori della norma. Eustress significa, letteralmente, "giusto stress".
Distress rappresenta l'aspetto negativo dello stress, e viene contrapposto ad eustress (che rappresenta
l'aspetto positivo, di stimolazione fisiologica. Può evidenziarsi con fenomeni diversi, come l'inadeguata
interazione sociale (ad esempio, aggressività, passività o l'isolamento).

Social Readjustment Rating Scale (SRRS)
Sulla base dei dati ricavati da un preesistente questionario, e in seguito ad una serie di studi clinici eseguiti
presso l'Università di Washington, R. Rahe e collaboratori nel 1964 hanno isolato una serie di 43 eventi che
appaiono con apparente significativa frequenza prima dell'inizio di molte malattie somatiche. Un'analisi del
contenuto di tali eventi ha mostrato come essi, in misura maggiore o minore, provochino un cambiamento nelle
precedenti condizioni esistenziali relativamente stabili dell'individuo, e richiedano pertanto un riadattamento
dell'individuo stesso alla mutata situazione esistenziale.
Partendo da tale lista di eventi, T. Holmes e R. Rahe nel 1967 misero a punto un sistema di 'pesi' per gli eventi
della lista originale che tenesse conto del diverso impatto potenziale di tali eventi e, quindi, del loro possibile
diverso significato eziopatogenetico. Il metodo seguito fu quello suggerito da Stevens'" per ottenere una misura
o 'peso sociale' per ognuno degli eventi considerati. La lista dei 43 eventi originari fu somministrata a 400
soggetti normali, randomizzati per sesso, età, razza, religione, classe sociale e livello di istruzione. Ad uno degli
avvenimenti di questa lista (matrimonio) fu attribuito un valore fisso arbitrario pari a 500; i soggetti furono quindi
invitati a dare un valore numerico superiore o inferiore a questo punto di riferimento in rapporto all'importanza
che veniva attribuita a tutti gli altri avvenimenti della lista. I valori medi così ottenuti per ogni singolo item furono
quindi normalizzati, e gli item furono successivamente riordinati in rapporto alla loro importanza decrescente
La scala così ottenuta fu denominata Social Readjustment Rating Scale (SRRS) e lo strumento da essa
derivato per l'uso clinico fu denominato Schedule of Recent Experience (SRE). La SRE risulta pertanto costituita
da un questionario di 43 item (successivamente ridotti a 42), che viene riempito dal paziente stesso, sulla base
degli eventi che hanno interagito con la sua vita nel periodo di tempo precedente l'inizio della malattia
(usualmente da 6 mesi a 3 anni).
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Gli indici statistico-sanitari
Maria Cristina Marazzi
Paola Scarcella
Per valutare complessivamente la salute di una popolazione si usano degli indici statistico- sanitari.
Particolarmente utili allo scopo sono i diversi indici di mortalità.
La mortalità generale indica il numero dei morti in un anno sul totale della popolazione rapportato a 1000, cioè
esprime quante persone in una popolazione muoiono all'anno su 1000 individui. In Italia la mortalità generale è
circa 10 su 1000.
All’interno della mortalità generale, si possono distinguere diversi indici specifici: per causa, per sesso, per età,
ecc.
Un indice di mortalità specifica particolarmente importante ai fini della valutazione oltre che della salute anche
dello sviluppo della popolazione è la mortalità infantile. Essa indica il numero dei bambini morti nel primo anno
di vita sul totale dei bambini nati nello stesso anno, sempre per 1000. In Italia attualmente è intorno al 4 per
1000.
Questo indice statistico sanitario è molto utile perché il primo anno di vita è un periodo particolarmente fragile,
fortemente dipendente dalle condizioni igienico-sanitarie, socio-economiche e ambientali del paese.
La mortalità infantile
Nell’ambito della mortalità infantile si distinguono:
- mortalità neonatale, che comprende le morti entro le prime 4 settimane di vita:
- precoce, che comprende le morti entro la 1a settimana di vita
- tardiva, che comprende le morti nella 2 a, 3 a, 4 a settimana di vita;
- mortalità post-neonatale, che comprende le morti dalla 4 a settimana al 12° mese.

La mortalità infantile nel tempo è cambiata: in Italia nel 1861 era del 200 per mille cioè circa 220 bambini su
1000 morivano nel primo anno di vita, poi è andata via via diminuendo fino ai valori odierni.
Essa è diminuita perché c’è stato uno spettacolare miglioramento fra l’altro delle condizioni igienico-sanitarie e
dell’alimentazione.
Ma se in Italia la mortalità infantile oggi è circa il 3 per 1000, in altre parti del mondo è ancora elevata: in Africa
Sub-Sahariana ci sono ancora paesi in cui essa è superiore al 100 per mille arrivando a livelli paragonabili con
quelli dell’Italia di 150 anni fa Sono paesi in cui ci sono alti livelli di malnutrizione, sia della donna in gravidanza
che nel bambino; dove ci sono condizioni igieniche precarie; dove non c'è assistenza al parto.
La speranza di vita alla nascita
A questa riduzione della mortalità infantile consegue il cambiamento di un altro indice statistico sanitario molto
importante, che è la speranza di vita alla nascita o attesa di vita alla nascita o anche vita media.
La speranza di vita alla nascita è il numero di anni che un bambino, nato in un certo periodo può aspettarsi di
vivere in una determinata società se le condizioni generali permangono stabili; cioè se rimangono stabili le
condizioni sociali, ad esempio le condizioni di pace; le condizioni economiche e quindi la disponibilità di cibo,
ecc.
La speranza di vita in Italia nel 2019 (Dati ISTAT) era di circa 83 anni (82,6) con una differenza fra le donne che
hanno una speranza di vita di 85,2 anni, e gli uomini che hanno una speranza di vita di 80,9 anni.
Ci sono quattro anni e mezzo di differenza, ma in passato non era così, infatti la mortalità materna era così
importante che abbassava la speranza di vita delle donne.
Ci sono vari motivi per cui la speranza di vita è maggiore nelle donne:
• riduzione della mortalità da parto
• fattori ormonali che proteggono le donne dalle malattie cardiovascolari
• tumori femminili più prevenibili e curabili
• fattori di rischio comportamentali più presenti negli uomini (fumo, alcool, lavori usuranti).
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Se ripercorriamo le fasi della storia umana si può seguire questo aumento della speranza di vita alla nascita nei
secoli: ai tempi dell’impero romano la vita media era di circa 22 anni, ed è cresciuta molto lentamente fino al
1900; nell’ ultimo secolo si è registrato il cambiamento più evidente.
Questo allungamento della attesa di vita si è verificato soprattutto nei paesi sviluppati, dove all’inizio del 1900 la
speranza di vita era fra i 45-50 anni e un secolo dopo ha raggiunto gli 80 anni.
Ma ci sono paesi, soprattutto in Africa, che ancora presentano una speranza di vita inferiore ai 50 anni e sono
quegli stessi paesi in cui la mortalità infantile ancora presenta valori molto elevati.
Purtroppo la pandemia da COVID 19 ha determinato una riduzione dell’attesa di vita alla nascita.
In Italia l’ISTAT ha riportato che a seguito della pandemia la speranza di vita nel 2020 è diminuita di circa 1,2
anni, Nel 2020, l’indicatore si attesta a 82 anni (79,7 anni per gli uomini e 84,4 per le donne). Al Nord Italia tale
diminuzione è stata ancor più marcata (in media di circa due anni) e ancor più elevata nelle province più colpite
dal virus (Bergamo, Piacenza, Brescia).
Speranza di vita a 65 anni
Esiste anche un altro indice statistico sanitario: la speranza di vita a 65 anni, che indica quanto in media un
anziano a 65 anni può ancora aspettarsi di vivere. Questo indice è stato introdotto dai demografi proprio perchè
in una società con elevata speranza di vita era utile anche un indicatore per valutare meglio gli effetti delle
malattie cronico-degenerative sulla popolazione anziana. Ma esso è anche un valido indicatore dell’efficienza di
un sistema sanitario e più in generale del livello di sviluppo di un paese.
L’attesa di vita a 65 anni è aumentata in tutto il mondo da 11,4 anni nel periodo 1950- 1955 a 16.2 anni nel
2005-2010, con un guadagno di 4,8 anni (Dati UNDP, 2013) . E’ chiaro che anche per la speranza di vita a 65
anni esistono delle differenze fra i vari paesi.
Secondo i dati Eurostat l’aspettativa di vita per un cittadino di 65 anni dell’Europa a 27 Paesi è di 17 anni se
uomo e di 20,5 anni se donna.
Anche in Italia, secondo i dati Istati del 2016, si è verificato un aumento della speranza di vita a 65 anni che ha
raggiunto 20,7 anni, cinque mesi in più rispetto al 2013.
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Isaac Semmelweiss

La mortalità da parto era altissima anche in Europa fino alla fine del 1800 e ancor
prima che prima che venissero scoperti i microrganismi e nascesse la microbiologia,
vari medici indagarono il perché di questa elevata letalità.
Isaac Semmelweiss era un medico ungherese che visse nella prima metà del 1800 e
fu uno dei responsabili della riduzione della mortalità da parto, di quella che era
chiamata la febbre puerperale. Questo medico lavorava in un ospedale a Vienna
dove c'erano due cliniche ostetriche. In una clinica c'era un'elevatissima mortalità da
parto, nell'altra clinica la mortalità era più limitata e non si capiva perché. Si pensò
che la causa potesse essere il sovraffollamento di una delle due cliniche e si provò a
ridurre il numero dei parti che si facevano nella clinica dove c'erano più morti, ma senza risultati.

Semmelweiss non si rassegnò di fronte a questa situazione e provò a capire a cosa fosse dovuta la differenza
fra le due cliniche ostetriche. Nella prima clinica l'assistenza al parto era fatta dagli studenti di medicina, mentre
nella seconda clinica l'assistenza era fatta dalle ostetriche. Semmelweiss invertì i due gruppi, i medici andarono
nella seconda clinica e le ostetriche della prima, ma la mortalità aumentò nella seconda clinica, come se gli
studenti di medicina si portassero dietro qualcosa che provocava una elevata mortalità delle donne in
gravidanza.
Allora Semmelweiss si mise a studiare i percorsi che facevano questi studenti e vide che gli studenti spesso
facevano delle lezioni in sala anatomica, o in sala operatoria, prima di andare a fare le visite mediche delle
donne partorienti e scoprì che le pratiche igieniche degli studenti erano veramente scarsissime; il semplice
lavaggio delle mani non era praticato; infatti gli studenti si pulivano appena le mani con degli stracci.
Accadde poi che un medico si fece un taglio in sala operatoria e morì con gli stessi sintomi che avevano avuto le
donne. Allora Semmelweiss iniziò a pensare che c'era qualcosa, come delle “particelle cadaveriche”, che
venivano trasportate dalla sala operatoria alle donne in gravidanza.
Adesso è chiaro che sia le donne che il medico erano morti di setticemia, ma allora non erano ancora stato
scoperti i microrganismi e non esisteva l'idea di malattia infettiva. Infatti le donne morivano, perché venivano a
contatto dei microrganismi che gli studenti trasmettevano con le mani contaminate ed era la stessa cosa
avvenuta al medico che si era tagliato.
A questo punto Semmelweiss impose agli studenti di pulirsi le mani e questo provocò una riduzione della
mortalità dal 12% al 3%.
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Questa scoperta e l’introduzione di norme igieniche portò a una drastica riduzione della mortalità da parto.
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Fattori biologici
I fattori biologici sono microrganismi e virus. Si tratta di esseri viventi di dimensioni estremamente piccole visibili
con il microscopio ottico ed elettronico. Sono definiti agenti patogeni quando causano malattie infettive.
Tali malattie sono per lo più contagiose perché gli agenti patogeni possono diffondersi da un individuo all’altro.
Talvolta sono molto diffusive potendo dar luogo ad epidemie come quelle influenzali, caratterizzate da un
numero elevato di malati in un periodo limitato di tempo. Si parla di pandemia quando la diffusione dei casi di
malattia è mondiale.
Le malattie infettive nei paesi meno sviluppati rappresentano una importante causa di morte, favorita dalla
malnutrizione.
Nei paesi sviluppati invece sono mortali solo in condizioni particolari legate alla fragilità dell’individuo per motivi
di età (neonati e lattanti e anziani), per malattie croniche, per terapie immunosoppressive. Si tratta di eventi non
frequenti perché l’individuo sano è in grado di guarire “spontaneamente” dalle malattie infettive, cioè senza
l’ausilio dei farmaci, ad esempio gli antibiotici.

Cenni sul rapporto tra essere umano e microorganismi
Sin dalla sua comparsa sulla terra l’uomo ha avuto uno stretto rapporto con microrganismi e virus. Il sistema
immunitario dell’uomo si è coevoluto con un’ampia varietà di agenti patogeni e nel tempo ha sviluppato misure
difensive in grado di controllarli.
Questa situazione si è raggiunta nei millenni e con il sacrificio di molte vite umane.
Oggi la maggior parte di questi patogeni ha attenuato la sua aggressività e si è ridotta la possibilità di malattie
gravi. A ciò hanno contribuito le migliorate condizioni di salute della popolazione. Oggi la maggior parte delle
malattie infettive si esauriscono rapidamente e non comportano grandi rischi per la salute.
In almeno 3 periodi della storia umana la variazione del rapporto tra esseri umani e microbi ha facilitato le
epidemie da malattie infettive.
Il primo periodo va da circa 12.000 anni fa (10.000 a.C) a circa il 500 a.C., cioè il periodo in cui l'uomo da
cacciatore-raccoglitore diventa agricoltore-allevatore.
I cacciatori raccoglitori erano nomadi che una volta sfruttato un territorio si spostavano in un altro. Il rapporto con
gli animali era legato alla caccia e la numerosità dei gruppi nomadi era limitata.
Con la rivoluzione agricola l'uomo da nomade diventa sedentario: i gruppi di popolazione si fanno più numerosi;
si inizia a coltivare la terra e ad allevare e addomesticare gli animali. C’è una convivenza stretta con molte
specie animali e una circolazione di microrganismi e virus dagli animali all’uomo. Alcuni di questi microorganismi
si rivelano patogeni per l’uomo
E’ quello che si definisce salto di specie, cioè un microorganismo adattato ad una specie animale,
trasmettendosi all’essere umano, si rivela patogeno
Questa situazione dava luogo, soprattutto se la popolazione esposta al contagio era numerosa (grosse
aggregazioni di agricoltori) a epidemie gravi e di notevoli dimensioni con elevato tasso di mortalità.
Un successivo adattamento evolutivo tra immunità dell’ospite umano e agenti patogeni ha ridotto nel tempo la
pericolosità di questi ultimi.
Il secondo periodo corrisponde a circa 2500 anni fa (500 a.C) ed è caratterizzato dalle accresciute possibilità di
comunicazione tra diverse civiltà e quindi di nuove opportunità per i microorganismi e virus di diffondersi in
popolazioni, mai entrate in contatto con questi agenti patogeni. Con l’espansione del commercio l’Impero
Romano in Occidente e la dinastia Han in Oriente si trovarono a stretto contatto facilitando così il passaggio
bidirezionale dei microbi.
L’espansione del commercio, le esplorazioni transoceaniche nei secoli XIV, XV e XVI portarono a movimenti di
popolazione sempre più consistenti e quindi a possibilità accresciute di contatto con nuovi patogeni.
La peste bubbonica, di provenienza asiatica, attecchì in Europa, di cui decimò la popolazione, mentre gli
esploratori e i coloni europei conquistavano l’emisfero occidentale portandosi dietro il vaiolo, il morbillo e
l’influenza che decimarono le popolazioni indigene.
L’età contemporanea con le dinamiche dell’industrializzazione, della globalizzazione, dell’aumento delle
migrazioni. dell’urbanizzazione, ecc. ha dato luogo a movimenti e cambiamenti di popolazione estremamente
rapidi, che permettono nel giro di ore, giorni la diffusione di infezioni.
Inoltre vanno considerati i fattori relativi ai “nuovi” agenti patogeni, caratterizzati da rapidità di mutazione,
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resistenza agli antibiotici ecc.
Infatti occasionalmente, possono emergere agenti patogeni che si rivelano particolarmente virulenti verso i quali
il sistema immunitario umano ha scarse possibilità di difesa con il risultato che malattie anche fatali possono
diffondersi rapidamente tra le popolazioni.
I motivi per cui ciò può avvenire sono vari e complessi. Agenti patogeni che normalmente mostrano un
comportamento benigno possono mutare in forme pericolose, o agenti patogeni possono “saltare” dall’animale
all’uomo come è avvenuto negli ultimi anni con i virus dell’influenza aviaria (dei polli) e suina.
Anche il cambiamento climatico può incidere spianando la strada alla diffusione di malattie tropicali.
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Malattie infettive e microbiologia
Le malattie infettive hanno accompagnato la vita dell'uomo sin dall’inizio della sua storia. Ma la microbiologia
cioè la scienza che studia i microrganismi è una scienza relativamente giovane, che nasce nel 1800. Infatti si
può far risalire a quel periodo la scoperta dei microrganismi quale causa delle malattie infettive.
Fin dal 1600 un olandese Antony Van Leeuwenhoek aveva scoperto casualmente attraverso un rudimentale
microscopio i microorganismi. Van Leeuwenhoek era un mercante di stoffe, che aveva l'abitudine di osservare
l’invisibile attraverso un sistema di lenti, che gli permetteva ingrandendole di vedere un po’ di tutto: fibre dei
tessuti, farine ecc. Osservando con il microscopio la sua stessa saliva scoprì degli organismi viventi molto
piccoli che si muovevano, che chiamò “animalcules”. Naturalmente non potè comprenderne la natura, né
tantomeno il legame con le malattie infettive.
La storia della microbiologia tuttavia lo ricorda perché è stato il primo ad identificare i microbi.
Furono il tedesco Robert Koch e il francese Louis Pasteur, che per primi riuscirono a identificare un grande
numero di i microrganismi e a capire la loro relazione con le malattie infettive.
Robert Koch
Robert Koch era un medico condotto tedesco che viveva in Germania, l'antica Prussia (attuale Polonia), dove
intorno al 1820-1830 svolgeva la sua attività di medico condotto di campagna. Oltre ad essere un medico
coscienzioso era un grande osservatore, aveva anche tante passioni, si occupava ad esempio di astrologia.
Era interessato a capire le caratteristiche di una malattia chiamata carbonchio che falcidiava il bestiame e
talvolta si poteva trasmettere anche all’uomo. Cosi quando la moglie gli regalò un microscopio per il suo
compleanno mise su un piccolo laboratorio dentro casa e prese a osservare il liquido proveniente dalle pustole
degli animali morti di carbonchio; si accorse che nel liquido c'erano dei corpiccioli neri che si muovevano. Non
sapeva che cosa fossero e se avessero qualcosa a che fare con la malattia, ma iniziò a fare degli esperimenti
per capire se quel liquido fosse responsabile della malattia. Iniettò quel liquido in topini sani attraverso un graffio
e vide che i topolini si ammalavano e morivano di carbonchio; Koch ripetè più volte l’esperimento per verificare
che non fosse un fatto casuale, poi si mise ad esaminare il materiale contenuto nelle pustole degli animali da lui
infettati e morti e vide che conteneva sempre gli stessi corpiccioli. Capì che i corpiccioli erano la causa del
carbonchio e chiamò il microorganismo individuato“bacillus anthracis”: “bacillus” per la forma allungata e
“anthracis” perché la malattia si chiamava carbonchio o antrace.
Koch dunque fu il primo a scoprire il nesso di causalità tra microorganismo e malattia infettiva, l’eziologia delle
malattie infettive e a formulare i postulati che da lui prendono nome.
Koch continuò a studiare un'altra malattia molto diffusa e all'epoca molto grave: la tubercolosi. I soggetti che si
ammalavano di tubercolosi avevano delle fistole, delle lesioni contenenti un liquido,che però osservato al
microscopio era privo di microbi, pur trasmettendo la malattia se inoculato in animali sani. Perchè non riusciva a
vederlo? Perché quel bacillo non può essere visto, senza un colorante specifico. Fece vari tentativi e scoprì dei
coloranti che permettevano di evidenziare il microrganismo responsabile della tubercolosi, che da lui prende il
nome: bacillo di Koch o micobatterio della tubercolosi..
Koch, per queste scoperte, nel 1905 vinse il premio Nobel per la medicina. E’ giustamente considerato il padre
della microbiologia. Un altro grande microbiologo è Pasteur negli stessi anni in cui Koch studiava il bacillo della
tubercolosi, faceva ricerche analoghe e identificava molti altri batteri responsabili di malattie infettive.

La microbiologia
La microbiologia è la scienza che studia i microrganismi e la loro attività. Essa ha per oggetto la forma, la
struttura, la riproduzione, la fisiologia, il metabolismo e l'identificazione dei microrganismi.
La microbiologia studia quegli organismi che sono talmente piccoli da non poter essere osservati ad occhio
nudo, ma che devono essere osservati, studiati tramite l'utilizzo di un microscopio.
Il primo microscopio messo a punto è Il microscopio ottico , un sistema di lenti che permette di osservare
strutture della grandezza di qualche micron.
Il micron viene indicato con la lettera greca “µ” corrisponde alla millesima parte del millimetro.
I batteri, in generale, misurano circa 1-10 micron, ce ne sono anche un pochino più grandi, ma in genere non
superano mai decine di micron. Quindi i batteri si possono osservare al microscopio ottico.
La risoluzione dell'occhio che vede bene arriva fino a 100 micron. Quindi l’occhio umano riesce a vedere diversi
piccoli esseri viventi, vede bene la mosca domestica che misura circa 1 cm; la pulce e poi dei piccoli esseri
viventi, che sono spesso nelle nostre case, che stanno nella polvere e che sono chiamati paramecii. Per
strutture inferiori ai 100 micron è necessario il microscopio ottico con il quale si possono vedere i lieviti, che
misurano circa 10 micron e che hanno suppergiù la stessa grandezza dei globuli rossi del sangue. Nel passato
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infatti per eseguire l’emocromo si osservava uno striscio di sangue al microscopio ottico.
Le strutture interne dei batteri che hanno delle dimensioni inferiori al micron non si possono osservare
adeguatamente al microscopio ottico.
I grandi microbiologi, pur non riuscendo ad identificarli avevano intuito la presenza di esseri viventi non visibili al
microscopio ottico; Pasteur studiò a lungo una malattia, la rabbia, che si trasmette con la saliva attraverso il
morso dei mammiferi, senza riuscire ad identificare l’agente patogeno che è un virus, pur avendone ipotizzata
l’esistenza.
Soltanto quando fu messo a punto un altro tipo di microscopio, che si chiama microscopio elettronico fu
possibile individuare esseri viventi di dimensioni ancora più piccole, dell'ordine dei millimicron ( millesima parte
del micron ).
Il microscopio elettronico utilizza un fascio di elettroni, particelle atomiche, che colpendo la materia ridanno di
questa materia un'immagine. E’ uno strumento piuttosto sofisticato che fa parte di strumenti messi a punto,
quando l'atomo è stato conosciuto a fondo ed è stato possibile utilizzare l'energia atomica. Con questo
strumento è possibile vedere organismi viventi di dimensioni estremamente piccole che sono i virus e studiare
strutture cellulari come quelle batteriche.
I virus quindi sono stati individuati da meno di 100 anni, anche se la loro esistenza fu intuita già dalla fine
dell'800, però non c'erano i mezzi per dimostrare questa esistenza e si è dovuto attendere fino a tempi
abbastanza recenti. Al microscopio ottico i batteri appaiono come dei puntini che si muovono; al microscopio
elettronico invece è possibile vedere in maniera completa anche l’interno della cellula batterica. Il microscopio
elettronico permette di vedere i virus, sia grandi virus che piccoli virus.
Con la microbiologia inizia lo studio dell’ infinitamente piccolo, di viventi di piccole dimensioni che non possono
essere individuati ad occhio nudo. Nasce una scienza che ha il suo massimo sviluppo nello scorso secolo, ma
che rimane di grande attualità, perché le malattie infettive causate da esseri viventi di dimensioni microscopiche
sono ancora oggi tra le principali cause di malattia e di morte.
Fra le malattie infettive il 60-65%, è rappresentata dalle malattie virali (causate da virus); la restante parte è
costituita per lo più da malattie batteriche e in minima parte da malattie dovute ad altri microrganismi.
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I batteri
I batteri fanno parte di un regno che è considerato un quarto regno della natura, quello dei protisti. Il termine
protisti vuol dire i primi.
Sono cellule molte antiche, comparse 150 milioni di anni fa sulla terra, che con molta probabilità hanno dato
origine sia a cellule di origine animale, che a cellule di origine vegetale, quindi sono i progenitori di cellule più
evolute e di organismi più evoluti sia animali che vegetali. Una parte di queste cellule non si sono modificate e
costituiscono i batteri. Le cellule batteriche hanno caratteristiche intermedie fra quelle del mondo vegetale e
quelle del mondo animale.
Si tratta di cellule elementari, perché molto semplici chiamate cellule procariote e quindi i batteri sono dei
procarioti.
Chi sono i procarioti? Sono organismi con struttura cellulare semplice. La principale caratteristica della cellula
procariota è l’assenza di una membrana nucleare che separi il nucleo dal citoplasma. Nella cellula procariota
c’è invece la sostanza nucleare (o nucleoide), nella quale è contenuto il materiale genetico (cromosoma).
Ricordiamo la struttura della cellula: una cellula innanzitutto ha una membrana cellulare o citoplasmatica, che la
separa dall'ambiente; la rende cioè un essere vivente autonomo rispetto all'ambiente.
Gli organismi eucarioti sono caratterizzati da una cellula più evoluta, che ha un nucleo delimitato dalla
membrana nucleare, che lo separa dal citoplasma. Appartengono al gruppo degli eucarioti: le alghe, i funghi, i
protozoi e poi le piante superiori e gli animali, quindi anche l'uomo.
Alcuni di questi eucarioti possono anche essere causa di malattia per esempio i miceti, i protozoi come il
plasmodio responsabile della malaria.
La cellula batterica
E’ una cellula procariote che come già detto è sprovvista di membrana nucleare, che delimita la sostanza
nucleare; nel citoplasma sono presenti i ribosomi formati da RNA e deputati alla sintesi proteica. Quindi nel
batterio sono presenti contemporaneamente DNA (cromosoma) e RNA come in ogni cellula.
Il citoplasma è rivestito dalla membrana cellulare o citoplasmatica, che a sua volta è racchiusa da una struttura
peculiare del batterio: la parete cellulare. La parete cellulare è una struttura tipica delle cellule procariote e delle
cellule eucariote vegetali. Esistono 2 tipi diversi di parete che si colorano diversamente e che permettono quindi
la distinzione dei batteri in 2 gruppi: Gram negativi e Gram positivi. Inoltre la parete batterica è anche il sito dove
agiscono elettivamente gli antibiotici che hanno la capacità distruggendo la parete di provocare la morte della
cellula batterica. Si distinguono pertanto antibiotici efficaci sui Gram negativi e sui Gram positivi
Dalla parete prendono origine degli organi di locomozione che alcuni batteri possiedono e che permettono loro
di muoversi: ciglia e flagello. Le ciglia sono più corte, numerose e circondano la cellula, il flagello è unico e più
lungo.
Intorno alla parete cellulare alcuni batteri hanno un altro rivestimento: la capsula. E’ una struttura protettiva, che
serve a rendere più forte il microrganismo, più resistente agli agenti esterni, agli sbalzi di temperatura ecc. I
batteri capsulati se sono patogeni sono più aggressivi e virulenti perché più resistenti nei confronti delle difese
dell’organismo.
Una forma di resistenza è la spora, che può servire al batterio per difendersi da condizioni avverse, quali
improvvisi cambiamenti di temperatura, permettendogli di entrare in una fase di stasi finché le condizioni
climatiche non tornano ottimali per lo svolgimento delle funzioni vitali e la riproduzione.

Batteri patogeni, saprofiti e utili
Ci sono circa 100.000 specie di batteri di cui soltanto 100 sono patogene per l’uomo, cioè possono causare una
malattia.
Moltissimi batteri sono utili, ad esempio perchè fondamentali per le trasformazioni della materia. Ad esempio la
trasformazione del latte in yogurt è mediato da diversi tipi di batteri; la modificazione del latte in yogurt è molto
importante perché lo yogurt si conserva meglio del latte; inoltre questa trasformazione modifica alcuni nutrienti
del latte rendendolo più digeribile.
I lieviti producono tra l’altro la lievitazione del pane: si moltiplicano producendo gas e quindi fanno lievitare la
pasta. La lievitazione aumenta la digeribilità dei cereali, quindi è un'altra modificazione utile. Altri lieviti servono
alla formazione della birra.
Anche la degradazione delle sostanze organiche avviene grazie ai batteri. La degradazione della materia
organica, la decomposizione, la trasformazione di sostanze organiche in sostanze minerali (ad esempio dei
rifiuti) avviene grazie a dei batteri.
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Inoltre nel terreno ci sono normalmente dei batteri che fissano l'azoto dall’atmosfera e quindi rendono i terreni
fertili e si chiamano azotofissatori.
Altri batteri utili sono quelli presenti normalmente nell’ intestino umano dalla nascita che producono le vitamine
del gruppo B e la vitamina K.
Molte trasformazioni operate dai batteri possono essere vantaggiose senza arrecare danni all'ambiente.
Moltissimi sono anche i batteri che sono definiti saprofiti, cioè non sono utili come i precedenti, ma non sono
neanche dei patogeni, cioè non causano malattia.
Molti di questi vivono nel nostro organismo: ad esempio nel cavo orale abbiamo mediamente 1 miliardo di
batteri. Sulla superficie cutanea vivono un certo numero di microorganismi che fanno parte della normale flora
batterica.
I saprofiti convivono con l’organismo umano; naturalmente sono dei parassiti, perché sfruttano l’organismo per
vivere, ma in genere non producono danno.
Sono dei microorganismi che si sono adattati a vivere insieme agli esseri umani nel corso del tempo.
Bisogna dire tra l’altro che pur non essendo utili nel senso prima indicato, la loro presenza nell’organismo
umano rappresenta un vantaggio: essi occupano “spazi” del corpo che altrimenti potrebbero essere colonizzati
da batteri patogeni; quindi questa naturale flora batterica compete con i batteri patogeni e protegge l’organismo.
E’ utile non alterare questo equilibrio ecologico delicato, per esempio facendo uso eccessivo di sostanze
disinfettanti per la cute
Talvolta questo equilibrio può essere alterato per le ridotte difese dell’ospite (essere umano) e può succedere
che anche una specie saprofita si comporti come una specie patogena causando una malattia: ad esempio un
malato di AIDS le cui difese immunitarie sono fortemente diminuite può avere delle malattie da saprofiti. I batteri
saprofiti che approfittano della debolezza immunitaria sono detti opportunisti e opportuniste sono le malattie da
essi causate.

Microbiota e Microbioma
Il microbioma è l’insieme di microorganismi (microbiota) che vivono stabilmente in alcuni dei nostri organi e
tessuti – come il tratto gastrointestinale, la pelle, la bocca, gli occhi, il naso, i polmoni, i genitali – e di tutto
quanto essi producono.
Si tratta di batteri, lieviti e anche virus di molteplici specie determinate in parte geneticamente, ma anche
ereditate dalla madre durante il parto e l’allattamento, in parte provenienti dall’ambiente in cui si vive.
Svolge per noi una serie di funzioni fondamentali e a sua volta trae vantaggi dall’ambiente che è
rappresentato dal corpo umano. Si tratta di una vera e propria simbiosi creatasi e conservatasi
evoluzionisticamente.
Il corpo umano di un adulto comprende un numero di batteri pari a 10 volte il numero delle cellule umane.
L’alterazione del microbioma (disbiosi) dovuta ad alimentazione, farmaci, fattori esterni, ecc contribuisce
alla comparsa di sintomi o all’instaurarsi di alcune malattie.
Esempio: uso prolungato di antibiotici che altera la flora intestinale.
Specie animali diverse posseggono microbioti diversi.

Riproduzione dei batteri
La riproduzione dei batteri è una riproduzione asessuata molto semplice: la scissione binaria cioè la divisione
della cellula madre in due cellule figlie. Caratteristica della scissione binaria è che le cellule figlie sono identiche
alla cellula madre.
Questo tipo di riproduzione è più semplice della riproduzione sessuata, che avviene per l’unione tra un gamete
maschile e un gamete femminile dando origine allo zigote, che ha una parte di eredità paterna e una parte di
eredità materna. Lo zigote è quindi un individuo diverso sia dal padre sia dalla madre.
Invece nella riproduzione asessuata le cellule figlie sono uguali alla cellula madre. E’ una riproduzione anche
molto rapida che si ripete ogni 20 minuti circa. Lo stimolo principale a riprodursi è l’aumento di volume della
cellula batterica; la sostanza nucleare (cromosoma) si duplica e si separa in 2 nucleoidi che migrano verso i poli
della cellula, che si divide in due.
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Classificazione dei batteri
I batteri sono classificati in vari modi.
Classificazione in base alla forma
Si distinguono tre tipi di batteri:
• i cocchi, batteri di forma rotondeggiante;
• i batteri di forma allungata come bastoncelli sono detti bacilli;
•
i vibrioni piccoli batteri caratterizzati da un flagello che gli conferisce un aspetto a virgola
• gli spirilli di forma spirale

Classificazione in base alla aggregazione
I cocchi in genere si aggregano;
• a corona di rosario, come in fila e prendono il nome di streptococchi. Il più noto è lo streptococco beta
emolitico possibile causa di tonsilliti.
•
a grappolo, come gli stafilococchi tra cui ci sono i responsabili del foruncolo.
•
a due a due; coppie di cocchi, come i diplococchi tra i quali il meningococco responsabile della
meningite batterica.
•
in uno spazio cubico e sono detti sarcine.
Anche i bacilli possono aggregarsi come diplobacilli e streptobacilli.
Classificazione in base alla temperatura
In base alla temperatura di sviluppo si distinguono tre diversi gruppi: psicrofili, mesofili e termofili.
• I batteri criofili o psicrofili sono quelli che prediligono le basse temperature; in genere crescono fra 15°20° C, ma possono moltiplicarsi anche a 0° C ed alcuni addirittura sotto zero. Vivono nelle zone fredde,
resistono nelle profondità dell'oceano, nelle regioni antartiche e sono in grado di svilupparsi anche in cibi
refrigerati. Sono detti appunto criofili, da crios che significa freddo, o psicrofili, perchè vivono a basse
temperature.
• Il secondo tipo sono i mesofili, da mesos cioè medio, che sono quelli che crescono alle temperature
intermedie e hanno un intervallo di crescita tra 20° e 45°C e la loro temperatura ottimale è di 30°-37°
C. La maggior parte dei batteri patogeni per l'uomo si trovano in questo gruppo, proprio perché la
temperatura corporea dell'uomo intorno a 37° C.
Le temperature del frigorifero ne impediscono la crescita (effetto batteriostatico), ma non li uccidono
(effetto battericida).
Il riscaldamento a 100°C uccide questi batteri.
• L'ultimo tipo di batteri sono i termofili. Sono batteri che preferiscono il caldo, vivono ad alte temperature
per esempio fra 45°-70° C. Sono dei microrganismi, che in genere crescono nei suoli tropicali, nelle
correnti calde dei mari, nei sistemi di riscaldamento delle acque.

RESISTENZA AL CALORE DEI MICRORGANISMI
Bonifica con il calore. Trattando con il calore intorno a 100° C vari substrati come l'acqua, gli oggetti, ecc. si
eliminano quasi tutte le forme batteriche. Le forme più resistenti sono le spore; per distruggerle è necessaria
una temperatura a 100°C per tempi prolungati. Per esempio gli strumenti chirurgici, vanno trattarli con calore a
secco o umido a 100°C per un'ora-un’ora mezza, oppure a 120°C per mezza ora.
Bonifica del latte. La maggior parte dei microrganismi patogeni, presenti nel latte con la pastorizzazione
vengono eliminati. Durante la pastorizzazione il latte viene riscaldato a circa 80°C, temperatura sufficiente per
eliminarli. Con la sterilizzazione che utilizza temperature intorno ai 120°C si eliminano oltre ai batteri patogeni
anche quelli responsabili delle alterazioni del latte. Abbiamo pertanto un latte pastorizzato, bonificato dai batteri
patogeni e che mantiene quasi invariate, grazie all’utilizzo di temperature inferiori ai 100°C, le caratteristiche
nutrizionali del latte fresco. Questo latte, tuttavia, contiene microorganismi che ne limitano la conservazione
anche a temperatura di frigorifero e pertanto è un latte a breve conservazione. Il latte a lunga conservazione,
sterilizzato, ha la caratteristica (fino a che non è aperta la confezione) di poter essere conservato anche per
mesi proprio perché è stato sottoposto a temperature molto elevate; ma il trattamento termico spinto ne altera in
parte le caratteristiche organolettiche e nutritive.
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Classificazione in base alla respirazione
• Aerobi sono i batteri che utilizzano l'ossigeno per respirare. La maggior parte degli esseri viventi sono
aerobi.
• Anaerobi, che utilizzano gas diversi dall’ossigeno. Possono essere:
- anaerobi obbligati, che possono vivere solo in assenza di ossigeno.
- anaerobi facoltativi, che possono vivere anche in assenza di ossigeno senza risentirne, ma
la cui crescita risulta essere più rigogliosa in presenza di questo elemento
Esistono batteri patogeni per l'uomo sia fra gli aerobi che fra gli anaerobi. Ad esempio i batteri responsabili delle
infezioni respiratorie sono aerobi, perché si sviluppano nell’apparato respiratorio e quindi in presenza di
ossigeno; il bacillo della tubercolosi è un batterio aerobio.
Il bacillo del tetano invece è un anaerobio obbligato, si sviluppa bene in assenza di ossigeno.

Il tetano
Il tetano è provocato da un microrganismo che si trova nel terreno e si chiama Clostridium tetani.
Questo bacillo ha una resistenza particolare nell’ambiente, perché può trasformarsi in spora, una forma di
resistenza in condizioni avverse di temperatura, umidità, ecc. Il batterio trasformato in spora può resistere molto
a lungo, rimanere nel terreno, nella polvere e riprender le sue caratteristiche quando le condizioni ambientali
ritornano favorevoli al suo sviluppo.
Per esempio la spora tetanica può riprendere a crescere e a produrre la tossina tetanica quando si trova in una
ferita dove l’ossigeno è scarsamente presente. Per questo il rischio del tetano è elevato se ci sono ferite
profonde, anfrattuose con corpi estranei, terriccio ecc. dove l’aria ha difficoltà a circolare. Per ridurre il rischio si
deve sciacquare la ferita con acqua corrente e sapone per eliminare i detriti, la polvere, ecc. poi bisogna
disinfettare per esempio con acqua ossigenata che ha una elevata di concentrazione di ossigeno e quindi è
particolarmente efficace nel caso di batteri anaerobi.

Classificazione in base alla nutrizione
Distinguiamo due tipi di batteri:
I batteri autotrofi : producono sostanze organiche da substrati semplici come le piante verdi. Fra i batteri
autotrofi si distinguono i batteri autotrofi fotosintetici e quelli chemiosintetici.
I fotosintetici producono sostanze nutritive in presenza di luce come nella fotosintesi clorofilliana e
chemiosintetici in assenza di luce.
I batteri eterotrofi sono come gli animali, utilizzano materia organica preformata da organismi autotrofi.

54

I virus
Le malattie infettive non sono causate solo da batteri, ma anche da altri microrganismi e dai virus. Le malattie
infettive più frequenti sono quelle virali (60-65%). I virus sono stati identificati molto più tardi dei batteri perché
non sono visibili al microscopio ottico; avendo dimensioni nell’ordine dei millimicron. I primi microbiologi non
poterono identificare gli agenti patogeni responsabili di alcune malattie infettive e ipotizzarono l’esistenza di
agenti patogeni molto più piccoli dei batteri. Pasteur, ad esempio, fece tutta una serie di studi sulla rabbia, sui
cani ammalati di rabbia. Aveva capito che la rabbia si trasmetteva con la saliva del cane malato, che attraverso
la morsicatura poteva contagiare l’uomo; ma esaminando la saliva, non riuscì a individuare nessun batterio.
Infatti la rabbia non è una malattia batterica ma virale.
I virus furono identificati con certezza intorno al 1940 dopo la messa a punto del microscopio elettronico, un
microscopio molto più potente di quello ottico, che utilizza per la visione un fascio di elettroni e permette di
identificare strutture come i virus che hanno dimensioni circa 1000 volte inferiori a quelle dei batteri. Questa è
una prima differenza fra i virus e batteri: la dimensione.
Una seconda differenza è che i virus non sono cellule mentre i batteri sono microorganismi unicellulari
procarioti. I virus vengono definiti come organizzazioni biologiche elementari perché non hanno le
caratteristiche della cellula. La cellula batterica, pur essendo la più semplice, contiene entrambi gli acidi nucleici:
RNA e DNA; i virus hanno un solo acido nucleico. Esistono virus a DNA e virus che contengono l’RNA. La
mancanza di uno dei 2 acidi nucleici rende il virus un parassita obbligato, cioè dipendente da una cellula per
potersi riprodurre.
Il virus è costituito da una parte interna o core dove si trova l’acido nucleico e da un involucro esterno di natura
proteica, chiamato capside che rappresenta una protezione dell'acido nucleico. Può esserci anche attorno alla
capside un altro involucro di materiale lipidico da cui emergono i recettori, strutture chiave per l’ingresso nelle
cellule.
I virus possono avere varie forme; molti dei patogeni per l'uomo hanno una forma sferoidale. I virus che infettano
l’uomo si comportano sempre come parassiti e quindi a differenza dei batteri non sono mai saprofiti e tantomeno
utili. Sono mediamente più resistenti dei batteri, ad esempio nei confronti della temperatura.
Altra differenza fra i virus e i batteri è la sensibilità agli antibiotici che non hanno alcun effetto sui virus. Gli
antibiotici agiscono quasi sempre a livello della parete batterica provocando la morte della cellula, ma i virus
sono privi di parete e quindi non attaccabili dagli antibiotici. Quindi nel caso di infezioni virali, come l’influenza,
prendere gli antibiotici non serve. Talvolta, tuttavia, gli anziani, alcune tipologie di malati cronici in corso di
influenza possono andare incontro a una sovrainfezione batterica come la bronchite o la polmonite che devono
essere trattate con antibiotici perché sono complicanze batteriche.
Virus a DNA e a RNA
Differenziare i virus a seconda dell’ acido nucleico è la principale classificazione.
Fra i virus a DNA c’è l'Herpes simplex, il virus dell'epatite B, l'HPV o papillomavirus.
Fra i virus a RNA c’è il virus dell'influenza, quello della poliomielite, dell'epatite A, della rosolia, del morbillo, della
parotite, della rabbia; dell’HIV.
I virus si comportano diversamente dopo essere penetrati nella cellula, se costituti da DNA o RNA: quelli a DNA
si sostituiscono al genoma (DNA) della cellula e utilizzano l’RNA della cellula ospite, replicando così il DNA
virale e le strutture di rivestimento.
I virus a RNA invece si inseriscono nel genoma della cellula ospite funzionando come un DNA cellulare. Anche il
questo caso la cellula ospite lavora per il virus replicandolo.
In tutti e due i casi, una volta replicati l’acido nucleico e il rivestimento si uniscono a formare la nuova particella
virale; il processo può continuare fino a che la cellula ospite non muore liberando un grande numero di particelle
virali che sono pronte ad entrare in altre cellule. Un elevato numero (carica) di virus è un fattore che favorisce
l’infezione virale.
Mutazioni virali
Alcuni virus hanno la caratteristica di modificare molto facilmente l’acido nucleico (RNA o DNA), cioè di andare
incontro a mutazioni; può succedere spontaneamente, o per rimescolamento di acidi nucleici di virus diversi che
vengono in contatto o per azione di farmaci ecc. Il virus dell'influenza muta con grande frequenza, cioè il suo
RNA si modifica in modo più o meno marcato. Si tratta di mutazioni in genere legate alla grande velocità di
moltiplicazione di questo virus che in una stagione è capace di infettare milioni di individui (pandemia, epidemia).
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Ogni anno il virus influenzale presenta dei cambiamenti che ne fanno in parte un antigene sconosciuto per
l’organismo umano che può nuovamente essere infettato e ammalarsi. Anche il vaccino antinfluenzale deve
seguire queste variazioni e quindi essere rinnovato ogni anno per essere efficace.
Poi ci sono dei virus influenzali che sono prodotti dalla ricombinazione di virus umani e di virus adattati ad altre
specie (polli, suini, ecc) che possono dar luogo a malattie più gravi in quanto completamente sconosciuti al
sistema immunitario umano come è avvenuto per la SARS, per l’influenza suina recentemente o per la spagnola
tra il 1916 e il 1919. L'organismo umano, il suo sistema immunitario si adatta alle malattie che conosce, ha degli
anticorpi che si sviluppano verso le malattie note. I virus mutati possono facilmente dar luogo a delle pandemie,
proprio perché il virus trova una popolazione vergine da un punto di vista immunitario.
Infine i farmaci antivirali, con il tempo possono perdere la loro efficacia, a causa dello svilupparsi di resistenze
dei virus: la resistenza è una mutazione favorevole al virus.
Non tutti i virus cambiano e molti vaccini, come quello contro la poliomielite messo a punto alla fine degli anni ’50
rimane ancora valido.

L’influenza
Una storica pandemia di influenza fu la “spagnola”: si diffuse durante e dopo la prima guerra mondiale. Ebbe
origine negli Stati Uniti, in Kansas e successivamente, tramite un contingente di soldati americani che combattè
in Europa, l'infezione si diffuse e diede origine a una vera e propria pandemia che portò alla morte milioni di
soggetti, perché incontrò condizioni particolarmente favorevoli. Favorevoli al virus e sfavorevoli alla popolazione.
La popolazione europea provata dalla guerra, indebolita e denutrita, fu facile preda dell’infezione. Il virus
influenzale era mutato rispetto a quelli che avevano colpito la popolazione in anni precedenti. Non erano stati
ancora inventati gli antibiotici che avrebbero potuto combattere le frequenti infezioni respiratorie.
Nei decenni successivi ci furono altre pandemie, quasi tutte provenienti dall’Asia. Ricordiamo solo quella del
2009 legata ad un virus influenzale aviario ricombinato con un virus suino che ha creato molto allarme in tutto il
mondo.
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Raffreddore? Influenza? Puoi guarire senza antibiotici
•

Gli antibiotici sono efficaci solo contro le infezioni batteriche - non possono aiutare a
guarire da infezioni causate da virus come il comune raffreddore o l’influenza.

•

Gli antibiotici non prevengono la diffusione di virus ad altre persone.

•

L’assunzione di antibiotici per ragioni sbagliate, come ad esempio contro il
raffreddore o l'influenza, non fornisce alcun beneficio.

•

L'assunzione di antibiotici può far diventare i batteri resistenti ai trattamenti
antibiotici, uccide i batteri commensali utili e spesso provoca effetti collaterali come
la diarrea.

•

Cercare sempre il parere del medico prima di prendere gli antibiotici!
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Assumi gli antibiotici in maniera responsabile!
•

L'assunzione di antibiotici può far diventare i batteri resistenti ai trattamenti
antibiotici, quindi è importante non assumere antibiotici per ragioni sbagliate e in
maniera non corretta.

•

Assumere antibiotici solo quando vengono prescritti da un medico e seguire i suoi
consigli su come assumerli in modo che possano rimanere efficaci anche in futuro.

•

Non conservare le dosi che avanzano di un trattamento antibiotico. Se hai ricevuto
più dosi di quello che era stato prescritto chiedi al farmacista le modalità per
smaltire i farmaci rimanenti.
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Mantenere gli antibiotici efficaci è una responsabilità di tutti
•

Gli antibiotici stanno perdendo la loro efficacia ad un ritmo che non era stato
previsto anche solo cinque anni fa. Questo perché l'uso di antibiotici può far
diventare i batteri resistenti ai trattamenti antibiotici stessi.

•

Se continueremo a consumare antibiotici al ritmo attuale, l'Europa potrebbe avere
un ritorno all'era pre-antibiotica in cui una comune infezione batterica poteva essere
una condanna a morte. Quindi, quando si avrà la necessità di utilizzare gli
antibiotici, in futuro questi potrebbero non funzionare più.

•

Non utilizzare gli antibiotici per ragioni sbagliate o in maniera non corretta.

•

Seguire sempre i consigli del medico su quando e come utilizzare gli antibiotici in
maniera responsabile cosi che questi possano rimanere efficaci anche in futuro.
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Senza la scienza le infezioni uccidono: antibiotici
e vaccini ci hanno allungato la vita
All'inizio del '900 si moriva prima dei 50 anni. Poi sono arrivate
penicillina e immunizzazioni. Così oggi galoppiamo oltre gli 80. E i
bambini non muoiono quasi più a causa di virus o batteri
di MICHELE BOCCI

30 maggio 2017
12,7mila

NON SE LE RICORDA quasi più nessuno quelle epidemie, i morti, le infezioni che
fiaccavano gli italiani dei primi decenni del secolo scorso. Eppure qualcosa è rimasto nella
memoria collettiva, ad esempio il riflesso condizionato dei più anziani che cercano
istintivamente l’antibiotico anche per un semplice raffreddore. Vanno capiti, quando erano
piccoli le malattie infettive uccidevano ancora. Nei primi anni Quaranta circa 1 bambino
fino a 5 anni su 10 moriva a causa di virus e batteri. E i nati erano tra gli 800mila e il
milione l’anno. Adesso siamo scesi a 4 su mille, e ad uccidere sono principalmente
malformazioni congenite o problemi neonatali nel primo anno di vita. E così chi ha visto
famiglie decimate dalle setticemie vive l’antibiotico come il toccasana, tanto da rischiare di
abusarne. "È vero, oggi c’è l’emergenza delle resistenze a questi farmaci, provocata da un
uso eccessivo e sconsiderato. Ma gli antibiotici hanno cambiato la storia della medicina",
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dice Massimo Galli, ordinario di infettivologia al Sacco di Milano.
Se da un lato si rischia la cosiddetta inappropriatezza, dall’altro anche gli antibatterici sono
finiti, con i vaccini, nel mirino di chi non si fida della medicina “ufficiale” e li ritiene
pericolosi. Così non li usa se è un medico o si affida a cure alternative se è un paziente.
Una degenerazione eclatante di questo atteggiamento sembra essere dietro la tragedia
del bimbo morto ad Ancora per un’otite curata con l’omeopatia.
La penicillina è arrivata in Italia nel 1944 con le truppe angloamericane, insieme a Coca
cola, chewing gum e Boogie woogie. "E via via che i soldati risalivano il nostro Paese si
vedevano gli effetti del nuovo farmaco sulla popolazione», racconta lo storico della
medicina Giorgio Cosmacini: «A un certo punto a Milano si moriva di polmonite e a
Napoli invece no". Erano passati già anni da quando Fleming aveva messo a punto il
primo antibiotico. "Era pronta nel 1929 ma è rimasta nei laboratori per 10 anni, è stata la
guerra a incentivare le sperimentazioni – spiega sempre Cosmacini – L’hanno chiamata
rivoluzione farmaco-terapeutica. Il mondo è cambiato, si è diffuso l’ottimismo anche
riguardo ai progressi medici. Si pensava di poter sconfiggere tutte le malattie". Grazie alla
penicillina e poi alla streptomicina i batteri dal dopoguerra hanno iniziato a fare meno
paura. Secondo l’Istat nel 1943 influenza (come agente scatenante di malattie batteriche),
bronchite, polmonite e altre infezioni respiratorie uccidevano circa 54 bambini sotto i 5 anni
ogni mille. Già nel ’61 si potevano osservare i benefici delle terapie antibiotiche, visto che
si scese a 10,9. Anche gastroenteriti, coliti, appendiciti e febbri tifoidi nel 1943 erano
temibili, visto che colpivano in modo fatale 60 bambini su 1.000. Ebbene, la mortalità per
tutte queste malattie dagli anni Duemilia è scesa praticamente a zero. "La nostra
situazione era simile a quella che purtroppo si osserva oggi in certi Paesi africani –
spiega Maurizio De Martino, ordinario di pediatria al Meyer di Firenze - La svolta c’è stata
per quattro fattori: la potabilizzazione dell’acqua, la catena del freddo e i vaccini e gli
antibiotici".
Anche i vaccini, arrivati in periodi storici molto diversi tra loro, sono stati fondamentali per
risolvere malattie infettive che hanno sconvolto il Novecento. Nel mondo occidentale,
secondo i dati Oms rielaborati dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), nel secolo scorso
sono morte 400 milioni di persone di vaiolo, 97 di morbillo, 38 di pertosse, 37 di tetano, 22
di meningite e 12 di epatite B. Con l’arrivo della vaccinazione di massa sono state salvate
circa 500 milioni di persone. Ma le nuove terapie hanno cambiato considerevolmente
l'aspettativa di vita. All'inizio del Novecento si viveva fino a 50 anni, adesso siamo arrivati
oltre agli 80. "Contro la polio il vaccino ha avuto un impatto eccezionale", dice sempre De
Martino. Lui non ha l’età per aver visto le persone colpite da questa malattia, ma sa bene
cosa ha provocato. "Fino al 1964/’65 - racconta - ogni anno c’erano circa 5mila persone
paralitiche per la polio, poi avevamo anche coloro costretti a trascorrevano tutta la vita nel
polmone d’acciaio. Non vediamo casi di poliomielite da anni ma temo che se si andrà
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avanti con il calo di coperture avremo nuove diagnosi, un po’ come avviene con il
morbillo". Il vaccino contro questa malattia, al centro di polemiche e sospetti no-vax, è più
recente, risale degli anni Settanta. Dai Novanta si fa con anti parotite e rosolia. "Un malato
su mille prende la meningoencefalite, che spesso
è fatale - chiude De Martino - Prima del vaccino, ogni 3 o 4 anni avevamo ondate di
malattia, che interessavano praticamente tutti i bambini di una generazione e cioè
centinaia di migliaia. E chi non moriva per le encefaliti poteva avere strascichi importanti
tutta la vita".
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Le difese dell’organismo
L'organismo ospite, l’individuo reagisce attivamente all’aggressività degli agenti patogeni.
L’insieme delle attività di difesa prende il nome di sistema immunitario.
Questo sistema di difesa si basa su un principio fondamentale che è il riconoscimento del self, cioè di tutto ciò
che compone il proprio organismo, ma anche di individuare come altro da sé ciò che invece non fa parte
dell’organismo: il non self. Dal punto di vista immunitario ciò che non fa parte del “self” , che quindi è “non self” si
chiama antigene; nelle malattie infettive per esempio un batterio, un virus sono antigeni, sono un non self. Ma
anche un polline, una sostanza chimica, ecc. sono non self, antigeni
Quindi l'identità di un individuo dal punto di vista immunitario, è data dal self, mentre tutto ciò che non è
riconosciuto come self è un non self.
Il sistema immunitario difende il self dal non self cioè da tutto ciò che si comporta come un antigene.
Un esempio di reazione dell’organismo contro il non self si verifica nei trapianti. Oggi la chirurgia dei trapianti è
molto sviluppata; ma essa oltre a combattere con le notevoli difficoltà chirurgiche di trapiantare un organo, deve
fare anche i conti con il rigetto. Il rigetto è il tentativo dell'organismo che riceve il trapianto (ospite) di respingere
(rigettare) l'organo estraneo che è avvertito come non self. Anche fra individui della stessa specie, addirittura
fra fratelli o fra consanguinei ci sono delle differenze di self; solo i gemelli omozigoti cioè nati da un'unica cellula
uovo sono identici. L'organismo rigetta tutto ciò che non gli appartiene e il trapianto può fallire perché il
sistema immunitario si difende da ciò che è estraneo. Esistono dei farmaci che aiutano ad evitare il rigetto –
quindi la riuscita del trapianto - riducendo temporaneamente le difese dell’ospite.
Ci sono anche delle malattie autoimmuni dovute al fatto che l'organismo non riconosce tutto il self e quindi può
reagire contro le sue normali componenti.
Il sistema immunitario è un sistema molto complesso caratterizzato da diversi tipi e livelli di difese.

Immunità naturale e artificiale
L’ immunità può essere naturale e artificiale.
immunità attiva e passiva.

La naturale è distinta in immunità di specie o refrattarietà,

L’immunità artificiale è attiva e passiva.

Immunità
Naturale

di specie o refrattarietà
attiva
passiva
Attiva

Artificiale
Passiva
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Immunità di specie o refrattarietà
E’ comune a tutta la specie umana, che viene trasmessa di generazione in generazione ad ogni essere umano.
Esistono molti microorganismi che sono patogeni per altre specie a cui l’uomo è naturalmente refrattario.
Esistono poche eccezioni a questa regola rappresentate da un gruppo di malattie in comune tra l’animale e
l’uomo che si chiamano zoonosi. Tra queste la rabbia e il tetano.

Immunità naturale attiva
Il sistema immunitario stimolato dalla presenza di un antigene reagisce.
Esistono due fasi dell’immunità naturale attiva:
• immunità aspecifica
• immunità specifica.

Immunità aspecifica
L’immunità aspecifica, non specializzata, è caratterizzata proprio dalle medesime reazioni nei confronti di diversi
agenti patogeni.
La prima difesa aspecifica è la pelle. La pelle rappresenta un rivestimento impenetrabile agli agenti patogeni; se
integra, è impermeabile. Se la pelle perde la sua integrità, ad esempio a causa di una ferita, possono penetrare
degli agenti patogeni come il bacillo del tetano; anche le morsicature e i graffi di cani, gatti o di altri animali
possono permettere l’ingresso di agenti patogeni come il virus della rabbia. Con la puntura di un insetto può
essere superata la barriera delle pelle e quindi possono venire trasmessi agenti patogeni come nel caso della
malaria e della febbre gialla.
La pelle inoltre ospita molti microrganismi saprofiti, che convivono con l’organismo umano, non provocano
alcun danno, ma contribuiscono alle difese; infatti la loro presenza impedisce ad altri microrganismi di
colonizzare la pelle.
Anche le mucose fanno parte dell’immunità aspecifica. Costituiscono il tessuto di rivestimento degli organi
interni che a livello di superficie corporea può rappresentare delle porte d'ingresso anche per gli agenti patogeni;
si tratta della mucosa orale, nasale, congiuntivale o congiuntiva, anale e delle mucose genitali.
Le mucose, a differenza della pelle, sono dei tessuti permeabili; sono bagnate da liquidi come la saliva, le
lacrime, il muco nasale, il muco anale, le secrezioni vaginali e seminali.
Questi liquidi hanno un pH acido e l'acidità può uccidere molti microorganismi. Ma le mucose a causa della
loro permeabilità sono anche le più frequenti porte d'ingresso per gli agenti patogeni; infatti se per esempio la
carica infettante è alta, una parte degli agenti patogeni riesce a sopravvivere e a penetrare all'interno
dell'organismo.
Nelle mucose ci sono delle cellule che si chiamano fagociti (fago in greco vuol dire mangiare), che inglobano gli
agenti patogeni distruggendoli; sono delle grosse cellule che si trovano in tutte le mucose e hanno un'azione di
spazzini.
I batteri capsulati possono resistere alla fagocitosi.
Nell’infiammazione, reazione di difesa dell’organismo, vengono richiamati nei tessuti molti fagociti.
La maggior parte degli agenti patogeni viene contrastata da queste difese che potremmo definire di primo livello.
Se queste difese vengono superate, entrano in campo le difese di secondo livello che definiamo come difese
specifiche o immunità specifica.

Immunità specifica
L'immunità specifica è quella che si forma nel corso della vita attraverso il contatto con i diversi agenti patogeni
ed è caratterizzata da forme di difesa specifiche e specializzate verso ciascun agente patogeno (antigene).
E’ legata a cellule molto diffuse nell’organismo che sono i linfociti. Si tratta di globuli bianchi che si trovano nel
sangue, nella linfa, nei linfonodi e nelle linfoghiandole. I linfonodi e le linfoghiandole si trovano nelle mucose e
sono particolarmente numerosi alle porte di ingresso. Essi sono sede dell'immunità specifica, cioè specializzata,
differenziata per ogni diverso agente patogeno.
Se la prima linea di difesa viene superata dagli agenti patogeni entrano in campo le difese specifiche, i linfociti
aggregati nei linfonodi (più piccoli) e nelle linfoghiandole, con il risultato di creare delle sostanze difensive
specifiche verso ogni agente patogeno, gli anticorpi.
Gli anticorpi sono molecole proteiche, per questo l'alimentazione è un fattore cruciale per le difese immunitarie:
se non si introducono proteine a sufficienza, non ci saranno aminoacidi per formare le proteine di cui sono
costituiti gli anticorpi. Quindi la malnutrizione causando una bassa produzione di anticorpi può accrescere la
gravità e la mortalità delle malattie infettive.
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La formazione degli anticorpi, uno dei processi più raffinati e complessi del nostro organismo, viene svolta dai
linfociti cellule molto specializzate. I linfociti T riconoscono gli antigeni, li fagocitano, ne fanno una sorta di
identikit che viene trasferito ai linfociti B che producono gli anticorpi specifici per contrastare il corrispondente
antigene.
Questo è un processo che richiede del tempo; non è immediato come l'azione del pH acido delle mucose:
Pertanto l’immunità specifica ha un’efficacia crescente nel tempo.
Ci sono poi i linfociti della memoria; che includono nel loro codice genetico la sequenza per la produzione
dell’anticorpo specifico e la tramandano alle cellule figlie. In questo modo l’organismo “ha memoria” di tutti gli
antigeni che hanno stimolato la produzione di anticorpi e ne produce continuamente una certa quantità. Per
questo motivo, quando si viene a contatto con una infezione, o una malattia già avuta in passato, quasi mai la si
contrae una seconda volta; infatti, mentre la risposta anticorpale al primo contatto con l’antigene richiede un
certo tempo, al secondo incontro l’antigene viene riconosciuto e immediatamente viene prodotta una grande
quantità di anticorpi che elimina l’antigene.
Inoltre nella parte liquida del sangue, il siero, si ritrovano sempre gli anticorpi delle infezioni/malattie avute
durante la vita. Attraverso delle analisi è possibile conoscere le infezioni/ malattie avute, cioè identificare la
sieropositività per determinati antigeni.
Il termine sieropositivo quindi non si applica soltanto al soggetto che ha l'HIV, ma è un termine generale a cui va
sempre aggiunta la specificazione dell’agente patogeno, dell’antigene
Per esempio, quando una donna vuole concepire un bambino si deve verificare se è sieropositiva per la rosolia,
perché la rosolia è una malattia molto lieve che si può aver avuto senza riconoscerla, ma che durante il primo
trimestre di gravidanza può rappresentare un rischio per il feto. Tutte le donne dovrebbero eseguire il Rubeo
test, che permette di identificare le donne sieropositive, che quindi hanno gli anticorpi verso il virus della rosolia,
e sono pertanto immuni verso questa malattia. Se la donna è sieronegativa, prima del concepimento è utile fare
la vaccinazione, er evitare rischi connessi all’infezione contratta in gravidanza.
.

Immunità naturale passiva
Se l’immunità attiva coincide con la produzione degli anticorpi, la passiva è il passaggio di anticorpi preformati
da un individuo ad un altro.
Durante la gravidanza e l’allattamento al seno la madre trasferisce i suoi anticorpi al feto e al lattante per
proteggerlo nei primi mesi di vita quando il suo sistema immunitario non ha raggiunto ancora la maturità. Gli
anticorpi materni sono essenziali per la protezione del nuovo nato verso le malattie più comuni nell’ambiente di
vita della madre.
Particolarmente ricco di anticorpi è il primo latte, detto colostro che è un siero giallo, molto denso. Dal terzo
mese di vita il sistema immunitario del bambino raggiunge la maturità ed è in grado di reagire allo stimolo
antigene rappresentato dagli agenti patogeni.

Patogenicità: invasività e tossicità
La patogenicità è la capacità di produrre un danno, una malattia. I microrganismi e virus che hanno un potere
patogeno sono detti agenti patogeni.
Il grado di patogenicità è detto virulenza. All’interno di una stessa specie di agenti patogeni ce ne sono alcuni
più virulenti, più aggressivi di altri.
I fattori di virulenza sono fattori propri del parassita che gli consentono di resistere alle difese dell’ospite. Tra
questi ricordiamo la capsula batterica che si oppone alla fagocitosi, la presenza di flagelli, che permettendo la
mobilità, consente di sottrarsi alle difese.
La patogenicità si esprime in molti modi e ne ricordiamo le principali: l'invasività è la capacità di un agente
patogeno di invadere l'organismo ospite. Ospite è l'organismo, che suo malgrado si trova invaso dall'agente
patogeno, nelle malattie umane è l'uomo. Questa capacità di invadere l'organismo è legata alla notevole
capacità di moltiplicarsi che hanno gli agenti patogeni, se non contrastati dalle difese immunitarie.
Naturalmente più elevato è il numero degli agenti patogeni che penetrano nell’organismo maggiore è la
possibilità di “invasione”. Per indicare il numero degli agenti patogeni si usa parlare di carica; alta carica = molti
agenti patogeni, bassa carica = pochi agenti patogeni.
Un’altra modalità attraverso cui si esprime la patogenicità è la tossicità; propria di microrganismi che più che
invadere l’organismo, sviluppandosi producono sostanze tossiche dette tossine in grado di produrre un danno
anche a distanza.
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Infezione e malattia
Gli anticorpi si formano tutte le volte che l'agente patogeno supera la prima linea di difesa, cioè quella aspecifica
e attiva le difese specifiche. Questa attivazione corrisponde all’infezione. L'infezione è un evento molto più
frequente, non è caratterizzata da sintomi e segni cioè non è avvertita dal soggetto infetto. Deve passare un
certo tempo perché la difesa sia perfettamente efficiente, che è il tempo necessario per formare gli anticorpi in
misura sufficiente. Ci sono fattori di virulenza come un’elevata carica di agenti patogeni, che può richiedere per
essere contrastata un maggior lasso di tempo. Gli agenti patogeni possono temporaneamente prevalere sulle
difese specifiche, continuare a moltiplicarsi, invadere l’organismo e raggiungere l’organo bersaglio. Talvolta
l'organo bersaglio è molto vicino all'ingresso dell'agente patogeno, qualche altra volta invece è più lontano.
Per esempio, il virus dell'influenza entra attraverso la mucosa orale, la mucosa nasale o anche la mucosa
congiuntivale. Qui trova un sistema di difesa aspecifica, stimola poi il sistema di difese specifiche e se riesce a
prevalere raggiunge l'organo bersaglio. L’ organo bersaglio del virus dell’influenza sono le prime vie respiratorie:
naso, bocca, faringe e solo in caso di complicanze l’infezione raggiunge le basse vie respiratorie: bronchi e
polmoni e quindi può dar luogo a polmonite o a bronchite.
Il sistema di difesa, anche se temporaneamente è in condizione di inferiorità; continua a produrre anticorpi che
vanno a concentrarsi nell'organo bersaglio, per contrastare l’azione degli agenti patogeni. L'ingrossamento dei
linfonodi e delle linfoghiandole è il segno di questa intensa attività dei linfociti.
Quando gli agenti patogeni raggiungono l’organo bersaglio, compaiono i sintomi e i segni che sono
manifestazioni tipiche della malattia. Per esempio l'irritazione delle prime vie aeree fa aumentare la secrezione
della mucosa nasale, che è una reazione infiammatoria al virus influenzale, un tentativo di eliminarlo. Ci sono
poi dei sintomi generali di cui il più frequente è la febbre. Quindi la malattia è un’infezione con sintomi e segni.

Un sintomo è l’espressione della modificazione che il processo patologico (malattia) induce nella struttura o
nelle funzioni dell’organo colpito (bersaglio). E’ soggettivo quando si riferisce ad una sensazione avvertita dal
paziente (dolore, sensazione di malessere ecc.), si dice segno o sintomo obiettivo quando viene rilevato dal
medico con l’esame clinico come la febbre o mediante analisi strumentali.

Ci sono agenti patogeni la cui porta d’ingresso nell’organismo è lontana dall’organo bersaglio come il virus
dell’epatite B che, trasmesso per via ematogena e sessuale, deve raggiungere il suo bersaglio che è il fegato. Il
danno prodotto al fegato tra gli altri segni dà origine ad una colorazione più o meno giallastra della cute
chiamata ittero. Quindi sintomi e segni altro non sono che reazioni degli organi bersaglio agli agenti patogeni.
Il periodo trascorso dall’inizio dell'infezione, cioè l’attivazione dell'immunità specifica e la comparsa dei sintomi e
segni, cioè la malattia, si chiama tempo di incubazione.
E’ un tempo variabile -entro certi limiti- a seconda dell’agente patogeno. Ad esempio l'influenza ha
un'incubazione di 1-2 giorni; il morbillo di 14-21 giorni; l'epatite virale di tipo B ha un'incubazione fra uno e tre
mesi; la lebbra ha un'incubazione di 2-3 anni.
Per una stessa malattia, la variazione è legata a fattori propri dell’agente patogeno come ad esempio la carica e
la virulenza ecc.
In molte malattie, è un tempo in cui già si possono infettare (contagiare) altri individui, per esempio il bambino
che ha in incubazione il morbillo, può già contagiare altri bambini.
Le malattie infettive hanno un decorso acuto: i sintomi e i segni di malattia dopo aver raggiunto un acme
tendono a ridursi fino a scomparire completamente con la guarigione del soggetto. La guarigione è un evento
spontaneo nella maggioranza delle malattie infettive, anche senza ricorso ai farmaci, grazie semplicemente
all’immunità naturale.
Talvolta una malattia infettiva non guarisce: può cronicizzarsi, divenire cronica con sintomi meno tipici ma
persistenti come l’epatite virale B.
Un esito ancora più raro è la morte. In questo caso gli agenti patogeni sopraffanno le difese immunitarie e
tendono a colpire tutto l’organismo.
Dopo la guarigione o la semplice infezione l’organismo conserva per sempre la memoria immunitaria
dell’agente eziologico e quindi la capacità di produrre anticorpi specifici.
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In conclusione il rapporto tra agenti patogeni e essere umano può essere raffigurato come un iceberg con una
piccola parte emersa e un’enorme parte sommersa. La parte emersa, visibile, corrisponde a ciò che
soggettivamente ed oggettivamente sperimentiamo del rapporto tra agenti patogeni e organismo: malattia lieve,
grave e morte.
La parte sommersa, molto più cospicua, rappresenta l’esposizione continua dell’individuo ai microorganismi e
l’infezione (malattia subclinica); due situazioni frequentissime di cui l’organismo non ha percezione sensibile.
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Immunità artificiale
E’ un’immunità ottenuta artificialmente con mezzi biomedici, e rientra nel campo della Medicina Preventiva. Può
essere considerata come un’imitazione ben riuscita dell’immunità naturale e pertanto anch’essa può essere
attiva e passiva.

Immunità artificiale attiva
L'organismo umano viene stimolato a produrre anticorpi come avviene naturalmente durante un’infezione o una
malattia. Per stimolare le difese specifiche si utilizzano degli antigeni modificati, innocui i vaccini; la
somministrazione dei vaccini è detta vaccinazione. Le vaccinazioni simulano l'infezione e quindi stimolano la
formazione degli anticorpi che proteggono dall'infezione naturale e permettono la creazione di una memoria
immunitaria specifica che può essere rinforzata da vaccinazioni successive dette richiami.

Immunità artificiale passiva
Come in quella naturale si ricevono degli anticorpi formati da un altro individuo. Il termine utilizzato per definire
questi anticorpi preformati è immunoglobuline. Le immunoglobuline sono anticorpi di più individui donatori,
che in genere sono stati vaccinati di recente per la malattia dalla quale si vuole proteggere il ricevente. E’ molto
utile quando è urgente proteggere con anticorpi già formati da altri un individuo che ne è privo. Il caso più
frequente è la protezione dal tetano di un individuo a rischio non vaccinato.

Un soggetto è immune nei confronti di una malattia o per specie, o quando possiede gli anticorpi contro
l’agente eziologico di quella determinata malattia. Questa condizione di immunità può essere ottenuta
naturalmente e artificialmente, in modo attivo e passivo.
Va però sottolineato che l’immunità ottenuta passivamente sia in modo naturale che artificiale ha breve durata:
2-3 mesi al massimo nel caso del nuovo nato, 1 mese con le immunoglobuline. Viene a mancare in questo caso
la creazione della memoria immunitaria che assicura una protezione permanente o almeno prolungata nel
tempo, come nel caso di infezione, malattia e vaccinazione.
Il soggetto che non ha l'immunità è detto recettivo. Può infettarsi e/o ammalarsi perché non è immune per
specie e non possiede anticorpi protettivi.

81

Epidemiologia delle malattie infettive
L’epidemiologia è la branca dell’igiene che studia la frequenza e la distribuzione delle malattie nelle
popolazioni, ne indaga le cause e i fattori determinanti, al fine di attuarne la prevenzione.
Il termine infatti deriva dal greco epi (sopra) demos (popolazione) e logos (studio) cioè studio sulla
popolazione.
Per epidemiologia delle malattie infettive si intendono le modalità attraverso cui esse si trasmettono.
La sorgente di infezione è l'organismo malato o portatore che ospita gli agenti patogeni e eliminandoli,
può diffonderli all'esterno; questo organismo per lo più è l’essere umano. Ma può essere anche un animale,
nel caso delle zoonosi, malattie in comune fra animale e uomo.
L’eliminazione dell'agente patogeno può avvenire con modalità diverse a seconda dell’infezione: per
esempio nelle infezioni respiratorie con la tosse, o con gli starnuti; ecc., oppure nelle infezioni intestinali
attraverso le feci.
Sia il malato che il portatore ospitano gli agenti patogeni, per cui possono trasmettere l’infezione ad altri
soggetti. Il malato è colui che oltre ad avere l’infezione ha segni e sintomi della malattia, quindi è facilmente
identificabile.
Il portatore invece è un soggetto infetto, quindi senza sintomi. Il malato quindi ha i sintomi ed è evidente che
ospita un agente patogeno.. Invece il portatore non ha i sintomi, non è malato, ma soltanto infetto.

Sorgente di infezione
• Malato
• Portatore

precoce
convalescente
cronico
sano
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I portatori di malattia infettiva
Esistono quattro diversi tipi di portatori.
Il primo è il portatore precoce, cioè l’individuo che può trasmettere l’agente patogeno nella fase di
incubazione della malattia, prima che insorgano i sintomi.
L'incubazione è il periodo che precede la manifestazione della malattia, cioè la comparsa dei sintomi ed è un
periodo variabile a seconda dell'agente patogeno, della carica dell'agente patogeno e delle condizioni
dell'individuo. Questo tipo di portatore è presente tra l’altro nelle malattie esantematiche.
Le malattie esantematiche sono le malattie dell'infanzia, che danno luogo fra i loro sintomi al cosiddetto
esantema, che è una manifestazione cutanea. Fra queste ci sono: il morbillo, la rosolia, la varicella, la
scarlattina, ecc.
Il portatore convalescente; è un soggetto che ha avuto la malattia, è guarito e si trova nella fase della
convalescenza. Sono ancora una volta le malattie esantematiche ad essere caratterizzate da questa
tipologia di portatore. Ad esempio il bambino che ha avuto il morbillo o la varicella, se pure clinicamente
guarito non può tornare a scuola senza un certificato medico che ne attesti la non contagiosità.
Il terzo tipo di portatore è il portatore cronico, cioè l’individuo che dopo aver avuto la malattia è guarito e
continua ad essere contagioso, oltre il periodo di convalescenza, Questa condizione può perdurare per mesi,
per anni o addirittura per tutta la vita. Non va confuso con il malato cronico: il portatore cronico non è un
malato, è un soggetto infetto.
Ad esempio chi è guarito dalla febbre tifoide può continuare ad eliminare con le feci la salmonella, che è il
batterio responsabile della malattia, per lungo tempo.
Un altro esempio di portatore cronico, che resta tale per tutta la vita, è l’individuo che ha avuto l’epatite
virale B e che a causa di questa sua contagiosità permanente non potrà donare il sangue.
Il portatore sano è un individuo che non ha avuto la malattia, né la avrà a breve termine.
E’ un soggetto le cui difese immunitarie sono in equilibrio con l'aggressività degli agenti patogeni; le difese
non sono abbastanza efficaci da eliminare gli agenti patogeni; d'altra parte la patogenicità del microrganismo
non è tale da prevalere sulle difese immunitarie e provocare la malattia; per cui questo soggetto rimane
infetto.
E’ il portatore più insidioso, perché del portatore convalescente e cronico è noto che hanno avuto la malattia
e quindi si possono prendere delle precauzioni per evitare il contagio; il portatore precoce si ammalerà a
breve termine svelando la sua condizione di infetto; il portatore sano può non essere mai identificato come
tale. Ci sono malattie che sono caratterizzate dalla presenza di portatori sani, che assicurano la trasmissione
di determinati agenti patogeni. Tra queste c’è la meningite da meningococco; il meningococco si localizza
nella faringe e nelle tonsille dei soggetti che divengono portatori sani: infatti non si ammalano, sono senza
sintomi, ma le loro difese non riescono ad eliminare il meningococco che quindi può essere trasmesso ad
individui recettivi (che non hanno immunità specifica verso il meningococco), che possono ammalarsi di
meningite anche in modo grave.
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La trasmissione delle malattie infettive
Dalla sorgente di infezione gli agenti patogeni si possono trasmettere all’ospite recettivo e questo avviene
con due diverse modalità che vengono definite trasmissione diretta e trasmissione indiretta.
La trasmissione diretta si verifica quando, dalla sorgente di infezione, gli agenti patogeni passano
direttamente ad un individuo recettivo.
Nella trasmissione indiretta dalla sorgente gli agenti patogeni diffondono dapprima nell'ambiente e da questo
raggiungono l'individuo recettivo
Perché si verifichi l’infezione bisogna che il soggetto sia recettivo, cioè che non abbia gli anticorpi verso un
determinato microrganismo. In caso contrario questa catena di trasmissione si interrompe perché l'immunità
fa da barriera, e l'agente patogeno non può penetrare nell’individuo e dar luogo all'infezione.

Trasmissione malattie infettive
Trasmissione diretta
Sorgente
individuo recettivo

Trasmissione indiretta
Sorgente
Ambiente

individuo recettivo

Ambiente = veicoli e vettori
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La trasmissione diretta
La trasmissione diretta è caratterizzata dal passaggio diretto dell’agente patogeno dalla sorgente
d’infezione al soggetto recettivo.
Gli agenti patogeni che si diffondono con questa modalità sono in genere fragili, non resistenti nell’ambiente
esterno e la trasmissione diretta rappresenta l’unica possibilità di propagarsi.
L’esempio più tipico è la trasmissione sessuale, in cui attraverso i rapporti sessuali possono essere
trasmessi gli agenti patogeni presenti nello sperma e nelle secrezioni vaginali. Tra le malattie virali che
possono essere contratte in questo modo ricordiamo l’HIV, l’HBV, l’HPV.
Tra le malattie sessuali di origine batterica va ricordata la sifilide causata da un microorganismo chiamato
spirocheta, sensibile agli antibiotici e quindi curabile.
Anche la gonorrea è causata da un batterio: il gonococco.
Anche la trasmissione verticale è diretta: la madre infetta o malata può trasmettere agenti patogeni al feto
durante la gravidanza, perché la circolazione tra la madre e il feto è comune. Tale trasmissione può
verificarsi anche durante il parto e con l'allattamento al seno.
Tra i virus più trasmessi per via verticale ci sono l’HIV e l’HBV
Si ha trasmissione diretta degli agenti patogeni attraverso il sangue e gli emoderivati: HIV e HBV possono
essere veicolati con le trasfusioni di sangue e altri emoderivati
Inoltre sangue e emoderivati possono a loro volta contaminare strumenti di vario tipo, trasmettendo per via
indiretta l’infezione.
Un’altra modalità di trasmissione diretta è attraverso la morsicatura e il graffio degli animali. . Così può
essere trasmesso il virus della rabbia, malattia che può colpire tutti i mammiferi. Il virus si trova nella saliva
dell’animale infetto, per cui il morso o il graffio di un mammifero possono costituire un pericolo. Anche il
graffio perché molti animali, ad esempio il gatto, si leccano, contaminandole, le zampe e le unghie .

85

Infezione da HIV
Il virus dell'HIV (Human Immunodeficiency Virus) è il responsabile dell’AIDS.
E’ un virus a RNA, misura un centinaio di millimicron, è visibile solo al microscopio elettronico, ha una
struttura circolare; esternamente c’è una membrana glicoproteica, poi la capside e all'interno della capside si
trova il core all'interno del quale ci sono due filamenti di RNA.
E’ un virus emerso recentemente; è stato isolato nel 1981 probabilmente contemporaneamente in un
laboratorio francese e in uno americano da due ricercatori: il francese Louis Montagnier, che per questo ha
avuto il premio Nobel per la medicina, e lo statunitense Robert Gallo.
L’origine di questo virus è tutt'ora oggetto di studio. L’ipotesi più accreditata è che originariamente fosse un
virus delle scimmie, presenti nelle zone centrali dell'Africa, ma che ad un certo punto si sia modificato ed
abbia fatto un salto di specie, diventando patogeno per l’uomo.
.
L’HIV è responsabile dell’ AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) o Sindrome da Immunodeficienza
Acquisita. Il termine sindrome indica un insieme di malattie, perché in realtà l'AIDS presenta quadri clinici
molto diversi; immunodeficienza perché c'è un deficit del sistema immunitario, che nei casi più gravi può
arrivare alla totale assenza di difese immunitarie;
acquisita per distinguerla dalle sindromi da
immunodeficienza congenita. L'organo bersaglio dell'HIV è il sistema immunitario e in particolare i linfociti T, i
CD4 che sono una classe particolare di linfociti e rappresentano il cervello dell'immunità. Normalmente in un
adulto i linfociti CD4 sono 600-700 per millilitro di sangue, in corso di AIDS si può arrivare ad averne zero.
Questo è il motivo per cui prima dell'introduzione di terapie specifiche la mortalità era altissima,
praticamente nel giro di un anno dalla diagnosi di AIDS, tutti i malati morivano, a causa della grave riduzione
delle difese.
Inoltre il virus si va a inglobare nei cromosomi dei linfociti, per cui non solo uccide i linfociti infettati, ma i
linfociti nuovi hanno il virus dentro il loro patrimonio genetico. Questo è il motivo per cui l'HIV non guarisce.
E’ la malattia infettiva causa del maggior numero di morti nel mondo; attualmente si calcola che ogni anno
siano circa 1 milione e mezzo gli individui che muoiono di AIDS, e questi morti sono soprattutto concentrati
nel sud del mondo e in particolare nell'Africa sub-sahariana che è il continente più colpito.
L’Africa è il continente dove ci sono più malati, ma anche il maggior numero di morti, perché ormai esiste
un tipo di terapia che rende l'AIDS compatibile con la vita, ma in Africa questa terapia è accessibile solo per
una piccola percentuale di malati e ancora molte sono le vite che vengono perse a causa dell'AIDS.
I farmaci che si possono dare, gli antivirali, riducono la progressione di questo virus, ma non lo eliminano,
quindi si controlla la replicazione del virus, ma non si guarisce.
La trasmissione dell’HIV
L’HIV si trasmette anzitutto per via ematogena cioè attraverso il sangue, attraverso le trasfusioni di sangue
oppure emoderivati infetti (derivati o frazioni del sangue come il plasma).
Molto più rara è la trasmissione da lesioni accidentali con presidi sanitari infetti (per esempio la siringa,
oppure il bisturi) oppure altri strumenti taglienti non sterilizzati (per esempio i rasoi, le forbici, ecc. ).
Un’altra modalità è la trasmissione a seguito dello scambio di siringhe infette fra tossicodipendenti.
L’infezione da HIV si può trasmettere anche per via sessuale, infatti il virus è contenuto nei liquidi biologici,
sia nel liquido seminale maschile, che nelle secrezioni vaginali e cervicali femminili.
Altra modalità molto importante è la trasmissione verticale, cioè la trasmissione da madre a figlio. Questa
modalità di trasmissione si attua durante tutti i momenti della vita intrauterina, poiché attraverso la placenta
c'è uno scambio di sangue tra la madre e il bambino e quindi esiste la possibilità che il virus passi nel
sangue del bambino.
Il rischio esiste anche e in particolar modo al momento del parto, perché è il momento in cui c'è il massimo
dello scambio di sangue fra madre e bambino, perché c'è il passaggio attraverso il canale del parto, c'è la
lacerazione delle membrane, c'è perdita di sangue.
D'altra parte il rischio non si interrompe con il parto perché il virus può essere contenuto nel latte materno,
che è un filtrato del plasma

86

Epatite virale B
L'epatite virale B è un'infezione del fegato causata da un virus a DNA. E' uno dei virus più infettivi al mondo,
è molto resistente e si trasmette attraverso i liquidi biologici, quali sangue e suoi derivati, sperma e liquidi
vaginali infetti.
La trasmissione dunque è di tipo diretto: attraverso contatti sessuali, con il sangue e i suoi derivati; da
madre infetta al bambino (trasmissione verticale).
Si può contagiare anche indirettamente mediante siringhe, aghi, strumenti e apparecchiature sanitarie non
adeguatamente sterilizzate (agopuntura, tatuaggi, cure dentarie, manicure ecc.) o anche con uso di
spazzolini da denti, rasoi, forbici contaminati da soggetti infetti.
La persona malata è contagiosa nella fase acuta, ma se si instaura lo stato di portatore cronico di HBV, il
virus continua a replicarsi e la persona resta una sorgente d’infezione. L'epatite B è infezione che può
cronicizzare e portare nel tempo a cirrosi epatica e tumore del fegato.
Contro l’epatite B esiste la vaccinazione, che è obbligatoria dal 1992 per tutti i nuovi nati.
Lo screening dei donatori di sangue e i controlli sul sangue trasfuso hanno ridotto la probabilità di contrarre
l’infezione attraverso la trasfusione di sangue.
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Papilloma Virus Umano (HPV)
Il Papilloma virus (HPV) è trasmesso per via sessuale.
La maggior parte (70-90%) delle infezioni da HPV è transitoria e guarisce spontaneamente senza lasciare
esiti. In una minoranza di casi provoca delle lesioni a livello del collo dell’utero.
Generalmente il tempo che intercorre tra l’infezione e l’insorgenza delle lesioni precancerose è di circa
cinque anni, mentre la latenza per l’insorgenza del carcinoma cervicale può essere di decenni. Solo
pochissime donne con infezione da papilloma virus sviluppano un tumore del collo dell’utero.
Per questo, la prevenzione del carcinoma è basata innanzitutto su programmi di screening, che consentono
di identificare le lesioni precancerose e di intervenire prima che evolvano in carcinoma.
E' oggi disponibile un vaccino, ben tollerato e in grado di prevenire, nella quasi totalità dei casi, l’insorgenza
di un’infezione persistente dei due ceppi virali maggiormente responsabili dei casi di tumore alla cervice
uterina. I vaccini sono somministrati gratuitamente dalle ASL alle bambine tra gli undici e i dodici anni.
E’ opportuno ricordare che il vaccino affianca ma non sostituisce lo screening periodico della cervice uterina,
attualmente raccomandato per le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni.
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La rabbia
La rabbia è una zoonosi che può colpire tutti i mammiferi. Attualmente è una malattia rara, perché negli anni
sono state condotte campagne di eliminazione di animali rabbiosi, soprattutto in ambiente silvestre, negli
animali selvatici dove il virus ha il suo habitat. Inoltre i cani, che fra gli animali domestici erano i più coinvolti,
vengono oggi quasi sempre vaccinati contro la rabbia, che riduce notevolmente le possibilità di trasmissione.
Ci sono poi dei paesi, dove ci sono ambienti selvatici in cui non esiste un sistema di sorveglianza della
malattia come in Italia, ad esempio i paesi dell'Europa dell'est, dove ci sono animali rabbiosi, anche
selvaggi, ad esempio la volpe, che trasmettono la rabbia.
In Italia la malattia negli animali é molto rara, per l’efficacia del sistema di sorveglianza e anche per la
barriera rappresentata dalle Alpi, che impedisce il passaggio di animali provenienti da altri paesi.
La rabbia silvestre può diffondersi agli animali domestici, che più facilmente possono infettare l’uomo
attraverso il morso e il graffio. Anche perché purtroppo uno degli istinti dell'animale rabbioso è mordere,
aggredire anche senza motivo.
La rabbia è una malattia estremamente grave, sempre mortale. Quindi quando si viene graffiati o morsicati
bisogna sempre riferirsi ad un pronto soccorso anche se la lesione è di lieve entità, soprattutto se avviene in
ambiente extraurbano.
Quando un animale morde, bisogna innanzi tutto metterlo sempre sotto osservazione. L'animale deve infatti
essere controllato per accertare che nei dieci giorni successivi alla morsicatura non manifesti i sintomi della
malattia.
Infatti gli ultimi dieci giorni del periodo di incubazione l’animale è infetto (portatore precoce); se non
manifesta la rabbia durante questo periodo, si è certi che al momento della morsicatura non erano presenti
virus nella saliva dell’animale e quindi non era possibile la trasmissione della malattia. Quindi è molto
importante che l'animale non venga abbattuto, per poter controllare se era infetto quando ha morso.
Se necessario, durante i 10 giorni di osservazione dell'animale, si inizia la vaccinazione del soggetto
morsicato, che viene interrotta se si ha la certezza che l'animale è sano.
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La trasmissione indiretta
Nella trasmissione indiretta gli agenti patogeni eliminati dalla sorgente di infezione raggiungono l'individuo
recettivo passando attraverso l'ambiente. Si tratta chiaramente di agenti patogeni che resistono all’esterno
(ambiente) dell’organismo per un tempo più o meno prolungato e quindi possono essere trasmessi anche
lontano e non in presenza della sorgente di infezione. Ad esempio quando viene contaminata da agenti
patogeni, l'acqua, la sorgente d’infezione può non essere vicina; ma addirittura a distanza di chilometri;
inoltre la contaminazione dell’acqua può essere avvenuta un certo tempo prima rispetto alla penetrazione
degli agenti patogeni nel soggetto recettivo.
La trasmissione indiretta avviene attraverso veicoli e vettori.
I veicoli sono elementi inanimati dell'ambiente: l'aria, l'acqua, il suolo (o terreno), gli alimenti e gli
oggetti che possono contenere e trasportare gli agenti patogeni dalla sorgente di infezione all'individuo
recettivo.
I vettori sono esseri viventi, insetti che trasportano l'agente patogeno dalla sorgente di infezione
all'individuo recettivo.
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I veicoli
L’aria
L'aria è uno dei veicoli più importanti; attraverso l'aria si trasmettono moltissime malattie, soprattutto quelle
che colpiscono le vie aeree, sia quelle superiori che quelle inferiori. Praticamente tutte le malattie delle vie
aeree si trasmettono attraverso l'aria, anche perché chi è affetto da queste malattie elimina all’esterno
nell’aria gli agenti eziologici.
L’eliminazione avviene attraverso atti che proiettano gli agenti patogeni all'esterno dell'organismo; per
esempio con la tosse, lo starnuto, la fonazione. Infatti in tutte queste azioni si genera nelle vie aeree una
corrente d'aria più o meno forte e violenta; questa corrente d'aria urta con forza le mucose che rivestono le
vie aeree e che sono bagnate da secrezioni generando un’aerosolizzazione, cioè formando goccioline che
sono emesse all’esterno. Se una persona è infetta o malata (sorgente di infezione) di una malattia
respiratoria, nelle goccioline si possono trovare anche gli agenti eziologici. Con la tosse, ad esempio, si
eliminano migliaia di goccioline; anche per questo è importante mettersi la mano davanti alla bocca; non è
solo un gesto di educazione ma anche di prevenzione. Anche con lo starnuto si emettono migliaia di
goccioline o anche parlando, soprattutto quando si pronunciano le lettere dentali: d, t e anche quando ci si
soffia il naso.
Le goccioline sono di due tipi. Quelle superiori ai 100 micron e quelle inferiori ai 100 micron. Talune
goccioline grandi si possono vedere distintamente, quelle piccole appaiono come una nuvola, come un
aerosol.
A seconda della grandezza le goccioline hanno destini diversi.
Quelle superiori ai 100 micron, una volta emesse con lo starnuto, con la tosse, ecc. risentono quasi subito
della forza di gravità, perché essendo grandi, sono anche più pesanti, quindi al massimo si allontanano 2-3
metri dalla sorgente prima di cadere. Queste goccioline una volta a terra evaporano, perché l'aria esterna,
anche se con un elevato tasso di umidità è sempre meno umida delle mucose. Quando la gocciolina
evapora, gli eventuali agenti patogeni subiscono uno stress disidratativo che li uccide quasi tutti, ad
eccezione del bacillo della tubercolosi. L'ambiente secco è sempre un ambiente ostile per i microrganismi e
viceversa l'ambiente umido è un ambiente favorevole alla loro sopravvivenza. Le goccioline disidratate
vengono chiamate nuclei di goccioline e si confondono con altre polveri ambientali, che possono trasmettere
il bacillo della tubercolosi.
Le goccioline più piccole, cioè quelle di grandezza inferiore a 100 micron, formano una specie di aerosol e
sono così leggere che prima di risentire della forza di gravità, quindi prima di cadere, evaporano. Gli agenti
patogeni che si trovano nelle goccioline più piccole subiscono lo stress disidratativo e muoiono quasi subito
ad eccezione del bacillo della tubercolosi che è molto resistente. Proprio questa particolare resistenza del
bacillo rende la tubercolosi una malattia molto contagiosa. Per questo il malato di tubercolosi talvolta viene
ricoverato per evitare che diffonda nell’ambiente gli agenti eziologici.
Tuttavia è bene sapere che non sempre il malato di tubercolosi è contagioso, cioè sorgente d’infezione.
Un altro agente patogeno molto resistente era il virus del vaiolo, malattia contagiosissima che è stata
debellata.
A parte la tubercolosi, la trasmissione aerea si ha in genere a brevissima distanza: 2-3 metri e quindi in
presenza della sorgente d’infezione. Si parla pertanto di trasmissione semidiretta perché non è diretta, non
essendoci contatto diretto tra sorgente e individuo recettivo; al tempo stesso la sorgente di infezione è
sempre presente.
Anche le mani possono giocare un ruolo fondamentale: toccando la mucosa orale e/o nasale si possono
trasportare gli agenti patogeni ad un soggetto recettivo. Questa trasmissione è possibile anche attraverso il
bacio.
Anche tutti gli oggetti che vengono a contatto con le secrezioni possono veicolare gli agenti patogeni.
Malattie a trasmissione aerea
La più diffusa malattia a trasmissione aerea è l’influenza: tra le altre malattie ricordiamo il coronavirus, il
raffreddore, le malattie esantematiche dell’infanzia, la parotite epidemica (orecchioni), la pertosse, la
polmonite batterica, la meningite da meningocco, la tonsillite da streptococco beta emolitico, la tubercolosi,
ecc.

Fattori favorenti
Esistono dei fattori che possono favorire le infezioni aeree –ma non causarle- come il freddo e l'umidità.
Queste malattie sono per lo più malattie della stagione fredda, anche perché il freddo riduce la capacità di
difesa delle prime e delle seconde vie aeree.
L'umidità favorisce queste infezioni con un meccanismo diverso: gli agenti patogeni responsabili delle
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malattie aero-diffuse sono veicolati da goccioline umide e quindi più l'aria è umida e più tardi queste
goccioline evaporano, ritardando lo stress disidratativo che uccide gli agenti eziologici.
Altro fattore favorente è negli ambienti confinati il sovraffollamento, cioè la permanenza di un numero
eccessivo (rispetto alla cubatura e alla circolazione d’aria) di persone in un determinato ambiente. Il contatto
ravvicinato facilita il contagio; inoltre se non c’è un sufficiente ricambio di aria, questa si carica di umidità a
causa degli scambi respiratori degli individui.
Le abitazioni fatiscenti o improprie, in cui non c'è riscaldamento o comunque non c'è possibilità di essere
protetti dall'atmosfera esterna, sono spesso ambienti in cui ci si ammala di malattie respiratorie.
La tubercolosi, ad esempio, era una malattia diffusissima, mortale prima che fossero scoperti gli antibiotici e
prosperava soprattutto in ambienti molto poveri e abitazioni di tipo improprio.
Elementi di prevenzione
Per quanto appena detto per prevenire le infezioni aero-diffuse bisogna assicurare negli ambienti confinati
un sufficiente ricambio d'aria, un riscaldamento idoneo, ecc.
Per evitare di contagiare i soggetti recettivi con le goccioline emesse con tosse, starnuti ecc è buona norma,
non solo di educazione, schermare bocca e naso con la mano; è bene soffiarsi il naso con fazzoletti usa e
getta.
Gli ambienti, vanno puliti adeguatamente: pulire le superfici, e i pavimenti; per evitare in particolare i rischi
legati alla tubercolosi; la pulizia va fatta non solo a secco, cioè solo spazzando ma anche ad umido: lavare
con uno straccio umido garantisce che non si risollevino le polveri e porta via gli eventuali agenti patogeni
rimasti vitali nell'ambiente.
E’ necessario anche lavarsi le mani per eliminare gli agenti patogeni, che eventualmente vi si trovano. Va
tuttavia tenuto presente che la vitalità della maggioranza degli agenti patogeni trasmessi per via aerea, è
molto ridotta nell’ambiente esterno e che il contatto con il soggetto recettivo deve avvenire in tempi ristretti
per produrre un’infezione.
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L’acqua e gli alimenti
La trasmissione indiretta degli agenti patogeni attraverso l'acqua e gli alimenti è definita trasmissione oro
fecale.
Nel gruppo delle malattie a trasmissione oro-fecale vengono riunite le infezioni la cui principale via di
eliminazione è rappresentata dalle feci ( ma anche le urine) e i cui agenti patogeni penetrano nell'organismo
attraverso il canale alimentare, attraverso la bocca (dal latino os = bocca). Si tratta dunque di infezioni che
hanno come organo bersaglio il sistema gastroenterico.
Fra le infezioni che si trasmettono con questa modalità c’è l'epatite virale di tipo A, ancora molto frequente in
Italia; il tifo, malattia oro-fecale meno frequente; e il colera. Altra malattia a trasmissione oro-fecale è la
poliomielite (malattia da cui siamo protetti dalla vaccinazione obbligatoria). Rientrano in questo gruppo
anche le salmonellosi.
Nella trasmissione oro-fecale la sorgente di infezione può essere sia l’uomo che l’animale malato o
portatore. Alcune malattie sono esclusivamente umane, per esempio l'epatite virale di tipo A. In altre
malattie, per esempio le salmonellosi, la sorgente di infezione è animale.
L’acqua
La trasmissione si può verificare tutte le volte che materiali fecali non vengono adeguatamente allontanati
dall’ambiente dove vive l’uomo e trattati correttamente; è anche possibile quando le acque per uso potabile,
non vengono controllate e/o trattate adeguatamente.
Per evitare queste evenienze sono fondamentali le opere di sanità pubblica come ad esempio le fognature
dinamiche (quelle presenti in tutte le nostre città), che permettono l’allontanamento dei liquami dalle
abitazioni e il loro trattamento. Peraltro la mineralizzazione dei liquami li rende innocui e ne permette
l’utilizzo come concimi.
In molti luoghi non sono presenti fognature dinamiche, talvolta solo fognature statiche (i pozzi neri) che
raccolgono le feci, senza allontanarle dai luoghi abitati.
Laddove non esiste un adeguato sistema di allontanamento e trattamento dei liquami, questi possono
diffondere nel terreno e, seguendo l'orografia dello stesso e per forza di gravità, possono arrivare a
contaminare le falde idriche, da cui proviene l'acqua destinata all’uso umano. Questa evenienza, che si
chiama fecalizzazione delle acque, cioè presenza di materiale fecale (feci e urine) ed è molto diffusa in paesi
non sviluppati.
È evidente che la trasmissione oro-fecale è presente laddove non ci sono adeguate fognature, dove non c'è
un controllo adeguato, dove non ci sono leggi appropriate.
Nei paesi poveri queste infezioni sono frequentissime, tra cui le diarree infantili, che rappresentano una delle
cause di morte più frequente nei bambini piccoli.
In Italia esiste un sistema di controllo delle acque: l'acqua convogliata negli acquedotti viene controllata ogni
giorno per accertarsi che non abbia subito contaminazioni con materiale fecale.
Inoltre l'acqua viene sempre clorata. Il cloro è un disinfettante, con cui l'acqua viene disinfettata. Questo
sistema di erogazione e controllo dell'acqua potabile è un sistema efficace che evita la trasmissione orofecale.
Una caratteristica della trasmissione oro-fecale è che la sorgente di infezione può essere anche molto
lontana dall’ospite recettivo.
A differenza della trasmissione diretta in cui c’è contatto diretto fra sorgente e ospite recettivo e di quella
aerea semidiretta, nella trasmissione oro-fecale la sorgente di infezione può trovarsi a distanza di chilometri.
Gli alimenti
Nella trasmissione oro-fecale l'acqua infetta può a sua volta contaminare gli alimenti.
Alcuni alimenti come gli ortaggi (l'insalata) e la frutta possono essere contaminati, se vengono irrigati con
acque sporche, inquinate da rifiuti fecali.
Per garantire la sicurezza degli ortaggi che si consumano crudi, è necessario lavarli bene in acqua corrente
e togliere i residui terrosi, che possono contenere materiali fecali.
E’ opportuno aggiungere al lavaggio sostanze disinfettanti se ci si trova in zone in cui c’è una alta
fecalizzazione dell’ambiente.
La cottura elimina la maggior parte degli agenti patogeni, rendendo l’alimento sicuro.
Un altro alimento rischioso sono i frutti di mare, come le cozze, coltivate per lo più in acque costiere. Le
cozze sono come delle spugne e filtrano l'acqua marina (fino a 100 litri al giorno), trattenendo le sostanze
nutrienti, il materiale organico. Se le acque sono contaminate, i frutti di mare filtreranno e tratterranno anche
gli eventuali microrganismi, comportandosi come dei concentratori biologici.
I frutti di mare sono implicati nella trasmissione ad esempio dell’epatite A, proprio per l’abitudine di
consumare questi alimenti crudi. La cottura li bonifica, eliminando i patogeni; cosa che non si riesce a fare
aggiungendo ai frutti di mare crudi il limone, come a volte si crede.
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Gli oggetti
L'acqua può contaminare anche gli oggetti: recipienti, stoviglie, che contengono gli alimenti.
I recipienti in cui si conservano gli alimenti devono essere sempre lavati con acqua e sapone e asciugati
accuratamente.
Le mani
Anche le mani possono trasmettere queste malattie. Il contagio attraverso le mani sporche è un’evenienza
frequente soprattutto nei bambini, che toccano tutto (giocattoli, terreno, ecc. ) con le mani e poi mangiano o
mettono le mani in bocca. Un adeguato lavaggio elimina la maggior parte degli agenti patogeni.
Le mosche
Di questa trasmissione fanno parte anche le mosche. Le mosche domestiche sono dei vettori, che hanno
delle abitudini poco pulite, si poggiano sui rifiuti, sulle feci e possono trasportare gli agenti patogeni sugli
alimenti, sull’acqua, sulle stoviglie o sulle mani.
La lotta alle mosche è uno dei capisaldi della prevenzione di queste malattie. In tutti i locali adibiti alla
preparazione, manipolazione e distribuzione del cibo devono essere installate sempre le zanzariere e si
deve fare un'idonea lotta alle mosche.
Infezioni oro-fecali in cui la sorgente è un animale
Nel caso in cui la sorgente di infezione è l'animale si può avere un duplice meccanismo di trasmissione: da
una parte lo stesso meccanismo che si verifica nel caso in cui la sorgente è umana, cioè la contaminazione
attraverso le deiezioni, cioè le feci e le urine, dell'acqua, che a sua volta può contaminare gli ortaggi, la
frutta. E la contaminazione attraverso le mosche.
Inoltre nel caso di animale malato o portatore, esso può di per sé, in quanto contaminato, produrre carni,
uova, latte contaminati all'origine.
Le malattie a sorgente animale sono di molti tipi. Le più diffuse sono le salmonellosi, di cui esistono molti tipi.
Le salmonellosi sono infezioni, che possono riguardare animali sia selvatici, che domestici. Quelle più
importanti per l’uomo sono le salmonellosi che colpiscono gli animali da allevamento: pollame, suini, bovini,
ecc.
In questo caso i prodotti dell’animale (carni, uova, latte) possono essere contaminati.
Alimenti favorenti, indifferenti e ostacolanti
Non tutti gli alimenti sono rischiosi nello stesso modo. Ci sono degli alimenti che hanno un rischio maggiore
di veicolare agenti patogeni, perché ne favoriscono la moltiplicazione.
Gli alimenti favorenti, più rischiosi, sono gli alimenti di origine animale: carni, pesce, uova e latte sia perché
possono essere contaminati all'origine, ma anche perché sono alimenti in cui la crescita microbica è favorita,
in quanto particolarmente ricchi di proteine e di grassi.
Esistono poi altri alimenti che si definiscono indifferenti, che è di per sé non sono facilmente contaminati dai
microrganismi e sui quale i microrganismi non si moltiplicano, per esempio il pane.
Infine ci sono alimenti ostacolanti, che per loro natura ostacolano la crescita dei batteri. Sono tutti alimenti
acidi: l'aceto, il limone, la conserva di pomodoro, il cui pH acido inibisce la crescita dei microrganismi.
Ci sono poi dei fattori che facilitano la crescita batterica ed è utile tenerne conto per una adeguata
conservazione degli alimenti:
• l'umidità: gli agenti patogeni crescono meglio in presenza di acqua, mentre l'essiccamento disidrata
alla cellula batterica, riducendone la vitalità.
• la temperatura fra 20° e 40°C è quella prediletta da molti batteri patogeni mesofili.
• il tempo: più lungo è il tempo di preparazione dell’alimento e maggiore è l’intervallo fra la
preparazione e il consumo dello stesso, più è probabile la contaminazione e la moltiplicazione
microbica
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Igiene degli alimenti
Per ridurre il rischio della trasmissione oro-fecale è necessaria l’igiene degli ambienti di lavoro, degli
operatori e degli alimenti stessi.
Igiene del luogo di lavoro
L’ambiente, le apparecchiature, gli utensili non puliti rappresentano un rischio per la trasmissione delle
infezioni.
Tutti gli ambienti in cui si manipolano gli alimenti devono essere igienicamente sicuri: sia l’ambiente in
quanto tale, che i piani di lavoro, gli utensili, ecc.
Una cosa fondamentale è non utilizzare gli stessi utensili e gli stessi piani di lavoro per cibi cotti e cibi crudi,
per evitare contaminazioni dal crudo al cotto. In particolare nelle mense, nei ristoranti devono essere previsti
piani di lavoro diversi per il cotto e per il crudo.
Controllo all’origine sull’alimenti: prevede il controllo sugli animali e sugli allevamenti, per garantire la
salubrità degli animali e dei loro prodotti.
Gli alimenti devono essere controllati in tutta la catena di produzione, in tutta la filiera, dall'origine al
momento della preparazione o produzione, della distribuzione e della vendita. Nella preparazione viene
compresa anche la cottura e la conservazione degli alimenti.
Igiene del personale
E’ necessario vigilare che il personale adotti comportamenti corretti. Esistono delle norme, che il personale
addetto alla manipolazione degli alimenti deve seguire, ma anche fondamentale è l’educazione sanitaria,
perché vengano adottati consapevolmente comportamenti adeguati.
Fondamentale è l'igiene personale. Il lavaggio delle mani va fatto correttamente con acqua e sapone e deve
essere frequente; in particolare ogni volta che si tocca qualcosa di potenzialmente contaminato, appena si
arriva al lavoro, quando si usano i servizi igienici, quando si toccano rifiuti, o si sistemano le dispense, ecc.
Se un addetto ha delle ferite sulle mani, dovrebbe tenerle coperte, perché evidentemente qualunque ferita
può eliminare microrganismi.
E’ importante durante il lavoro in cucina tenere sempre i capelli coperti, usare i guanti (quando necessario) ,
togliere gli anelli, avere le unghie corte e pulite, ecc.
È buona norma, non solo igienica ma anche di educazione, non tossire e non starnutire sui cibi, non toccarsi
naso, bocca, capelli mentre si cucina.
Non assaggiare cibi con gli utensili, che poi si rimettono a contatto con gli alimenti, ma usare posate a parte.

Norme per la preparazione e conservazione degli alimenti
L’alimento crudo deve essere considerato sempre potenzialmente contaminato e quindi deve essere
manipolato come tale. Ma la contaminazione microbica si può verificare anche in altri momenti della
preparazione.
In linea di massima gli alimenti cotti sono sempre più sanificati rispetto a quelli crudi, infatti la cottura uccide
la maggior parte dei microrganismi patogeni.
In particolare è preferibile consumare ben cotti gli alimenti di origine animale (carne, pesce, uovo), che
possono essere contaminati all’origine.
Anche la cottura insufficiente è un fattore di rischio; bisogna garantire che adeguate temperature siano
raggiunte anche all’interno dell’alimento e non solo sulla parte esterna.

Conservazione degli alimenti
La conservazione degli alimenti si può attuare con vari metodi. Fondamentale è la conservazione con il
freddo.
Per refrigerazione si intende la conservazione a temperatura di frigorifero (circa 4°C). Il freddo riesce a
bloccare la crescita batterica, ma non ad uccidere i microrganismi. La refrigerazione permette di conservare
per tempi limitati; in genere giorni.
Con il congelamento e il surgelamento si raggiungono temperature molto basse, almeno al di sotto del 18°C,
che permettono di conservare l'alimento per periodi più prolungati, settimane o mesi.
Anche le alte temperature possono essere usate anche per la conservazione degli alimenti. E’ quello che si
fa con il latte, che deve essere risanato prima del consumo.
Il latte è un alimento ottimo, ricco di principi nutritivi, è l'alimento migliore per la crescita, ma è un alimento
sicuramente favorente le infezioni.
E’ un alimento che può essere contaminato all’origine, se gli animali sono infetti/malati. Esistono delle
malattie (tubercolosi, brucellosi) che dalle mucche possono essere trasmesse all’uomo con il latte.
Il processo di risanamento del latte si chiama pastorizzazione . Il latte pastorizzato viene trattato ad una
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temperatura fra i 72° e gli 80° C, per qualche secondo; in questo modo svengono eliminati tutti i patogeni.
Sopravvivono però i saprofiti responsabili delle alterazioni organolettiche del latte, che si verificano dopo
qualche giorno di conservazione in frigorifero.
Invece il latte a lunga conservazione, o latte UHT, è un latte trattato a una temperatura di 120°C, in cui non
sono presenti microrganismi né patogeni, né saprofiti. Per questo il latte UHT o latte a lunga conservazione
può essere conservato anche per alcuni mesi a temperatura ambiente purché rimanga chiuso.
Un ‘altra modalità che permette di conservare gli alimenti è privarli dell’acqua in essi contenuta. Riducendo
la quantità di acqua all'interno degli alimenti, si crea un ambiente sfavorevole alla crescita batterica.
L'essiccamento è un metodo molto antico, per esempio già usato per il pesce.
Sullo stesso principio si basa la liofilizzazione, che priva gli alimenti dell’acqua in essi contenuta,
mantenendone inalterate le caratteristiche nutrizionali.
La conservazione sotto sale o sotto zucchero conserva gli alimenti, perché il sale o lo zucchero, per un
principio osmotico sottraggono le molecole d'acqua. Per esempio nelle marmellate l'aggiunta di zucchero, o il
sale aggiunto quando si secca il pesce.
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Gli oggetti
Il capitolo oggetti, per quello che riguarda la trasmissione delle malattie infettive, non finisce in cucina perché
gli oggetti interessati alla trasmissione sono molti, teoricamente tutti. Ad esempio i giocattoli possono essere
contaminati dalla saliva e quindi passando rapidamente da un bambino all'altro possono trasportare patogeni
che eventualmente si trovano nella saliva.
Soprattutto sono pericolosi gli oggetti che vengono a contatto con il sangue di un individuo sorgente di
infezione. Per esempio il rasoio che frequentemente può portare a delle lesioni da cui esce sangue. Sono
sufficienti delle micro-lesioni, che talvolta non sono neanche evidenti, per permettere agli agenti patogeni di
diffondersi. Anche gli spazzolini da denti, oltre che con la saliva possono venire a contatto col sangue.
Pertanto rasoi, spazzolini etc devono essere personali, ne va evitato l’uso promiscuo.
Nella contaminazione di oggetti con liquidi biologici e soprattutto sangue rientra la trasmissione iatrogena
cioè legata all’esercizio delle professioni e procedure sanitarie.
La siringa è stata nel passato l’oggetto più frequentemente implicato in questo tipo di trasmissione,
soprattutto per l'epatite virale di tipo B, e successivamente per l’HIV.
Oggi in Italia, l’utilizzo di siringhe monouso, ha azzerato questa trasmissione, che tuttavia può ancora essere
presente in altri paesi dove si usano senza opportune procedure siringhe di vetro riutilizzabili.
Anche altri oggetti di uso sanitario che vengono a contatto con il sangue per esempio i bisturi del chirurgo, le
punte del trapano del dentista, i taglienti del podologo ecc. costituiscono un potenziale pericolo.
Sciarpe, cappelli, pettini, spazzole ecc. sono “oggetti” di uso personale che possono trasmettere la
pediculosi, malattia causata dal Pediculus capitis (pidocchio della testa) Il pidocchio misura 2-3 mm è
visibile ad occhio nudo, depone sui capelli delle uova, formazioni ovalari giallastre, dette lendini.
La pediculosi è una delle patologie più frequenti e si calcola che almeno l'80% dei bambini una volta nella
vita l’abbia avuta. Il pidocchio si trasmette anche direttamente, ossia saltando da una testa all'altra quando
queste sono vicine; è una parassitosi diffusissima, indipendentemente dalle abitudini igieniche del bambino e
della famiglia.
Il pidocchio si nutre succhiando sangue dal cuoio capelluto e provocando prurito che è l’unico sintomo. La
diagnosi si fa identificando le lendini.La pediculosi guarisce eliminando le lendini con un pettine a denti stretti
e utilizzando shampoo e lozioni adatte. La vitalità del pidocchio nell’ambiente esterno, e quindi negli oggetti,
è di poche ore; pertanto la modalità indiretta è meno frequente di quella diretta.
Un altro parassita che si può trasmettere anche attraverso i vestiti, le coperte, le lenzuola, ecc. è l'acaro
della scabbia. L'acaro è come un ragnetto di piccolissime dimensioni (0,4mm), che ha il suo organo
bersaglio nella pelle, dove scava delle gallerie producendo tantissimo prurito. In queste gallerie deposita le
uova che poi si schiudono liberando altri acari e così via.
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Il suolo
Il suolo o terreno è per sua stessa natura contaminato; ad esempio da acque sporche, da rifiuti di vario
genere quindi può sicuramente ospitare e trasmettere agenti patogeni di vario tipo. Sollevandosi come
polvere Il terreno può raggiungere zone lontane dalla sorgente d’infezione. Questa trasmissione ha il suo
esempio più tipico nell’infezione tetanica causata dal bacillo del tetano: questo batterio vive normalmente
nell'intestino degli animali erbivori, da dove, una volta eliminato con le feci, arriva sul terreno. Qui il bacillo si
viene a trovare in condizioni avverse, si trasforma in spora e si mischia alle polveri ambientali. Trasportata
dalla polveri la spora può arrivare dovunque e per questo il tetano è definito ubiquitario. Quando la spora
arriva in una situazione favorevole al suo sviluppo, come le ferite, riprende le caratteristiche di un batterio
moltiplicandosi e producendo la tossina tetanica che causa il tetano.
Teoricamente tutte le ferite sono a rischio di tetano perché le spore del tetano sono ovunque; questo è il
motivo per cui la vaccinazione antitetanica è obbligatoria, ed è così efficace che i casi di tetano in Italia sono
limitatissimi, nonostante le spore siano diffusissime.
Sono più a rischio le ferite con presenza di corpi estranei e terriccio, con più probabilità di contenere spore e
quelle anfrattuose in cui è più difficile la circolazione di aria. Infatti la spora trova condizioni ottimali per
svilupparsi, essendo un batterio anaerobio, in assenza di ossigeno.
Quindi per prevenire il rischio del tetano, la prima cosa da fare è togliere dalla ferita corpi estranei e la terra,
poi va lavata con acqua e sapone per portare via i residui di terra e di polvere. Solo dopo aver così agito, si
disinfetta. Infatti il disinfettante sarebbe assorbito dalla terra non rimossa e quindi la disinfezione risulterebbe
inutile. I disinfettanti più adatti sono l’acqua ossigenata (H2O2 ) che sviluppa ossigeno e quindi è ottima per
prevenire il tetano; il mercuro-cromo e la tintura di iodio. Inoltre il bendaggio non deve mai impedire la
circolazione d’aria nella ferita cioè non deve creare una situazione di anaerobiosi che favorisce il tetano.
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I vettori
Nell’ambito della trasmissione indiretta rientra la trasmissione attraverso vettori. I vettori sono esseri
animati, che fungono da tramite fra la sorgente di infezione e l’individuo recettivo.
Si distinguono in vettori obbligati e vettori meccanici o facoltativi.
I vettori meccanici fungono da semplici trasportatori dell’agente patogeno; mentre i vettori obbligati entrano
a far parte attivamente del ciclo biologico dell’agente patogeno.
I vettori in genere sono degli insetti, fra cui ricordiamo:
• le zanzare (alcuni tipi specifici) che trasmettono la malaria, la febbre gialla;
• le pulci responsabili della trasmissione della peste;
• i pidocchi in passato implicati nella trasmissione del tifo petecchiale;
• le mosche che trasmettono molte malattie oro fecali fra cui il tifo, l’epatite;
• le zecche, etc.
I vettori possono trasmettere agenti patogeni di vario tipo: virus, batteri, protozoi… e infatti sono responsabili
della trasmissione di diverse malattie infettive. Fra le malattie virali: la febbre gialla, fra le malattie da protozoi
la malaria, che è causata da un microrganismo chiamato plasmodio. Fra le malattie batteriche la febbre
tifoide.
I vettori obbligati sono indispensabili per la trasmissione della malattia. Il vettore obbligato infatti è quel
vettore la cui presenza è indispensabile perché si verifichi e si diffonda una determinata malattia, che senza
di esso non esisterebbe nemmeno.
Infatti il vettore obbligato ospita l’agente patogeno nel suo organismo e parte del ciclo riproduttivo di
quest’ultimo si svolge all’interno del vettore.
Un classico esempio è quello della malaria, malattia causata da un protozoo che compie parte del suo ciclo
vitale nella zanzara anofele e parte nell’uomo. Un altro esempio di vettore obbligato è la zanzara aedes che
trasmette la febbre gialla.
Nel caso dei vettori obbligati quindi la trasmissione della malattia è impossibile in assenza del vettore. E’ il
motivo per cui la malaria può essere trasmessa solo in quelle zone dove è presente la zanzara anophele e
non è invece trasmessa dalle zanzare comuni presenti in Italia.
I vettori meccanici o facoltativi invece trasmettono occasionalmente e passivamente il microrganismo,
senza entrare nel ciclo riproduttivo dello stesso.
L’esempio più classico di vettore meccanico è la mosca che, a causa delle sue abitudini sporche, può
rapidamente contaminarsi toccando un materiale infetto (feci o rifiuti) e contaminare a sua volta gli alimenti
o l’acqua.
A differenza dei vettori obbligati, la mosca funge da semplice trasportatore meccanico. E’ responsabile della
trasmissione di malattie (epatite virale, febbre tifoide) che peraltro possono essere trasmesse anche in sua
assenza, per mezzo dei veicoli (acqua, alimenti ), pertanto è un vettore facoltativo.

Letture
Alice Andreoli Anche i pidocchi preferiscono le bionde
Luciano Sterpellone Era proprio una zanzara a trasmettere la malaria
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I Coronavirus
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per la capacità di infettare l'uomo e alcuni animali (inclusi
uccelli e mammiferi). Si chiamano così perché nell’envelope sono inserite delle punte proteiche (spike) che
gli danno la forma di una corona (Corona in latino). Esistono diversi tipi di Coronavirus. Il bersaglio del virus,
cioè le cellule in cui entra, sono le cellule di rivestimento (epiteliali) del tratto respiratorio e gastrointestinale
e quindi questi virus causano malattie respiratorie e talvolta sintomi gastrointestinali. Le malattie respiratorie
possono variare dal comune raffreddore alla polmonite; nella maggior parte delle persone, i sintomi tendono
ad essere lievi. Tuttavia, ci sono alcuni tipi di coronavirus che possono causare malattie gravi.
Tra questi è inclusa la sindrome respiratoria acuta grave o SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome),
identificata per la prima volta in Cina nel 2003, e la MERS (Middle East Respiratory Syndrome), identificata in
Arabia Saudita nel 2012.

COVID-19
Nel dicembre 2019, si sono verificati diversi casi di una polmonite anomala a Wuhan, in Cina. Le indagini
scientifiche hanno scoperto che era causata da un Corona virus precedentemente sconosciuto, che è stato
chiamato SARS-CoV-2.

103

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per
virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). Lo ha annunciato l’11 febbraio 2020 il
Direttore generale del WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus durante il Forum straordinario dedicato al virus.

Inizialmente la polmonite si è diffusa in un gruppo di persone che frequentavano il mercato degli animali vivi,
nella città di Wuhan, poi si è diffusa rapidamente ad altre persone, compresi i familiari dei malati e il
personale sanitario. Attraverso i viaggi delle persone infettate, la malattia si è diffusa in tutti i paesi del mondo
con poche eccezioni. L’11 marzo 2020 il WHO ha dichiarato l’epidemia da COVID19 una pandemia globale.
Da dove proviene il virus? Come detto precedentemente, è noto che i coronavirus circolano in molti animali.
A volte, questi virus possono fare il salto da una specie all’altra per esempio dagli animali agli uomini. Questo
si chiama "spillover" (traboccamento, passaggio) e potrebbe essere dovuto a una serie di cambiamenti
(mutazioni) del virus o a contatti ravvicinati tra uomo e animale che favoriscono il contagio. Ad esempio,
MERS CoV è noto per essere trasmesso da cammelli e SARS CoV-1 da zibetti. L'animale serbatoio del COVID19
non è ancora certo, si ipotizza possa essere stato una specie di serpente venduto nel mercato di Wuhan.
Questi virus che a un certo punto sono in grado di fare un salto di specie possono causare milioni di malati e
di morti, poiché sono virus nuovi per il sistema immunitario umano che è privo di difesa verso di essi.
La pandemia da COVID19 che ha colto il mondo di sorpresa, non è purtroppo l’unica infezione trasmessa
dagli animali e all’uomo, che si è verificata e che potrebbe verificarsi nel futuro.
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Tutti gli animali selvatici ospitano virus, adattati alla propria specie spesso senza alcun segno di malattia.
La cattura degli animali selvatici vivi, il trasporto nei mercati per la vendita, facilita un contatto stretto tra
diversi animali che possono contagiarsi reciprocamente e favorisce la mutazione dei virus di questi animali.
Il loro utilizzo come fonte di cibo da loro l’opportunità di infettare le persone. E se lo fanno, possono replicarsi
in fretta, causare malattie e trovare il modo di riprodursi ancora meglio, passando da un umano all’altro,
come il nuovo COVID19.
Anche l’agricoltura e l’allevamento industriali, così come gli allevamenti domestici, possono costituire
situazioni che permettono e facilitano la diffusione dei virus. È accaduto per esempio per il virus Nipah, nel
1998, in Malesia. Lì c’erano allevamenti intensivi di maiali, nel nord del paese, con porcilaie all’aperto, rese
più ombrose da alberi da frutto. Quegli stessi alberi, però, attiravano i pipistrelli, che avevano perso gran
parte del loro habitat naturale a causa della deforestazione e per questo si spingevano fino a quegli alberi da
frutto. Ma così le loro deiezioni (feci e urina) cadevano direttamente sui maiali insieme alla frutta, o nel
terreno dove i maiali stavano tutto il giorno. In questo modo i maiali si sono infettati con un virus dei
pipistrelli, e gli allevatori e i rivenditori si sono infettati dai maiali. Di Nipah morirono più di cento persone.
Un altro esempio riguarda l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nota anche come morbo della mucca
pazza, scoperto in Gran Bretagna nel 1986 ed esploso negli anni 90. Agli animali allevati venivano
somministrati mangimi arricchiti con farine prodotte dall’incenerimento delle ossa di altri bovini: un caso di
cannibalismo, quindi. Il Regno Unito è stato l’epicentro dell’epidemia, con la morte di 160 persone e migliaia
di mucche. L’allevamento su scala industriale dei suini e degli altri animali, che spesso ha dimensioni
gigantesche, comporta spesso costi e rischi per l’ambiente, ma anche per gli uomini.
Il virus della rabbia, di Ebola, e dell’influenza A, sono tra i casi più noti di passaggio di virus dagli uomini agli
animali. Così dall’HIV, passato probabilmente da uno scimpanzé a un essere umano nel Camerun
sudorientale, è scaturita una pandemia di Aids che a fine 2018 contava quasi 38 milioni di persone contagiate
nel mondo.
Negli ultimi 30 anni la frequenza delle malattie da virus trasmesse dagli animali all’uomo è aumentata a
dismisura. Gli esperti concordano sui fattori che causano la propagazione di queste malattie, determinate
dall’intervento umano, sempre più pericolose e difficili da contrastare. Tra questi l’urbanizzazione, che riduce
lo spazio riservato alle specie selvatiche e favorisce le possibilità di contatto con l’uomo, la crisi climatica e lo
sfruttamento oltre ogni limite degli animali allevati a scopo alimentare. L’impatto maggiore potrebbe
derivare dalla deforestazione, com’è avvenuto per Ebola e per COVID19, per le quali il passaggio del virus
dagli animali agli uomini è legato a trasformazioni qualitative dell'ambiente. La deforestazione, infatti causa
la distruzione degli ecosistemi principalmente per far spazio ad allevamenti bovini e a nuove coltivazioni
intensive (soprattutto soia) destinate al foraggio animale. La carne e il mangime ricavati dal disboscamento
di queste terre finiscono in tutto il mondo. La pericolosa deforestazione è causata dalla ricerca delle risorse
naturali (minerali, legname, ecc.), dall'accaparramento delle terre (land grabbing) e dallo sviluppo delle
monocolture per l'esportazione, fenomeni aggravati dalla situazione mondiale del riscaldamento climatico.
Inoltre, esistono oggi condizioni quali la globalizzazione dei mercati, la maggior velocità dei mezzi di trasporto
e la maggiore mobilità della popolazione a livello mondiale che favoriscono il diffondersi delle epidemie. In
futuro sarà sempre più difficile venire a capo definitivamente di crisi sanitarie simili a quella attuale, senza
agire sulle sue cause sociali e ambientali; per questo motivo rimane tuttavia impossibile prevedere quando
e come avverrà una nuova pandemia. Questa incertezza determina la necessità di preparare in anticipo le
strategie di risposta a eventuali altre emergenze, strategie che devono essere non solo sanitarie ma politiche.
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Due sono i fattori che saranno fondamentali per il nostro futuro: l’attuazione di politiche contro l’emergenza
ambientale, già sollevate da movimenti ecologisti e organizzazioni per la protezione degli animali, e una
maggiore consapevolezza, in ciascuno di noi, dell’impatto del nostro stile di vita e delle nostre abitudini
alimentari. I nostri consumi sono scelte personali, indissolubilmente legati a un sistema di produzione i cui
effetti collaterali hanno conseguenze sul pianeta e sull’intera comunità.
Per contrastare le future epidemie e proteggere le popolazioni, in particolare quelle più povere e più esposte,
c’è bisogno di costruire sistemi interconnessi, ecosolidali ed equosolidali che non siano considerati un
«lusso», ma una necessità urgente per il mondo intero. In definitiva, quello di cui c’è bisogno di è un grande
impegno ecologico, abbiamo bisogno “di un’ecologia integrale che comprenda le dimensioni umane e sociali”
e di una globalizzazione della solidarietà, come ci ricorda Papa Francesco.
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COVID-19 nel mondo
Il nuovo coronavirus si è diffuso rapidamente in tutti i paesi. Come sappiamo, è iniziato in Cina, come abbiamo
detto i primi casi sono stati riconosciuti nel dicembre 2019, a partire da febbraio 2020 sono comparsi casi in
Europa, che poi sono aumentati moltissimo, e poi in America e in seguito in tutto il pianeta.

Oggi (ottobre 2021) il continente americano è quello più colpito, in particolare gli USA e il Brasile. L’India
risulta essere il secondo paese per numero di casi dopo gli Stati Uniti. Molto colpita è stata e continua ad
essere anche l’Europa, che ha avuto circa 38 milioni di casi. L’Africa con 8,3 milioni di casi registrati
dall’inizio dell’epidemia resta ancora oggi la regione meno colpita dal virus, anche se negli ultimi mesi si
sta assistendo ad un notevole aumento dei contagiati in vari paesi del continente.
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Trasmissione del virus
Tante cose ormai sono state chiarite sulla dinamica della trasmissione del Coronavirus. Ma si tratta come
detto di un virus nuovo, per cui tante cose devono ancora essere precisate.
In generale, i virus respiratori vengono trasmessi da una persona a un’altra attraverso goccioline (in inglese
droplets) che si producono quando una persona infetta tossisce, starnutisce, parla, canta, respira. Queste
goccioline vengono emesse nell’ambiente fino a una distanza di 1-2 metri quando parliamo o respiriamo
normalmente, più lontano ad esempio per un colpo di tosse o uno starnuto e vengono respirate da un’altra
persona. Oppure i virus respiratori vengono trasmessi quando le goccioline cadono su oggetti, questi oggetti
vengono toccati, e attraverso le mani le goccioline infette arrivano alla bocca, naso o occhi di un’altra
persona.
Il virus quindi può essere trasmesso dalla persona infetta. Sia senza sintomi che malato. Il coronavirus può
essere trasmesso anche dalle persone asintomatiche e per questo è più difficile controllare l’infezione.
Le persone più a rischio per le infezioni del COVID19 attualmente sembrano essere coloro che si prendono
cura delle persone infette dal virus come membri della famiglia o operatori sanitari
.
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Come si manifesta la malattia

Da ciò che è noto finora, l’infezione si può manifestare con un certo numero di sintomi, per la maggior parte
dei casi lievi, mentre una minoranza sviluppa sintomi gravi come la polmonite. Spesso c’è la febbre e sintomi
respiratori come raffreddore, tosse, starnuti, mal di gola e sensazione di difficoltà a respirare (fiato corto).
In alcuni casi possono manifestarsi sintomi gastrointestinali come la diarrea, oppure congiuntiviti e
complicanze cardiovascolari, diminuzione o perdita del gusto e dell’olfatto. Nei casi più gravi, si è verificata
polmonite, insufficienza renale e morte. In generale, la maggior parte delle persone infette dal virus COVID19 non presenterà nessun sintomo, una parte sperimenterà malattie respiratorie da lievi a moderate e
guarirà senza richiedere trattamenti speciali.
Gli anziani e le persone con problemi medici di base come malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa,
diabete, malattie respiratorie croniche, sindromi immunodepressive e malattie oncologiche hanno maggiori
probabilità di sviluppare la malattia nella forma grave. Comunque le persone di tutte le età possono essere
infettate dal SARS-CoV-2.
Il WHO consiglia alle persone di tutte le età di prendere provvedimenti per proteggersi dal virus, ad esempio,
osservando un distanziamento fisico, seguendo una buona igiene delle mani e una buona igiene respiratoria
(tossire o starnutire coprendosi bocca e naso con gomito flesso o fazzoletti monouso o mascherine), inoltre
evitando di toccarsi e gli occhi, la bocca e il naso. Le mani, infatti toccano molte superfici, al mercato, al
lavoro, a scuola e possono contaminarsi con il virus. Una volta contaminate, le mani possono trasferire il virus
a occhi, naso o bocca. Da lì il virus può entrare nella persona da quel momento comincia un periodo di
incubazione, in cui la persona è già contagiosa, a questo periodo può seguire un periodo di semplice portatore
sano o la malattia. Si stima attualmente che il tempo dell’incubazione, cioè il periodo di tempo che intercorre
fra il contagio e l’eventuale sviluppo dei sintomi clinici, vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.
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L'infezione può essere diagnosticata raccogliendo le secrezioni del naso e della gola attraverso un tampone
oro-nasofaringeo, ed analizzandole con un test chiamato PCR, o reazione a catena della polimerasi. Questo
test identifica il materiale genetico del virus e permette di fare la diagnosi per confermare se la persona che
presenta sintomi che fanno pensare al Covid-19 (caso sospetto) ha effettivamente il Covid-19 (caso
confermato). Attraverso il test sarà possibile individuare chi, tra coloro che sono stati o sono a contatto con
un paziente affetto da Covid-19 (contatti stretti), è portatore del virus, anche (e soprattutto) se asintomatico
(cioè senza manifestare sintomi). La diagnosi ha importanza sia per il singolo paziente, sia per la collettività
(per cercare di circoscrivere tempestivamente l’infezione, evitandone la rapida diffusione nella popolazione).
Si parla di caso sospetto di COVID-19 e quindi della necessità di fare il tampone, quando una persona
manifesta febbre e difficoltà respiratorie, senza un motivo diverso che possa spiegarli, oppure se una persona
presenta improvvisamente febbre o tosse o difficoltà respiratoria e nei 14 giorni precedenti è stata in una
zona in cui vi è diffusione comunitaria di infezioni da Coronavirus o ha avuto un contatto stretto con un caso
confermato di Covid-19.
Una persona viene considerata contatto stretto di un COVID-19 se:
•
•
•
•
•

è stata a stretto contatto (faccia a faccia, conversando entro due metri e per un tempo
sufficientemente lungo: almeno 15 minuti) con un caso sospetto o confermato di COVID-19;
vive nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19;
ha viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive a quella di un caso
sospetto o confermato di COVID-19;
ha avuto un contatto diretto con secrezioni di una persona affetta da COVID-19 (esempio
fazzoletto);
si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19
per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri.
Se una persona viene considerata caso sospetto di COVID-19 o ha avuto un contatto stretto viene
posta in quarantena. La parola quarantena prende origine dall'isolamento originariamente di 40
giorni che veniva imposto agli equipaggi e ai passeggeri delle navi come misura di prevenzione contro
le malattie che imperversavano nel XIV secolo, fra cui la peste. Siccome il periodo di incubazione del
SARS-CoV-2 è di 14 giorni, per contenere la diffusione del COVID-19, è obbligatoria una quarantena
di 14 giorni se si hanno sintomi sospetti, o se si è stati a stretto contatto con un caso di COVID-19.
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Per la conferma definitiva della diagnosi, sono necessari due, a volte tre test da ripetersi a distanza di 24 ore,
o anche più volte se sono negativi ma persiste la sintomatologia sospetta per COVID-19. Il tampone
solitamente risulta positivo già 2-3 giorni dal momento dell’infezione (momento zero), quindi già nella fase
di incubazione e prima della comparsa dei sintomi, e rimane positivo per tutta la durata dei sintomi e anche
diversi giorni e, in alcuni casi, per settimane oltre la scomparsa dei sintomi.
Due o tre tamponi consecutivi negativi eseguiti a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, nel paziente oramai
privo di sintomi e non prima di 14 giorni dal loro inizio, sanciscono l’avvenuta guarigione.
È bene ricordare che il tampone non è infallibile, anzi, la sua sensibilità (capacità di individuare effettivamente
il virus in un soggetto infetto) non supera l’80%. È per questo che il test viene ripetuto una seconda volta, o
talora anche più volte, se il primo risulta negativo e i sintomi rimangono indicativi di COVID-19.
Il tampone si esegue solo presso strutture ospedaliere, o gli ambulatori di riferimento indicati dalle autorità
sanitarie del paese e la risposta richiede tempo, perché la metodica del test (test molecolare) è complessa.
In molti paesi a causa della grande necessità di tamponi per la risposta i tempi sono lunghi.
Attualmente non è stato individuato un farmaco specifico per questo virus, vengono utilizzati antivirali o
antinfiammatori per il trattamento come una terapia di supporto, ossigenoterapia nei casi di insufficienza
respiratoria. In tutto il mondo si stanno usando vari farmaci, gli studi scientifici ci diranno quali sono i
trattamenti che funzionano.
Negli ultimi mesi sono stati messi a punto alcuni vaccini (vedi paragrafo Vaccini anti Covid), che
permetteranno di proteggere dall’infezione.
Altri vaccini e trattamenti sono in fase di studio e di sviluppo.
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Come possiamo impedire la trasmissione del virus?
Non si conosce ancora tutto di questo nuovo virus, tuttavia, ci sono una serie di pratiche igieniche standard
che sono consigliate per proteggersi dalle infezioni areo-diffuse o trasmesse attraverso l’aria come ad
esempio la tubercolosi.
Queste includono: coprire la bocca e il naso quando si tossisce o si starnutisce, con il gomito o un fazzoletto
piegato in due o con mascherina, quindi smaltire immediatamente il fazzoletto monouso usato; evitare il
contatto ravvicinato con coloro che non stanno bene e comunque mantenere un distanziamento di almeno
due metri quando si incontrano altre persone o quando ci si reca in luoghi aperti e affollati, al lavoro, a
scuola o in incontri di qualsiasi genere; l'appropriato utilizzo di maschere e dispositivi di protezione
individuale soprattutto in ambito sanitario; lavarsi le mani regolarmente con acqua e sapone o strofinare con
igienizzanti a base di alcol.

Distanziamento fisico
Mantenere il distanziamento fisico di almeno di due metri tra sé e gli altri in qualsiasi situazione.
Evitare il contatto fisico con altri, quindi mantenere la distanza quando ci si incontra evitare di abbracciarsi
o stringersi le mani.
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Anche distanziati è possibile salutarsi con alcuni semplici gesti.

Quando qualcuno che ha COVID-19 tossisce o espira rilascia goccioline di liquido infetto, molte di queste
gocce cadono su superfici e oggetti vicini, come scrivanie, tavoli o telefoni. Le persone potrebbero infettarsi
con COVID-19 toccando superfici o oggetti contaminati, e successivamente toccando gli occhi, il naso o la
bocca.
Per questo motivo è meglio dopo che si è comprato qualcosa lavarsi bene le mani, anche se ancora non ci
sono casi confermati di trasmissione del virus attraverso il cibo o pacchi.
Ugualmente è consigliato lavarsi bene le mani dopo aver toccato soldi, maniglie, pulsanti, corrimano, al
mercato tutti gli oggetti sono potenzialmente infetti. Anche la verdura e la frutta vanno lavate bene prima di
mangiarle e soprattutto vanno lavate le mani prima di pulire e lavarle.
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Lavaggio o igienizzazione delle mani
Il nuovo coronavirus è caratterizzato da un’alta contagiosità, data dalla facilità con cui gli agenti patogeni
responsabile del Covid-19 possono essere trasmessi da persona a persona. Tuttavia, lavarsi le mani in modo
corretto è un accorgimento a cui si può ricorrere in ogni momento della giornata. Se è vero che a casa propria
una buona igiene degli spazi “è sufficiente a garantire una non sopravvivenza del virus nell’ambiente”, negli
spazi comuni come i mezzi pubblici o un ufficio, nel quale si viene a contatto con elementi toccati da molte
persone quali maniglie o manopole “l’unica garanzia è lavarci le mani”. Anche se le mani sembrano pulite
bisogna lavarle spesso con acqua e sapone o con il gel alcolico, non saltuariamente ma in maniera sistematica.
Lavarsi le mani è per le persone una delle garanzie per mettersi al riparo da un possibile contagio.

In ogni caso è bene lavarsi le mani:
•
•
•
•
•
•
•
•

dopo aver tossito o starnutito
prima di consumare cibo
dopo aver usato il bagno
se ti sei preso cura di un malato
dopo aver accarezzato animali
dopo aver toccato della spazzatura o monete
dopo aver usato i mezzi pubblici
al lavoro o a scuola

Lavarsi sempre le mani prima, durante e dopo la preparazione del cibo soprattutto dopo aver toccato alimenti
crudi, dopo aver toccato superfici al lavoro o a scuola. Inoltre, lavarsi le mani sempre dopo aver toccato
oggetti, (maniglie, pulsanti, corrimano, sostegni dei trasporti, scrivanie, banchi, alimenti e confezioni al
mercato o nei negozi…) animali o prodotti animali. Quando si esce di casa e si va a fare la spesa, nei
supermercati indossare i guanti monouso, lì dove possibile, non toccarsi la bocca il naso e gli occhi con la
mano, lavarsi le mani appena tornati a casa.
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Per il lavaggio delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua, si può ricorrere alle soluzioni
igienizzanti a base alcolica. Se lavi le tue mani con gel alcolico, devi farlo per almeno 30 secondi, se utilizzi
acqua e sapone per almeno 60 secondi.

Per lavarsi bene le mani bastano semplici movimenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bagna bene le mani con l’acqua
Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
Friziona bene le mani palmo contro palmo
Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra
incrociate con quelle della sinistra
Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano
sinistra e viceversa
Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso
sinistro e ripeti per il polso destro
Sciacqua accuratamente le mani con l’acqua
Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto
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I guanti
L’uso dei guanti monouso, come quello delle mascherine, aiuta a prevenire le infezioni ma solo a
determinate condizioni. Diversamente, possono loro stessi diventare un veicolo di contagio, se non usati
correttamente.

Si possono utilizzare i guanti a patto che:
- non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e pe 60
secondi;
- siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati;
- come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi;
- siano eliminati al termine dell’uso, per esempio, al supermercato;
- non siano riutilizzati.

Sono necessari:
- In alcuni contesti lavorativi come per esempio personale addetto alla pulizia, alla ristorazione o al
commercio di alimenti.
- Sono indispensabili nel caso di assistenza ospedaliera o domiciliare a malati.
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Servizi igienici
Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) è importante pulire bene e spesso i servizi igienici e con
cloro (varecchina) diluita nell’acqua. In questo caso va letta bene l'etichetta del prodotto prima di diluirlo in
acqua per ottenere la giusta proporzione.
Ecco degli esempi.
•
•
•

1 litro di prodotto in 9 litri di acqua
o Oppure
1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua
o Oppure
100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.
IN TUTTI I CASI RICORDARSI DI:
•
•
•

Eseguire le pulizie con guanti.
Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia.
Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si
utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino sull’etichetta simboli di
pericolo.
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Le Mascherine
L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma non è la bacchetta magica che da sola è in
grado di salvarci dal contagio. È bene ricordare che un buon livello di protezione si ha solo quando è adottata
in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Infatti, è possibile che l'uso scorretto delle
mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione a causa di un falso senso di sicurezza e di un
maggiore contatto tra mani, bocca e occhi, provocato dal fastidio di tenerla per lungo tempo.
Le mascherine di tipo chirurgico servono a ridurre il rischio che chi le indossa possa contagiare gli altri, poiché
fermano una buona parte delle minuscole goccioline emesse dalla bocca e dal naso quando tossiamo,
starnutiamo, parliamo e che possono veicolare il virus. Proteggono poco “in entrata”, quindi è sempre
necessario affiancare le altre misure di prevenzione che impediscono un eventuale ingresso del virus.
Sull’obbligo di utilizzo delle mascherine, ogni paese ha le sue regole e anche all’interno di uno stesso paese
ci sono regole differenti a seconda delle aree. Comunque è preferibile usarla sempre. Attualmente il loro uso
è molto diffuso, molti paesi dichiarano l’obbligo di mascherina quando si esce di casa.
La mascherina, insieme alle altre misure di protezione, deve essere utilizzata in contesti in cui c’è un’elevata
circolazione del virus, in cui si presume che molti siano infetti. Le mascherine non a caso nascono come
dispositivo di protezione in contesti sanitari, dove sono utili quando vengono indossate dai pazienti portatori
di un’infezione e dagli operatori che si occupano delle loro cure.
Con la diffusione del COVID19 si è assistito a una larga diffusione del virus nelle popolazioni, con differenze
da paese a paese. Molto spesso nella vita sociale è difficile sapere se la persona che si incontra è affetta dal
virus o meno e quindi se è contagiosa o no. Infatti anche chi non ha sintomi può aver contratto l’infezione e
trasmetterla agli altri. Le mascherine più diffuse, sono quelle cosiddette chirurgiche, sono maschere facciali
lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta “a becco d’anatra”) che vengono posizionate su
naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Possono essere fatte di tessuto non tessuto (TNT) o di
stoffa lavabili, ma sono utili solo se utilizzate correttamente.
Prima di indossarla, bisogna lavare le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica.
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Coprire la bocca e il naso con la maschera e assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la maschera, che
aderisca bene al volto. Non ha senso indossare una mascherina e poi tenerla posizionata sul collo o sulla testa
per porla su naso e bocca solo quando si incontra qualcuno. Non è utile indossare più mascherine
sovrapposte.

Evitare di toccare la maschera mentre la si utilizza; se lo fai, pulisci le mani con un detergente a base di
alcool o acqua e sapone.
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Sostituire la maschera con una nuova non appena è umida e non riutilizzare le maschere monouso.

.
Per rimuovere la maschera: rimuoverla da dietro (non toccare la parte anteriore della maschera); va tolta
prendendola dall'elastico e senza toccare la parte anteriore della mascherina. Poi va gettata immediatamente
in un sacchetto chiuso e dopo bisogna lavarsi le mani.

Purtroppo in molti paesi a causa della rapida diffusione di COVID19 le mascherine chirurgiche non sono
reperibili a causa di una grande richiesta sul mercato che non si riesce a soddisfare in tempo. Altre volte non
sono accessibili a causa dell’alto costo per alcuni non accessibile, soprattutto per i più poveri. In questo caso
è utile imparare a produrre delle mascherine di cotone.
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Donne in gravidanza
Le evidenze sulle infezioni da Coronavirus in gravidanza mostrano come per i Coronavirus responsabili delle
epidemie di SARS e MERS non sia mai stata dimostrata una trasmissione verticale dell’infezione, al contrario
di quanto avvenuto per altre infezioni come Zika ed Ebola. Allo stesso modo, attualmente, continuano ad
accumularsi evidenze a sostegno della mancata trasmissione verticale del virus COVIS19 da madre a neonato.
Il contagio sembra eventualmente avvenire, in pochissimi casi, dopo la nascita, in seguito ai contatti tra
madre e figlio. Stando alle informazioni finora raccolte dagli ospedali e dai pochi studi scientifici disponibili
sul tema, non ci sono motivi per ritenere che il parto cesareo sia da prediligere rispetto a quello vaginale.
L’allattamento durante l’infezione materna COVID-19 non è controindicato, sempre più autori confermano
l’indicazione all’allattamento al seno per le mamme sospette, confermate (sintomatiche o asintomatiche)
SARS-CoV-2, adottando le misure igieniche idonee.

Nel caso in cui la madre manifesti pochi e lievi sintomi della malattia, gli operatori possono lasciare madre e
figlio insieme nella stessa stanza. Dovranno accertarsi che la madre rispetti le indicazioni per ridurre al
minimo il rischio di contagiare il figlio: lavarsi spesso e bene le mani, indossare una mascherina chirurgica
quando allatta. Le cose naturalmente cambiano nel caso in cui la madre sviluppi sintomi più gravi che
rendono necessario l’utilizzo di farmaci, che potrebbero essere passati al neonato. In questo caso si consiglia
di interrompere l’allattamento al seno.
Se invece la madre mostra sintomi più rilevanti del COVID-19, confermata dal test di laboratorio, allora la
gestione della madre e del neonato deve avvenire separatamente in modo da non esporre a rischi inutili il
neonato. Gli operatori potranno provvedere al prelievo del latte dalla madre con tiralatte, in modo che non
sia interrotto l’allattamento naturale. Non ci sono infatti evidenze sulla possibilità che il coronavirus sia
presente nel latte materno.
Finora i casi segnalati di sintomi importanti nei neonati sono stati estremamente rari. Nel caso in cui un
neonato o un lattante risultasse positivo alla COVID-19 e sviluppasse poi sintomi gravi, rivolgersi al medico.
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Vaccini anti COVID
In questi mesi sono stati messi a punto numerosi vaccini contro il Coronavirus. Attualmente i vaccini in
sperimentazione sugli umani sono 65, di cui 20 nelle fasi finali. Ma ce ne sono almeno altri 85 ancora nelle
primissime fasi di studio, quelle che si svolgono su animali.
I vaccini disponibili in Italia da alcuni mesi e autorizzati dall'Agenzia Europea del Farmaco, sono 4. I primi ad
essere autorizzati sono stati quello di Pfizer-Biontech e quello di Moderna.
In seguito è stato autorizzato (gennaio 2021) anche il vaccino AstraZeneca, già autorizzato in Gran Bretagna;
e poi quello di Johnson&Johnson. Altri vaccini sono stati prodotti e sono utilizzati in Russia e in Cina.
In Italia i più utilizzati sono il vaccino Pfizer-Biontech e il vaccino Moderna.
Entrambi usano la tecnologia a mRNA. Il vaccino induce l'immunità fornendo a cellule umane esclusivamente
le istruzioni per produrre un frammento del virus, la proteina Spike, che indurrà la produzione di anticorpi
specifici verso il virus SARS-CoV-2.
Con questi vaccini, quindi, non viene somministrato alcun virus, né vivo né attenuato, e la sola proteina spike
non può causare infezione o malattia.
La vaccinazione prevede due somministrazioni, a distanza di 3 o 4 settimane. L’efficacia riscontrata dagli studi
clinici mostra il massimo della protezione alcuni giorni dopo la seconda dose. Sebbene anche dopo la prima
dose è verosimile che ci sia una certa protezione dal virus, questa non è immediata dopo l'inoculazione del
vaccino, ma si sviluppa progressivamente dopo almeno 7-14 giorni dall'iniezione. La seconda dose del
vaccino, effettuata ad alcune settimane dalla prima, ha il compito di rinforzarla e renderla più prolungata.
I vaccini Astra Zeneca e Johnson&Johnson utilizzano una tecnologia diversa.
Il vaccino Johnson&Johnson si distingue dagli altri perché è un vaccino monodose, non richiede cioè una
seconda somministrazione.

124

Fake news
In alcuni paesi si è diffusa la paura che il COVID19 possa essere trasmesso attraverso le punture di zanzara o
altri insetti come la malaria. Ad oggi non ci sono state informazioni o prove che suggeriscano che il nuovo
coronavirus possa essere trasmesso dalle zanzare

In molti paesi si sta diffondendo la notizia che il virus si trasmette attraverso le reti telefoniche mobili anche
se i paesi non dispongono di queste reti. I 5G NON diffondono COVID-19. I virus non possono viaggiare su
onde radio / reti mobili.
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Alcuni per paura di contagiarsi usano spruzzare alcol o cloro su tutto il corpo per uccidere il virus. Spruzzare
alcol o cloro su tutto il corpo non ucciderà i virus che sono già entrati nel tuo corpo. La spruzzatura di tali
sostanze al contrario può essere dannosa per i vestiti o le mucose (ad es. Occhi, bocca). Sia l'alcool che il cloro
possono essere utili per disinfettare le superfici, ma devono essere utilizzati secondo le raccomandazioni
appropriate e non sul corpo.

Il clima caldo uccide il virus. Basta mettersi al sole pieno per prevenire l’infezione-Falso. Non esistono
evidenze scientifiche che esporsi al sole, o vivere in Paesi a clima caldo, prevenga l’infezione da nuovo
coronavirus. Casi di Covid-19 sono stati registrati anche in Paesi con clima caldo.

Gli antibiotici non hanno effetto sui virus e quindi neanche sul coronavirus. La Tachipirina (paracetamolo)
svolge un’azione antipiretica ed è quindi molto utile in caso di febbre alta, ma non cura l’infezione da nuovo
coronavirus.
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La prevenzione
La prevenzione può essere definita come l’insieme di attività ed interventi attuati con il fine
prioritario di promuovere e conservare lo stato di salute e di evitare l’insorgenza di malattie. Si
distinguono 3 livelli di prevenzione:
 Primaria
 Secondaria
 Terziaria
La prevenzione primaria ha il suo campo d’azione sul soggetto sano o comunque non malato. Si
propone di mantenerne la condizione di benessere ed evitare l’insorgenza di malattie. Obiettivo è
quindi di impedire che si manifestino nuovi casi di malattia nelle persone sane, provando a eliminare
le cause delle malattie.
Pilastri della prevenzione primaria sono:
 rimuovere i comportamenti nocivi
 favorire i comportamenti positivi
 fare adeguati interventi sull’ambiente di vita e di lavoro
 aumentare le capacità di difesa dell’organismo.
La prevenzione secondaria agisce invece sul soggetto già ammalato anche se in fase iniziale.
Mediante la diagnosi precoce delle malattie in fase iniziale o asintomatica mira ad ottenere la
guarigione della malattia stessa o a limitarne la progressione migliorando la prognosi e la
sopravvivenza.
Ha quindi come obiettivo l’identificazione e la terapia precoce di nuovi casi di malattia. Questa
identificazione precoce dà maggiori possibilità di successo alla terapia.
Non per tutte le malattie è possibile la prevenzione secondaria; delle malattia deve essere nota la
storia naturale, deve avere un periodo di latenza abbastanza lungo ed essere disponibile un esame
diagnostico o un test affidabile per diagnosticarla. E’ più applicata alle malattie cronico-degenerative
che a quelle infettive.
La prevenzione terziaria agisce invece su soggetti già malati, affetti da malattie croniche o in fase
cronica e si propone di evitare o comunque limitare la comparsa di complicazioni o esiti invalidanti. Si
identifica in larga parte con la riabilitazione.
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La prevenzione delle malattie infettive
La prevenzione delle malattie infettive si colloca soprattutto nell’ambito della prevenzione primaria, in
minor misura di quella secondaria. Per quanto riguarda la prevenzione terziaria delle malattie infettive,
per la maggior parte di esse è difficile parlarne soprattutto per il decorso acuto. Ci sono però malattie
infettive quali la tubercolosi, la poliomielite e l’AIDS, che proprio per il decorso cronico e per gli esiti
invalidanti che possono avere, richiedono di mettere in atto specifiche tecniche riabilitative per la
prevenzione delle invalidità.
Nella prevenzione primaria delle malattie infettive l’obiettivo è evitare il passaggio dell’agente
patogeno dalla sorgente d’infezione all’ ospite ricettivo, interrompendo la trasmissione diretta o
indiretta. Per evitare il contagio è necessario agire sia sulle sorgenti di infezione, sia sull’ambiente.
Per impedire l’infezione invece è necessario far sì che gli agenti patogeni venuti a contatto con l’ospite
non possano moltiplicarsi al suo interno, grazie al fatto che è stato reso immune.
Gli obiettivi della prevenzione possono essere raggiunti attraverso strategie differenti:
• identificare e rendere inattive le sorgenti di agenti patogeni.
• Identificare ed eliminare i patogeni dall’ambiente
• aumentare le difese dell’individuo nei confronti degli agenti patogeni
Per identificare e rendere inattive le sorgenti si attuano i seguenti interventi:
 La ricerca e la bonifica dei portatori
 La notifica dei casi di malattia e la conseguente inchiesta epidemiologica
 L’isolamento dei casi di malattia.
Innanzi tutto bisogna identificare le sorgenti d'infezione (malati e portatori) e renderle inattive,
controllarle. Con l’identificazione e bonifica dei portatori, si agisce sul primo elemento della catena
di trasmissione: la sorgente d'infezione, provando ad inattivarla. Identificare i portatori è più difficile
che identificare i malati; tuttavia anche per i portatori esistono molte possibilità di riconoscerli e
limitarne il rischio per la collettività.
Controllare la sorgente quando è rappresentata dal malato viene fatto innanzi tutto attraverso la
notifica dei casi di malattia, che è obbligatoria per tutte le malattie infettive, indipendentemente
dalla loro gravità
Insieme alla notifica il medico o la ASL fa l’inchiesta epidemiologica .Questa è indirizzata a
ricostruire la catena di trasmissione, risalendo alla prima sorgente di infezione o caso indice e
identificando gli eventuali fattori ambientali che hanno favorito la diffusione del patogeno (es. acqua,
alimenti).
Se il medico lo ritiene necessario si procede all’isolamento o alla sorveglianza sanitaria della sorgente.
Per isolamento è un intervento che si attua nei confronti dei casi accertati di malattia/infezione (es.
Positivi al COVID-19). Per isolamento si intende l’obbligo di rimanere in un determinato luogo
(domicilio o ospedale) per il periodo prescritto dall’autorità sanitaria.
La sorveglianza sanitaria è il controllo dei contatti e dei conviventi quali possibili sorgenti
d’infezione. Nel caso di alcune malattie molto contagiose e potenzialmente gravi, è fondamentale
controllare nel tempo anche i contatti, cioè coloro che il malato può aver infettato e che quindi
possono a loro volta divenire sorgenti. Il contatto è l’individuo potenzialmente infetto, si può trattare di:
familiari, conviventi, compagni di scuola, ecc.
Nel caso di persone sane, ma considerate contatti stretti (ad esempio familiari conviventi, quindi
potenzialmente a rischio di essere stati esposti all’infezione ad esempio di SARS CoV-2) si applica la
quarantena che consiste nella restrizione dei movimenti e dei contatti. Obiettivo della quarantena
è monitorare l’eventuale comparsa di sintomi, identificare velocemente nuovi casi di infezione e
limitare il rischio di nuovi contagi.
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Fondamentale è l’educazione sanitaria volta a promuovere comportamenti adeguati (igiene della
persona e degli oggetti personali, ecc.)
Per Identificare ed eliminare i patogeni dall’ambiente si attuano i seguenti interventi sull’ambiente e
sugli individui :
 Provvedimenti di sanità pubblica
 Eventuale bonifica degli ambienti di vita e di lavoro
 La disinfezione, la sterilizzazione e la disinfestazione
La bonifica ambientale ha lo scopo di rendere l’ambiente sfavorevole ai microrganismi o ai vettori.
Un tipico provvedimento di sanità pubblica è la potabilizzazione delle acque attraverso la costruzione
di acquedotti e fognature, che permette di interrompere la catena di trasmissione degli agenti patogeni
eliminati nell’ambiente con le feci e trasmessi attraverso l’acqua.
Anche per combattere la malaria furono attuati interventi di bonifica ambientale, attraverso la bonifica
delle paludi, che rese l'ambiente sfavorevole allo sviluppo delle zanzare Anopheles, vettore del
protozoo responsabile della malattia.
Interventi ancora più specifici sull'ambiente sono la sterilizzazione, la disinfezione e la disinfestazione.
La sterilizzazione è l'intervento più radicale: infatti vengono uccise tutte le forme viventi in un dato
ambiente o su un certo substrato, quindi non solo i microrganismi patogeni ma anche i saprofiti cioè
tutte le forme di vita, comprese le spore..
La sterilizzazione si usa quando si vuole ottenere la massima sicurezza, cioè per tutti i materiali di tipo
medico chirurgico, bisturi, cateteri, sale operatorie ecc. Infatti in ambito chirurgico si opera in ambiente
e con materiali sterili; e si usa ogni metodo per mantenere una situazione di asepsi, cioè di assenza
di microrganismi
La sterilizzazione si può ottenere o con mezzi chimici o con mezzi fisici.
I mezzi fisici sono il calore e le radiazioni.
I mezzi chimici sono rappresentati da sostanze chimiche particolarmente potenti e attive contro forme
vegetative e spore.
La sterilizzazione ha un altro campo di applicazione oltre l'ambito medico chirurgico: la conservazione
degli alimenti. Il latte a lunga conservazione è un latte sterile in cui vengono eliminate tutte le forme
viventi sia patogene che saprofite.
La disinfezione è un intervento meno radicale. Con la disinfezione ci si prefigge di distruggere gli
agenti patogeni, per impedirne la diffusione e la persistenza nell’ambiente e quindi evitare il contagio
dell’individuo recettivo. L’obiettivo non è l’eliminazione di tutte le forme viventi come nel caso della
sterilizzazione.
Può essere attuata con mezzi naturali e artificiali, fisici e chimici.
I mezzi naturali sono luce ed essiccamento.
La disinfezione naturale si attua eliminando le condizioni favorevoli al microrganismo, attraverso una
buona areazione degli ambienti, un soleggiamento che riscaldi e tolga umidità ecc.
Fra i mezzi artificiali:
 Calore nelle sue varie forme
 Varie sostanze chimiche (es. cloro)
 RUV
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Va comunque tenuta presente la diversa resistenza dei microrganismi agli agenti chimici e fisici.
Esistono microrganismi molto fragili, come quelli che vengono trasmessi per via diretta, che appena
fuori dal corpo umano muoiono, ad esempio il meningococco responsabile della meningite, il
gonococco che causa la gonorrea, malattia a trasmissione sessuale, l’ HIV.
Ci sono invece dei microrganismi molto resistenti, come il bacillo di Koch, responsabile della
tubercolosi che sopravvive molto a lungo nell'ambiente, depositandosi sul suolo e risollevandosi con le
polveri può contagiare a grande distanza.
Anche le spore sono molto resistenti (tetano).
I virus in generale sono più resistenti dei batteri. Anche tra i virus ci sono differenze: il virus dell'epatite
B è molto più resistente del virus dell'HIV.
La disinfestazione consiste nella lotta ai vettori. E in quanto tale rappresenta un efficace intervento di
prevenzione nei confronti di malattie trasmesse da vettori.
Anche per la disinfestazione si usano diversi agenti chimici e fisici secondo modalità che devono tener
conto della biologia del parassita, per evitare un uso indiscriminato degli insetticidi.

Un’efficace strategia preventiva è infine aumentare le difese dell’individuo nei confronti degli agenti
patogeni attraverso:
 La immunoprofilassi attiva o vaccinoprofilassi
 La immunoprofilassi passiva o inoculazione di sieri immuni o immunoglobuline
In questo caso l’obiettivo è rafforzare le difese dell’ospite contro gli agenti patogeni, rendendolo
immune (non recettivo). Ciò si ottiene con gli interventi di immunoprofilassi sia attiva che passiva.
Immunoprofilassi vuol dire profilassi immunitaria cioè prevenzione attraverso un intervento che potenzi
il sistema immunitario, le difese immunitarie del soggetto. L’immunoprofilassi comprende l'uso dei
vaccini e dei sieri.
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Le vaccinazioni
La prevenzione delle malattie infettive costituisce uno dei principali obiettivi della Sanità Pubblica. Le
vaccinazioni rappresentano una eccezionale scoperta che ha cambiato il volto della storia della medicina.
Grazie all’utilizzo dei vaccini nella pratica medica è stato debellato il vaiolo, sono quasi scomparsi il
tetano, la poliomielite, la difterite e sono state notevolmente ridotte malattie virali come l’epatite B, il
morbillo, la rosolia, la parotite e le malattie batteriche come la meningite.
Paradossalmente però le vaccinazioni sono “vittime del loro successo”: non essendo più visibili le
patologie che sono state debellate o sensibilmente ridotte è diminuita la percezione dell’importanza delle
vaccinazioni, mentre vengono amplificati dal web messaggi allarmanti e preoccupanti sull’utilizzo dei
vaccini e vengono diffuse notizie prive di fondamenti scientifici.
Il nuovo Decreto vaccini 2017 ha portato il numero di vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e
nell'adolescenza nel nostro Paese da quattro a dieci. L’obiettivo è di contrastare il progressivo calo delle
vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate, che dal 2013 ha determinato una copertura vaccinale
media nel nostro Paese al di sotto del 95%. Questa è la soglia raccomandata dall’Organizzazione
mondiale della sanità per garantire la cosiddetta “immunità di gregge”, per proteggere, cioè,
indirettamente anche coloro che, per motivi di salute, non possono essere vaccinati.
Ciò significa che un’alta percentuale di vaccinati impedisce agli agenti infettivi di circolare e scatenare
epidemie. Il raggiungimento di tale soglia consente, quindi, di tutelare anche le persone più fragili, ad
esempio quegli individui che, a causa delle loro condizioni di salute, non possono essere vaccinati. Un
bambino vaccinato sarà un bambino più tutelato dalle malattie e quindi più forte.

Immunoprofilassi attiva e passiva
Le vaccinazioni sono un intervento di prevenzione primaria, che rientra nella immunità artificiale. Questa
viene creata artificialmente con mezzi biomedici (immunoprofilassi). Si distingue in:
• Immunoprofilassi attiva: l’organismo viene stimolato a produrre anticorpi per mezzo antigeni
modificati allo scopo (vaccini)
• Immunoprofilassi passiva: l’organismo riceve gli anticorpi già formati (immunoglobuline)
Attraverso la somministrazione di vaccini, sieri immuni o immunoglobuline un ospite viene reso immune
verso una determinata malattia infettiva
La vaccinoprofilassi stimola attivamente il sistema immunitario del soggetto vaccinato, che sviluppa in tal
modo una immunità specifica verso l’agente patogeno per cui è stato vaccinato. Il vaccino quindi si
comporta come antigene. Il concetto di vaccinazione, cioè la creazione di difese per evitare di contrarre
malattie presenti nella popolazione è un’idea molto antica, che si sviluppò quando si cominciarono a
capire i meccanismi dell’immunità. Si osservò infatti che chi aveva avuto una determinata malattia non
se ne ammalava nuovamente e si comprese che questo accadeva perché a seguito della malattia,
l’individuo guarito, aveva sviluppato delle difese, che lo rendevano immune. Dopo la scoperta
dell'immunità, gli scienziati hanno cercato di individuare dei metodi per riprodurla artificialmente, anche
in assenza della malattia, soprattutto nel caso di malattie infettive molto gravi ora debellate.
E’ quello che fu fatto nel caso del vaiolo, malattia mortale che ha decimato per secoli le popolazioni.
Infatti proprio contro il vaiolo fu fatto il primo tentativo di vaccinazione ad opera di Edward Jenner, medico
condotto, che intuì che chi era venuto a contatto con il vaiolo bovino, come i mungitori di vacca, sviluppava
la malattia in forma lieve e una conseguente immunità contro il vaiolo umano. A partire da questa
intuizione Jenner alla fine del 1700 arrivò a un vero e proprio procedimento di vaccinazione. Dopo la
scoperta di Jenner si è cercato di mettere a punto degli antigeni vaccinali contro altre malattie.
L'antigene vaccinale è un antigene diverso da quello naturale, perché se fosse del tutto uguale a quello
naturale, produrrebbe la malattia nell’individuo recettivo.

I vaccini
Sono preparati biologici in grado di stimolare attivamente una risposta immunitaria dell’organismo. Sono
specifici, cioè stimolano la risposta immunitaria verso uno specifico agente patogeno. La vaccinazione
va sempre fatta a scopo preventivo prima di essere esposti all’infezione. Per malattie a lungo periodo di
incubazione, si può però iniziare la vaccinazione anche subito dopo l’esposizione al rischio.
Esistono vari tipi di vaccino:
• vaccini costituiti da agenti patogeni viventi e attenuati
• vaccini costituiti di agenti patogeni uccisi
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•
•
•

vaccini costituiti da anatossine
vaccini costituiti da parti di agenti patogeni
vaccini prodotti da manipolazioni genetiche.

I vaccini vivi attenuati sono costituiti da agenti patogeni vivi modificati in modo da non essere patogeni.
L’attenuazione deve essere stabile ed irreversibile. Sono molto efficaci, alcuni possono essere
somministrati per via orale. Sono di questo tipo i vaccini contro: morbillo, rosolia, parotite, poliomielite
tipo Sabin, febbre tifoide, tubercolosi
I vaccini inattivati o uccisi sono vaccini nei quali l’agente patogeno è inattivato mediante calore o altri
mezzi fisici o chimici, che però devono essere in grado di non alterare la struttura antigene. Sono un po’
meno efficaci, hanno spesso bisogno di più richiami Si ricorre a questo tipo di vaccini quando una
attenuazione stabile non è possibile. Sono di questo tipo i vaccini contro: rabbia, epatite A, influenza,
poliomielite tipo Salk, colera.
I vaccini costituiti da anatossine si utilizzano quando la patogenicità dipende da tossine, in questo
caso il vaccino stimola anticorpi diretti contro la tossina. Le anatossine sono ricavate dalle tossine
batteriche private del loro potere patogeno, ma non di quello antigene. Sono sostanze completamente
atossiche e si mantengono stabili anche per lungo tempo. Sono di questo tipo i vaccini contro il tetano e
la difterite
I vaccini costituiti da parti dell’agente patogeno. Per alcuni agenti patogeni sono state identificate le
parti responsabili del loro potere antigene. Alcuni vaccini sono costituiti dagli antigeni superficiali
modificati, che sono quelli verso cui si indirizza la produzione di anticorpi (es. Haemophilus, pertosse)
I vaccini prodotti da manipolazioni genetiche come quello contro l’epatite B.
Anche il vaccino contro il COVID-19 è ottenuto da manipolazioni genetiche. Attualmente si usano vaccini
che utilizzano l’mRNA. Nel caso dei vaccini a Rna si inietta l’’istruzione’ per produrre una particolare
proteina, detta proteina ‘spike’, che è quella che il virus utilizza per ‘attaccarsi’ alle cellule. La cellula
produce quindi da sola la proteina ‘estranea’, che una volta riconosciuta fa attivare la produzione degli
anticorpi.

Caratteristiche dei vaccini
Le caratteristiche fondamentali del vaccino sono:
• efficacia
• innocuità
• durata
• praticità di impiego.
L'efficacia viene definita “capacità antigene”, cioè capacità di stimolare la formazione di anticorpi
difensivi. L’antigene vaccinale è diverso da quello naturale o selvaggio, tuttavia è in grado di stimolare
l’immunità (anticorpi specifici) verso quest’ultimo.
L’innocuità: l’antigene vaccinale non ha la stessa patogenicità/tossicità di quello naturale e quindi non
provoca la malattia, che si vuole prevenire con la vaccinazione.
La durata: l’immunità data dal vaccino deve essere sufficientemente persistente, anche se non uguaglia
l’immunità naturale. Si può ottenere un rinforzo dell’immunità con una dose detta di “richiamo” grazie alla
“memoria immunitaria”.
Un’altra caratteristica del vaccino è la praticità di impiego e questo è molto importante soprattutto nel
caso delle vaccinazioni obbligatorie dell’infanzia, perché c'è un problema di compliance alle vaccinazioni,
cioè di aderenza della popolazione a ciò che viene richiesto, e questa è favorita se il vaccino è di semplice
somministrazione.

Le vaccinazioni per fascia di età
Dieci vaccinazioni obbligatorie da zero a 16 anni
Il Decreto legge 7 giugno 2017 , n. 73, Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, come
modificato dalla Legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, prevede 10 vaccinazioni obbligatorie per i
minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati:
• anti-poliomielitica
• anti-difterica
• anti-tetanica
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• anti-epatite B
• anti-pertosse
• anti-Haemophilus influenzae tipo b
• anti-morbillo
• anti-rosolia
• anti-parotite
• anti-varicella.
Sono, inoltre, indicate ad offerta attiva e gratuita, da parte delle Regioni e Province autonome, ma senza
obbligo vaccinale, le vaccinazioni:
• anti-meningococcica B
• anti-meningococcica C
• anti-pneumococcica
• anti-rotavirus.
Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite e devono tutte essere somministrate ai nati dal 2017.

Scuola e vaccini
In generale, il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle
scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), mentre dalla scuola primaria (scuola elementare) in poi
i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola e fare gli esami, ma, in caso non siano stati
rispettati gli obblighi, viene attivato dalla Asl un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile
incorrere in sanzioni amministrative da 100 a 500 euro. Sono esonerati dall’obbligo i bambini e i ragazzi
già immunizzati a seguito di malattia naturale, e i bambini che presentano specifiche condizioni cliniche
che rappresentano una controindicazione permanente e/o temporanea alle vaccinazioni.

Il calendario vaccinale
Per calendario delle vaccinazioni si intende la successione cronologica con cui vanno effettuate le
vaccinazioni. Il calendario costituisce un’utile guida per gli operatori sanitari dei servizi vaccinali, i pediatri
e i medici di medicina generale e anche per i genitori, ma rappresenta, soprattutto, lo strumento per
rendere operative le strategie vaccinali.
Secondo il calendario le vaccinazioni obbligatorie si iniziano nel bambino a partire dal terzo mese di vita,
cioè tra il 60º e il 90° giorno. A seguire sono previste varie somministrazioni e richiami, che permettono
di afforzare l’immunità già acquisita.
Per la cosiddetta esavalente costituita da 6 vaccini (Antipolio, antitetanica, antidifterica, antiepatite B,
antihemofilo e anti pertosse) il calendario prevede la somministrazione di 3 dosi durante il primo anno di
vita (al 3°, 5° e 11° mese di vita), seguite in alcuni casi da ulteriori richiami, che nel caso del tetano vanno
continuati anche in età adulta.
Il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia (MPR) invece prevede 2 dosi, la prima a 13-15 mesi e la
seconda a 5-6 anni. La stessa schedula segue il vaccino contro la varicella.
In allegato il calendario vaccinale previsto dal Piano Nazionale Vaccini (PNV) 2017-2019.

Vaccinazioni nell’adolescenza
Il PNV prevede l’offerta gratuita della vaccinazione contro il Papilloma Virus (HPV) a tutti gli adolescenti
(maschi e femmine) per la protezione di patologie neoplastiche correlate all’infezione da HPV. L’età
preferibile per la vaccinazione è fra l’undicesimo e il dodicesimo anno, ma è anche garantita l’offerta a
femmine adolescenti più grandi, non precedentemente vaccinate.

Vaccinazioni negli adulti
Nel corso dell’età adulta è opportuna la somministrazione periodica (ogni 10 anni) della vaccinazione anti
difterite-tetano-pertosse.
Inoltre nella popolazione adulta, alcune vaccinazioni sono indicate per determinate categorie di persone
e di lavoratori.
Le donne in età fertile, in previsione di una possibile gravidanza, devono essere protette nei confronti
di morbillo-parotite-rosolia, dato l’elevato rischio per il nascituro di infezioni contratte durante la
gravidanza (in particolare delle conseguenze della rosolia durante il primo trimestre di gravidanza).
Richiede una specifica attenzione la condizione dei gruppi di popolazione a rischio per patologia, cioè
di quei soggetti che presentano determinate condizioni morbose (malattie cardiovascolari, respiratorie,
diabete, ecc.) che li espongono ad un aumentato rischio di contrarre malattie infettive e di sviluppare in
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tal caso complicanze gravi. Per tali soggetti il PNV prevede la somministrazione di diverse vaccinazioni,
a seconda delle patologie.
Ci sono vaccinazioni previste per determinate categorie di lavoratori.
La vaccinazione anti-rabbica è indicata per tutti i lavoratori a rischio di esposizione al virus della rabbia:
veterinari, guardie forestali, operatori di canili o altri lavoratori a contatto con animali potenzialmente
infetti.
Per gli operatori sanitari interventi di vaccinazione contro diverse infezioni (epatite B, influenza, morbilloparotite-rosolia, ecc.) sono previsti con un duplice scopo: proteggere il singolo operatore, ma anche i
pazienti a cui l’operatore non vaccinato potrebbe trasmettere l’infezione.
La vaccinazione antitubercolare (BCG) è obbligatoria per il personale sanitario, gli studenti in
medicina, gli allievi infermieri e chiunque, a qualunque titolo, con test tubercolinico negativo, operi in
ambienti sanitari ad alto rischio di esposizione a ceppi multi-resistenti.

Vaccinazioni negli anziani: influenza
La vaccinazione antinfluenzale rappresenta il mezzo più efficace e sicuro per prevenire la malattia e le
sue complicanze. I vaccini antinfluenzali, la cui composizione può variare di anno in anno, a seconda
delle caratteristiche dei ceppi di virus influenzali circolanti, hanno un'efficacia, in soggetti sani adulti,
variabile dal 70 al 90% e riducono la mortalità legata all'influenza del 70-80% (fonte OMS) in quanto,
anche se non sempre riescono a prevenire l'infezione, agiscono riducendo in modo sostanziale la
frequenza delle sue complicazioni. La vaccinazione è offerta in maniera gratuita a diverse categorie di
persone ad alto rischio tra cui soggetti di età pari o superiore a 65 anni, bambini di età superiore ai 6
mesi, ragazzi e adulti fino a 65 anni di età affetti da patologie, che aumentano il rischio di complicanze
da influenza, donne che all’inizio della stagione epidemica si trovino nel secondo e terzo trimestre di
gravidanza, individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti.

Controindicazioni alle vaccinazioni
Le vaccinazioni possono presentare delle controindicazioni, alcune temporanee, altre permanenti. E’
quindi fondamentale l’anamnesi che il medico che vaccina deve fare per individuare eventuali condizioni
che controindicano la vaccinazione.
Tra le controindicazioni temporanee ci sono le malattie febbrili. Altra controindicazione è la
contemporanea assunzione di terapie con immunosoppressori, per esempio il cortisone, perché il
cortisone riduce la reattività del sistema immunitario. Altra controindicazione è la somministrazione di
vaccini viventi alle donne in gravidanza.
Esistono poi delle controindicazioni permanenti ad alcuni vaccini:
• reazioni gravi a precedenti vaccinazioni
• malattie neurologiche in evoluzione
• malattie congenite del sistema immunitario
• allergia alle proteine dell’uovo
• allergia ad alcuni antibiotici
In caso di AIDS, leucemie, tumori si valuta caso per caso.

Effetti indesiderati
Come tutti i farmaci anche i vaccini possono causare effetti indesiderati, ma questi sono, nella maggior
parte dei casi, di lieve entità e transitori, consistendo per lo più in febbre e reazione infiammatoria nel
punto di inoculazione: tali effetti collaterali possono essere agevolmente trattati e prevenuti con
antinfiammatori ed antipiretici.
Eventi avversi più seri si manifestano solo molto raramente, con frequenze dell’ordine di un caso ogni
migliaia o milioni di dosi somministrate. Alcuni eventi segnalati in associazione con le vaccinazioni sono
così rari che è impossibile valutare la dimensione del rischio e provare l’esistenza di un effettivo rapporto
di causalità con queste.
Dato che è sempre necessario un giusto equilibrio tra rischio e beneficio, se le vaccinazioni non
portassero alcun tipo di beneficio, sia su un piano individuale che su un piano collettivo, anche un solo
evento avverso grave sarebbe ingiustificabile ed inaccettabile.
Ma le vaccinazioni hanno consentito di salvare milioni di vite e di prevenire innumerevoli casi di malattie
e di complicazioni che possono avere esiti fortemente invalidanti, tanto nei paesi industrializzati quanto
in quelli in via di sviluppo.
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Considerazioni scientifiche ed etiche impongono di continuare l’attuazione di programmi di vaccinazione
di massa in forme e modalità adeguate alla situazione epidemiologica e socio-sanitaria di ogni Paese.

Immunoprofilassi passiva
E’ costituita dalla somministrazione di sieri immuni di origine animale o di immunoglobuline umane.
Una volta introdotti nell’organismo i sieri immuni e le immunoglobuline forniscono anticorpi di pronto
intervento. Per questo motivo si ricorre alla immunoprofilassi passiva soprattutto in casi di emergenza,
cioè quando soggetti non vaccinati o suscettibili sono stati esposti all’agente patogeno. Il vantaggio della
immunoprofilassi passiva è infatti di fornire immediatamente una protezione, ma ha il limite di garantire
una immunità di breve durata, perché le immunoglobuline vengono rapidamente metabolizzate e la
protezione dura solo alcune settimane.
I sieri immuni sono generalmente prelevati da animali di grossa taglia (cavalli o maiali) iperimmunizzati;
vengono detti sieri eterologhi e conferiscono l’immunità grazie agli anticorpi che contengono. L’immunità
conferita dura solo 2 settimane. Sono potenzialmente pericolosi per la possibilità di reazioni anafilattiche,
proprio perché eterologhi per questo motivo non vengono più utilizzati e sono stati sostituiti dalle
immunoglobuline umane.
Le immunoglobuline sono preparati, costituiti da immunoglobuline (Ig) umane. Possono essere normali
e iperimmuni o specifiche.
Le immunoglobuline normali contengono una varietà molto ampia di anticorpi verso le malattie infettive
presenti nella popolazione e vengono ottenute dal plasma di molti donatori.
Le immunoglobuline iperimmuni o specifiche contengono invece una elevata quantità di anticorpi specifici
verso una determinata infezione. Si somministrano per via intramuscolare, la durata di protezione è di
4-6 settimane e inizia circa 24 ore dopo la somministrazione. Le Ig specifiche oggi disponibili sono quelle
contro: morbillo, parotite, rabbia, herpes zoster, tetano, ecc.
Le Ig specifiche antirabbiche vengono utilizzate in soggetti non immunizzati che sono stati esposti al
morso di animali in aere a rischio, mentre quelle antitetaniche vengono utilizzate in soggetti non vaccinati
che presentino ferite a rischio di tetano.
Un altro caso è quello delle immunoglobuline contro la rosolia che vengono somministrate alle donne in
gravidanza non vaccinate precedentemente che siano esposte al rischio di contagio.

Letture
Calendario vaccinale (Piano Nazionale Vaccini 2017-2019)
Le malattie prevenibili con i vaccini
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Il calendario vaccinale del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019
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=

=

=

HPV

Influenza

Rotavirus

=

V

=

=

MPR

MenB

=

MPRV

=

=

dTpa-IPV

MenC

=

dTpa

=

=

DTPa

PPSV

=

Hib

=

=

Ep B

PCV

=

IPV

vaccino contro i rotavirus

vaccino contro l’influenza stagionale

vaccino contro i papillomavirus

vaccino contro il meningococco B

vaccino contro il meningococco C coniugato

vaccino pneumococcico polisaccaridico

vaccino pneumococcico coniugato

vaccino contro la varicella

vaccino trivalente per morbillo, parotite, rosolia

vaccino tetravalente per morbillo, parotite, rosolia e varicella

formulazione per adulti

vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare e polio inattivato,

vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare, formulazione per adulti

vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare

vaccino contro le infezioni invasive da Haemophilus influenzae tipo b

vaccino contro il virus dell’epatite B

vaccino antipolio inattivato

Vaccini per categorie a rischio

Somministrare in seduta separata

Co-somministrare nella stessa seduta
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Meningococco B dopo 15 giorni (76° giorno)

Meningococco B dopo 1 mese (106° giorno)

Esavalente + Pneumococco dopo 15 giorni, ad inizio 5° mese di vita (121° giorno)

Meningococco B dopo 1 mese, ad inizio 6° mese di vita (151° giorno)

Esavalente + Pneumococco a 11 mesi compiuti

Meningococco B al 13° mese

Meningococco C sempre dopo il compimento dell’anno di vita

x

x

x

x

x

x

x

§) Dose singola. La vaccinazione contro il meningococco C viene eseguita per coorte al 13°-15° mese di vita. Per la seconda coorte a 12-14 anni, si raccomanda
che una dose di vaccino Men ACWY coniugato sia effettuata sia ai soggetti mai vaccinati in precedenza, sia ai bambini già immunizzati nell’infanzia con Men C o
Men ACWY. Nei soggetti a rischio la vaccinazione contro il meningococco C può iniziare dal terzo mese di vita con tre dosi complessive, di cui l’ultima, comunque,
dopo il compimento dell’anno di vita.

^^) Bambini che inizino la vaccinazione nel corso del secondo anno di vita devono eseguire due dosi; qualora iniziassero nel corso del terzo anno è sufficiente una
dose
singola.
L’offerta di una dose di PCV contenente un numero di valenze maggiore è fortemente raccomandata a bambini mai vaccinati o che abbiano in precedenza
completato il ciclo di vaccinazione con PCV7. Nel caso si tratti di bambini in condizioni di rischio sono raccomandate due dosi.

^) Soggetti anamnesticamente negativi per varicella. Somministrazione di due dosi di vaccino a distanza di  1 mese l’una dall’altra.

*****) In riferimento ai focolai epidemici degli scorsi anni, si ritiene opportuno, oltre al recupero dei soggetti suscettibili in questa fascia di età (catch-up) anche una
ricerca attiva dei soggetti non vaccinati (mop-up).

****) I successivi richiami vanno eseguiti ogni 10 anni.

***) La quarta dose, l’ultima della serie primaria, va somministrata nel 5°-6° anno di età. È possibile anche utilizzare dai 4 anni la formulazione tipo adulto (dTpa) a
condizione che i genitori siano adeguatamente informati dell’importanza del richiamo all’adolescenza e che siano garantite elevate coperture vaccinali in età
adolescenziale.

**) La terza dose va somministrata ad almeno 6 mesi di distanza dalla seconda.

Esavalente + Pneumococco ad inizio 3° mese di vita (61° giorno di vita)

x

*^) Pur lasciando ai decisori territoriali la valutazione finale della schedula migliore in funzione dell’offerta vaccinale locale e delle sue tempistiche, si ritiene utile
suggerire uno schema di inserimento della vaccinazione anti-meningococcica B. La sequenza di vaccinazione raccomandata è la seguente (i giorni sono
ovviamente indicativi e non cogenti):

*) Nei figli di madri HBsAg positive, somministrare entro le prime 12-24 ore di vita, contemporaneamente alle Ig specifiche, la prima dose di vaccino. Il ciclo va
completato con la 2a dose a distanza di 4 settimane dalla prima; a partire dalla 3° dose, che deve essere effettuata dal 61° giorno, si segue il calendario con il
vaccino combinato esavalente.

Note
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Hib: per soggetti a rischio di tutte le età mai vaccinati in precedenza - numero di dosi come da scheda tecnica a seconda dell’età

PCV: fino ai 5 anni, poi PCV/PPSV

MPR: 2 dosi ad almeno 4 settimane di distanza; a seconda dell’età e dello stato immunitario nei confronti della varicella, è anche possibile la co-

(3)

(4)

(5)

Ai soggetti ad aumentato rischio offrire, meningococco ACYW e meningococco B - numero di dosi come da scheda tecnica a seconda dell’età

HPV: tutte le età come da scheda tecnica - numero di dosi come da scheda tecnica a seconda dell’età

Influenza: tutte le età come da scheda tecnica - numero di dosi come da scheda tecnica a seconda dell’età

Herpes zoster: a partire dai 50 anni di età

Epatite A: numero di dosi come da scheda tecnica

(8)

(9)

(10)

(11)

la co-somministrazione del vaccino monovalente contro la varicella con quello trivalente MPR o l’impiego del tetravalente MPRV

Varicella: 2 dosi ad almeno 4 settimane di distanza; a seconda dell’età e dello stato immunitario nei confronti di morbillo, parotite e rosolia, è anche possibile

(7)

(6)

Epatite B: 3 Dosi, Pre Esposizione (0, 1, 6 mesi) 4 Dosi: Post Esposizione (0, 2, 6 sett. + booster a 1 anno) o Pre Esposizione imminente (0, 1, 2, 12)

(2)

somministrazione del vaccino trivalente MPR con quello monovalente contro la varicella o l’impiego del tetravalente MPRV

dTpa: numero di dosi a seconda che si tratti di ciclo di base o di booster; per le donne, al terzo trimestre di ogni gravidanza (idealmente 28a settimana)

(1)

Vaccinazioni per soggetti ad aumentato rischio

##) Raccomandato in offerta universale, co-somministrabile con tutti gli altri vaccini previsti per i primi mesi di vita.

#) Somministrazione raccomandata a una coorte di soggetti di 65 anni di età.

°°) Vaccinare con il vaccino stagionale, i soggetti a rischio previsti dalla Circolare Ministeriale.

°) Somministrare due dosi a 0 e 6 mesi (vaccino bivalente tra 9 e 14 anni; vaccino quadrivalente tra 9 e 13 anni); tre dosi ai tempi 0, 1, 6 (bivalente) o 0, 2, 6 mesi
(quadrivalente) nelle età successive.

Le malattie prevenibili con i vaccini
La poliomielite
La polio, o poliomielite, è una malattia infettiva causata da poliovirus, virus a RNA appartenenti al genere
Enterovirus.
Modalità di trasmissione
Il virus della polio si trasmette da persona a persona, principalmente per via oro-fecale, in quanto i soggetti
infetti (sia malati che portatori v. pag 46) lo eliminano per alcune settimane con le feci.
Il periodo di incubazione varia da 4 a 35 giorni, tipicamente 7-14 giorni.
Segni e sintomi
La maggior parte delle infezioni decorre in modo asintomatico (forme inapparenti), mentre in altri casi si
manifestano sintomi aspecifici, di tipo influenzale, febbre, affaticamento, mal di testa, vomito, costipazione (o
meno comunemente diarrea), indolenzimento del collo e dolore agli arti. Tutte queste forme regrediscono
completamente lasciando una immunità stabile.
In alcuni casi invece la moltiplicazione virale distrugge i neuroni motori che non rigenerano, portando inabilità
funzionale dei muscoli interessati, anche se in alcuni casi è possibile recuperare la funzionalità muscolare in
modo completo.
Una minima parte delle infezioni, circa 1 su 200 secondo i dati Oms, porta a una paralisi irreversibile, mentre
il 5-10% dei malati muore a causa della paralisi dei muscoli dell’apparato respiratorio. La paralisi è la
manifestazione più evidente della malattia, ma solo l’1% dei malati presenta questo sintomo.
Terapia
Non esistono cure per la poliomielite, se non trattamenti sintomatici, che possono solo in parte minimizzare
gli effetti della malattia.
Prevenzione
L'unica arma di prevenzione è rappresentata dalla vaccinazione antipolio.
L'Italia è stata ufficialmente certificata "polio-free" il 21 giugno 2002, anche se l'ultimo caso che si è
manifestato nel nostro paese risale al 1982.
Il vaccino antipolio in uso in Italia dal 2002 (quando l’Oms ha certificato l’eradicazione del virus nella regione
europea) è quello definito “inattivato” (vedi vaccini p.115 )
La vaccinazione antipolio segue il calendario vaccinale (v. pag. 116,118 )
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Il tetano
Il tetano è una malattia causata dalla contaminazione di tagli e ferite da parte di un batterio; è una malattia
infettiva acuta non contagiosa ed è causata dal batterio Clostridium tetani, un bacillo che cresce solo in
assenza di ossigeno (cioè è anaerobio).
Il batterio non invade i tessuti ma produce una tossina, detta tetanospasmina, che è neurotossica e causa i
sintomi clinici della malattia.
Il tetano provoca una paralisi che inizia da viso e collo e raggiunge gli arti passando per torace e addome.
In assenza di un adeguato trattamento la malattia può essere letale nel 30-50% dei casi.
Modalità di trasmissione
Il batterio è normalmente presente nell’intestino degli animali (bovini, equini, ovini) e nell’intestino umano e
viene eliminato con le feci. Le spore possono sopravvivere nell’ambiente esterno anche per anni e
contaminano spesso la polvere e la terra. Possono penetrare nell’organismo umano attraverso tagli o ferite
dove, in condizioni opportune, si possono trasformare nelle forme vegetative che producono la tossina.
Il periodo di incubazione può variare da 2 giorni a mesi, ma è mediamente di 14 giorni; la sua durata è
condizionata dal tipo, dall' estensione e dalla localizzazione della ferita. Solitamente, la severità della
malattia è inversamente proporzionale alla lunghezza del periodo di incubazione.
Segni e sintomi
Le contrazioni muscolari di solito iniziano dal capo, e progrediscono poi verso il tronco e gli arti.
Un caratteristico sintomo iniziale è la contrattura di un muscolo della faccia, che dà al volto del paziente un
aspetto caratteristico (riso sardonico), seguito da rigidità del collo, difficoltà di deglutizione, rigidità dei
muscoli addominali. Se gli spasmi coinvolgono i muscoli respiratori, si possono avere serie difficoltà di
respirazione.
Una forma particolare di tetano è quello che colpisce i neonati (tetano neonatale), osservata soprattutto in
Paesi in via di sviluppo. I bambini nati da madri non vaccinate non hanno la protezione conferita nei primi
mesi di vita dagli anticorpi materni. L’infezione viene contratta quando il cordone ombelicale è reciso con
strumenti non sterili. Di solito, il tempo di incubazione è di 7-14 giorni. I sintomi sono quelli del tetano
generalizzato, con una elevata letalità.
Terapia
Il trattamento della forma generalizzata richiede il ricovero ospedaliero .
Prevenzione
Importante è la pulizia accurata e la disinfezione della ferita, soprattutto se profonda o contaminata da feci o
terra.
La prevenzione del tetano si attua con la vaccinazione antitetanica, secondo il calendario vaccinale (v. pag.
116,118).
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La difterite
La difterite è una malattia batterica grave (mortale nel 5-10% dei casi, anche in presenza di terapia)
trasmessa principalmente per via aerea. E’ dovuta all'azione di una tossina che può agire sul tessuto
cardiaco, sui reni, sul fegato, sul sistema nervoso, causando danni anche permanenti.
Il periodo di incubazione dura da 2 a 7 giorni.
Quando l’infezione riguarda l’apparato orofaringeo, i primi sintomi sono mal di gola, perdita dell’appetito e
febbre leggera.
Entro 2-3 giorni, sulla superficie delle tonsille e della gola si forma una caratteristica membrana grigiastra,
dai margini infiammati. Talvolta queste lesioni possono sanguinare e assumere un colore verdastro o nero.
Altri sintomi associati all’infezione possono essere gonfiore del collo e ostruzione delle vie respiratorie.
L'efficacia della vaccinazione antidifterica è testimoniata dalla scomparsa della malattia nei Paesi in cui sono
stati attuati programmi vaccinali e dalla sua ricomparsa in quelle parti del mondo, come l'ex URSS, in cui la
pratica della vaccinazione era stata temporaneamente trascurata.
Anche in Italia, dove non erano più stati registrati casi di difterite a partire dal 1996, grazie ad una copertura
vaccinale superiore al 95%, a seguito del calo delle vaccinazioni si sono verificati alcuni casi negli ultimi
anni.
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L’epatite B
L'epatite virale B è un'infezione del fegato causata da un virus a DNA. E' uno dei virus più resistenti e quindi
più infettivi.
La malattia provoca un'infezione acuta del fegato, che può evolvere in 4 modi diversi, a seconda delle
condizioni immunitarie del paziente:
1. completa guarigione con acquisizione dell'immunità dall’infezione (circa il 90% dei casi)
2. epatite fulminante con mortalità del 90%;
3. cronicizzazione (5-10% dei casi), ossia persistenza del virus nell’organismo con danno epatico, che può
evolvere in cirrosi epatica e tumore del fegato
4. stato di portatore cronico: il virus persiste nel fegato ma non provoca danno epatico; può rimanere in
questo stato anche tutta la vita, senza arrecare danni nemmeno a lungo termine, ma potendo contagiare
altri soggetti recettivi
Modalità di trasmissione
Il virus dell'epatite B è molto resistente e si trasmette per trasmissione diretta, venendo a contatto con liquidi
biologici, quali sangue e suoi derivati, sperma e liquidi vaginali infetti; la trasmissione può avvenire anche da
madre infetta al bambino durante la gravidanza, al momento del parto e con l’allattamento.
Può trasmettersi con trasfusioni di sangue o emoderivati contaminati dal virus, ma più frequentemente
mediante siringhe, aghi, strumenti e apparecchiature sanitarie non adeguatamente sterilizzate (agopuntura,
tatuaggi, cure dentarie, manicure ecc.) o anche con uso di spazzolini da denti, rasoi, forbici di soggetti infetti.
La persona malata è contagiosa nella fase acuta, ma se la malattia diventa cronica (portatore cronico di
HBV), il virus continua a replicarsi e la persona resta infettiva.
Segni e sintomi
L’epatite virale B può decorrere in maniera asintomatica, soprattutto nei bambini.
L'incubazione della malattia dura 2-6 mesi dall’infezione. I sintomi caratteristici possono esordire in modo più
o meno grave.
La malattia si manifesta con la comparsa di inappetenza, malessere generale, dolore muscolare, febbre e
nausea.
Dopo qualche giorno compare l’ittero, cioè la presenza di colorito giallognolo della pelle e delle
sclere (la parte bianca dell’occhio).

Trattamento
Il trattamento dell'infezione acuta è in gran parte di supporto e non serve terapia specifica.
Alcuni consigli per favorire una rapida guarigione:
• riposo a letto per alcune settimane
• evitare l'assunzione di farmaci
• osservare una dieta leggera, ricca di liquidi
• limitare il consumo dei grassi
• preferire zuccheri e proteine
• evitare le bevande alcoliche.
Prevenzione
Per prevenire l’epatite virale B esiste una vaccinazione sicura ed efficace, che si somministra secondo il
calendario vaccinale (v. pag. 116,118).
Utile l’adozione di corretti comportamenti per evitare la trasmissione (v. pag.47) .
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La pertosse
La pertosse, detta anche tosse convulsa o canina colpisce tutte le età ma interessa prevalentemente i
bambini. E’ una malattia infettiva, molto contagiosa, causata da un batterio, la Bordetella pertussis, che si
localizza preferibilmente nell’apparato respiratorio, determinando una tosse violenta, che finisce con il tipico
urlo inspiratorio, quando il malato inspira. Il batterio esercita il proprio potere patogeno per mezzo di alcune
tossine.
L’immunità conferita dalla malattia naturale e dalla vaccinazione declina lentamente e si possono quindi
avere, in età adulta, nuovi attacchi della malattia, anche se in forma atipica.
I bambini, contrariamente a quanto avviene con altre malattie infettive, sono suscettibili alla pertosse fin dalla
nascita. Gli anticorpi materni, anche se presenti, non sembrano in grado di proteggere i neonati
dall’infezione.
Prima dell’introduzione dei vaccini antipertosse, almeno l’80% delle persone veniva infettato dal batterio
della pertosse prima dell’adolescenza.
Modalità di trasmissione
La trasmissione dell’infezione avviene da malato a sano, per via aerea.
Segni e sintomi
Dopo un periodo di incubazione, che può variare da 5 a 21 giorni (solitamente 7-10 giorni), si ha comparsa di
febbre moderata e di sintomi non molto diversi da quelli di una qualsiasi affezione delle vie aeree.
A volte la febbre può essere del tutto assente.
Fasi della malattia
• Fase catarrale, dura circa 2 settimane ed è caratterizzata da: febbre lieve o assenza di febbre e
• Fase convulsiva, dura fino a 6 settimane ed è caratterizzata da: accessi incontenibili di tosse stizzosa.
• Fase di convalescenza, dura 1-2 settimane.
La pertosse è una malattia particolarmente pericolosa nei bambini molto piccoli, al di sotto del primo anno di
vita, in cui può essere responsabile di gravi complicazioni.
Le complicazioni più frequenti sono emorragie sottocongiuntivali e nasali (epistassi) causate direttamente dai
colpi di tosse; otiti, polmoniti e broncopolmoniti.
Le complicazioni più gravi sono quelle a carico del sistema nervoso centrale (encefalopatia) e si manifestano
in circa il 5% dei casi.
La letalità delle pertosse non complicata nei Paesi industrializzati è in generale molto bassa, ma continua ad
essere elevata nei Paesi in via di sviluppo. Può arrivare anche al 30% in caso di complicanze neurologiche e
dare nei sopravvissuti danni neurologici permanenti.
Terapia
La terapia è quella antibiotica. Utile il riposo, in ambiente tranquillo e confortevole.
Prevenzione
La vaccinazione antipertossica rappresenta il metodo di prevenzione in assoluto, da farsi nei bambini
secondo il calendario vaccinale (v. pag.116,118).
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Il morbillo
E’ una malattia infettiva causata da un virus a RNA del genere Morbillivirus, che si localizza in vari organi e
tessuti.
La recettività (possibilità di essere infettati da un agente patogeno) è universale e il morbillo è una delle
malattie più contagiose che si conoscano. Prima dell’introduzione della vaccinazione, quasi tutti i bambini si
ammalavano di morbillo prima del 15° anno di vita.
Il morbillo è una malattia endemo-epidemica, vale a dire che è sempre presente nelle collettività,
presentando picchi epidemici ogni 3-4 anni, legati al fatto che i nuovi nati vengono a formare gradualmente
una massa cospicua di soggetti suscettibili all’infezione.
Il morbillo lascia un’immunità che dura per tutta la vita; anche l’immunità indotta dal vaccino è di durata molto
lunga.
Modalità di trasmissione
Il morbillo è una malattia molto contagiosa; si trasmette per via aerea, attraverso le goccioline di saliva
emesse con tosse, starnuti o semplicemente parlando.
Il periodo di contagiosità va da qualche giorno prima dell’inizio dei sintomi a 4 giorni dopo la comparsa
dell’esantema.
Segni e sintomi
Dopo un periodo di incubazione che può variare da un minimo di 7 ad un massimo di 18 giorni (solitamente
circa 10 giorni), si ha la comparsa di febbre, raffreddore, tosse secca, congiuntivite, chiazze rossastre sulla
mucosa della bocca e della faringe e macchioline bianche sulle gengive, all’altezza dei molari (macchie di
Koplik).
Questo periodo dura 4-5 giorni, al termine del quale compare un'eruzione cutanea maculo-papulosa che dal
collo e dal capo si estende a tutto il corpo (esantema discendente).
L’inizio dell’esantema è solitamente accompagnato da un innalzamento della febbre che diminuisce poi
piuttosto rapidamente.
L’esantema persiste per 5-6 giorni e, così come è iniziato, scompare a cominciare dal collo.
Per qualche giorno rimane una desquamazione della pelle (fase di convalescenza).
Complicanze
Le complicanze più frequenti del morbillo sono rappresentate dalle otiti dell'orecchio medio, dalle polmoniti e
broncopolmoniti (5-6% dei bambini), dalle laringiti e laringotracheiti, dalla diarrea. La complicanza più grave
è l'encefalite, che si presenta in circa 1 caso su 1.000. La mortalità dell’encefalite morbillosa è superiore al
10% e si stima che il 20-40% delle persone sopravvissute ad una encefalite morbillosa subiscano
conseguenze permanenti a livello neurologico.
Il morbillo contratto in gravidanza è associato ad un maggior rischio di complicanze e mortalità materne
rispetto all’atteso, nonché ad aumentato rischio di aborto e parto pretermine.
Terapia
Non esiste una terapia specifica per il morbillo. Possono essere impiegati rimedi ad azione sintomatica per la
febbre e la tosse su consiglio del medico.
Prevenzione
Il morbillo può essere prevenuto con il vaccino specifico. Il vaccino fa parte dell’immunizzazione morbilloparotite-rosolia (MPR), da somministrarsi secondo il calendario vaccinale (v. pag.116,118).
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La parotite
La parotite è una malattia infettiva, contagiosa, causata da un virus a RNA, che si localizza a livello delle
prime vie aeree (faringe, laringe e trachea) e delle ghiandole salivari.
La parotite è conosciuta fin dall’antichità, anche con il nome popolare di "orecchioni" (perché le orecchie
appaiono più grandi essendo ruotate in avanti) o di "gattoni" (per la somiglianza ad un gatto della faccia così
deformata), a causa del gonfiore delle ghiandole salivari (spesso le parotidi) ed è sempre stata considerata
una malattia dell’infanzia.
Prima dell’introduzione dei vaccini antiparotite, la maggior parte delle persone veniva infettata dal virus prima
dell’adolescenza.
La parotite è, come il morbillo e la rosolia, una malattia endemo-epidemica: è cioè sempre presente nelle
collettività, con picchi epidemici ogni 2-5 anni, legati al fatto che i nuovi nati formano gradualmente una
massa di soggetti suscettibili all’infezione.
La parotite lascia un’immunità che dura per tutta la vita. Anche l’immunità indotta dal vaccino dura a lungo.
Modalità di trasmissione
La parotite si trasmette essenzialmente per via aerea.
Il periodo di contagiosità, in cui la malattia può essere trasmessa dalle persone infette (con o senza sintomi
manifesti) va da 6-7 giorni prima a 9 giorni dopo la comparsa della tumefazione delle ghiandole salivari;
l’infettività è massima nelle 48 ore che precedono tale comparsa.
Dopo un periodo di incubazione che può variare da un minimo di 12 ad un massimo di 25 giorni (solitamente
16-18 giorni), si ha comparsa di febbre, mal di testa, dolori muscolari, perdita dell’appetito, con gonfiore di
una o più ghiandole salivari.
La parotite è considerata, nei bambini, una malattia ad evoluzione benigna, ma non è priva di complicazioni.
Complicanze
Ecco le più frequenti: orchite (infiammazione dei testicoli che colpisce dal 30 al 40% dei casi di infezione in
maschi adulti e che può essere causa di sterilità); meningite; pancreatite; encefalite; la parotite può essere
mortale in 1 caso su 10.000.
La parotite è anche una delle cause principali di sordità
Sembra che le infezioni da virus parotitico contratte nel primo trimestre di gravidanza siano associate ad un
aumento dell’abortività, mentre, anche se il virus passa attraverso la placenta e può infettare il feto, non è
stato dimostrato un aumento delle malformazioni congenite.
Terapia
Per le forme non complicate sono sufficienti riposo e una dieta leggera, preferibilmente liquida, per mitigare il
dolore causato dalla masticazione.
Prevenzione
La parotite può essere prevenuta con la vaccinazione specifica. Il vaccino fa parte dell’immunizzazione
morbillo-parotite-rosolia (MPR), da somministrarsi secondo il calendario vaccinale (v. pag.116,118).
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La rosolia
La rosolia è una malattia molto contagiosa causata da un virus a RNA; di lieve entità nei bambini,
rappresenta un problema per il nascituro se contratta in gravidanza
Prima dell'introduzione della vaccinazione antirosolia, almeno l’80% delle persone venivano infettate dal
virus prima dei 20 anni.
Si trasmette per via aerea. E’, come il morbillo, una malattia endemo-epidemica, sempre presente nelle
collettività, con picchi epidemici ogni 7 anni e più.
Segni e sintomi
Molto spesso la rosolia non si presenta con segni clinici evidenti e con una sintomatologia ben definita, per
cui le infezioni possono passare del tutto inosservate.
La malattia, sia in forma clinicamente evidente, che di infezione inapparente, lascia un’immunità che dura
per tutta la vita. Anche l’immunità indotta dal vaccino è di lunga durata.
Spesso la rosolia non si presenta con segni clinici evidenti e con una sintomatologia ben definita.
I sintomi tipici compaiono dopo un periodo di incubazione, che va da un minimo di 12 ad un massimo di 23
giorni (solitamente 16-18 giorni); si ha comparsa di febbre, mal di testa, dolori alle articolazioni, raffreddore e
gonfiore dei linfonodi posti ai lati delle orecchie e dietro la nuca.
Sul viso e sul collo compaiono macchioline leggermente sollevate, di colore roseo o rosso pallido, molto
meno fitte di quelle del morbillo e senza alcuna tendenza a confluire tra loro. Questa eruzione cutanea, sotto
forma di esantema, si estende successivamente al resto del corpo per scomparire nel giro di due o tre giorni.
Complicanze
La rosolia è considerata una malattia ad evoluzione benigna, tuttavia complicazioni come artriti acute sono
frequenti, soprattutto nel caso di rosolia contratta in età adulta.
Complicazioni meno frequenti della rosolia sono la trombocitopenia (diminuzione del numero delle piastrine,
elementi del sangue fondamentali per il processo della coagulazione) e l’encefalite (1 caso su 5.000).
L’encefalite da rosolia può essere mortale.
La malattia è particolarmente rischiosa, invece, quando viene contratta durante la gravidanza. Il virus, infatti,
passa attraverso la placenta e può infettare l'embrione o il feto, generando aborto spontaneo, morte
intrauterina e gravi malformazioni fetali , principalmente a carico del sistema nervoso, dell’apparato
cardiocircolatorio, degli organi di senso, con ritardato sviluppo fisico e psichico (sindrome della rosolia
congenita).
Il rischio di malformazioni fetali gravi è massimo quando la rosolia viene contratta nel primo trimestre di
gravidanza, mentre le infezioni contratte dopo la ventesima settimana raramente provocano malformazioni
congenite.
Terapia
Non esiste una terapia specifica della rosolia. Il riposo a letto, insieme a una dieta leggera, ricca di zuccheri
e liquidi, costituiscono la base per il trattamento della rosolia.
Per alleviare la febbre e i dolori alle articolazioni il medico potrà prescrivere la terapia sintomatica più adatta.
Prevenzione
La rosolia può essere prevenuta con il vaccino specifico. Il vaccino fa parte dell’immunizzazione morbilloparotite-rosolia (MPR), da somministrarsi secondo il calendario vaccinale (v. pag.116,118).
Le donne che intendano intraprendere una gravidanza, non vaccinate o non immuni in seguito alla malattia,
dovrebbero sottoporsi, prima del concepimento, alla ricerca degli anticorpi anti-rosolia ed eventualmente alla
vaccinazione.
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La varicella
La varicella è una malattia benigna, ma se il virus resta latente può provocare a distanza l'herpes zoster;
rischiosa in gravidanza soprattutto per il bambino
La varicella è una malattia infettiva altamente contagiosa provocata da un virus a DNA, il virus Varicella
zoster (VZV), appartenente alla famiglia degli Herpesvirus.
Modalità di trasmissione
La varicella è una delle malattie infettive più contagiose, soprattutto nei primi stadi dell’eruzione.
La trasmissione avviene per via aerea, o tramite contatto diretto con lesione da varicella o zoster.
Segni e sintomi
Dopo un periodo di incubazione di 2 o 3 settimane (solitamente 13-17 giorni), la malattia esordisce con
un’eruzione cutanea maculo-papulosa (rash), accompagnata da febbre, di solito di lieve entità, e malessere
generale.
Per 3-4 giorni le piccole papule rosa pruriginose compaiono su testa, tronco, viso e arti, a gittate successive.
Le papule evolvono in vescicole, in pustole e infine in croste granulari, destinate a cadere.
Di solito le persone colpite da varicella presentano complessivamente da 250 a 500 elementi, ma si possono
avere casi di malattia in cui sono presenti soltanto pochissime lesioni, così da far passare questi quasi
inosservati, cosi come sono possibili forme severe e complicate di varicella.
Il periodo di contagiosità va in genere da 24-48 ore prima della comparsa dell’esantema, fino a che tutte le
vescicole siano divenute croste.
Complicanze
La varicella è in genere una malattia benigna, che guarisce nel giro di 7-10 giorni. La malattia tende ad avere
un decorso più aggressivo nell’adolescente e nell’adulto e nelle persone immunocompromesse.
Le complicanze più frequenti della varicella comprendono le superinfezioni batteriche, artriti, polmoniti,
epatiti, meningoencefaliti.
La varicella in corso di gravidanza costituisce un importante problema per possibili gravi complicanze, sia a
carico della madre che del prodotto del concepimento.
Nel 10-20% dei casi la varicella è seguita a distanza di anni dall’herpes zoster (HZ), una manifestazione
locale della riattivazione del virus rimasto latente. Le cause scatenanti la riattivazione non sono chiare,
tuttavia è noto che queste sono più frequenti negli anziani o nei pazienti con deficit immunitari.
Terapia
Generalmente la terapia della varicella è solo sintomatica, per alleviare il prurito si può cospargere la cute
con il talco mentolato e per la febbre elevata si può usare un farmaco antipiretico.

La prevenzione
La prevenzione si attua principalmente con la vaccinazione, da somministrarsi secondo il calendario
vaccinale (v. pag.116,118).
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La meningite
La meningite è un’infiammazione delle membrane (meningi) che avvolgono cervello e midollo spinale; può
avere complicanze molto gravi. Riconosce principalmente cause infettive, ma esistono anche meningiti non
infettive (es. da farmaci, da tumore).
La forma di natura infettiva può essere virale, batterica o fungina:
• la meningite virale, detta anche meningite asettica, è quella più comune: di solito non ha
conseguenze gravi e si risolve nell’arco di 7-10 giorni. Gli agenti patogeni più frequenti sono
herpesvirus ed enterovirus
• la meningite batterica è più rara ma estremamente più grave e può avere anche conseguenze
fatali
• la meningite da funghi o miceti si manifesta soprattutto in persone con deficit della risposta
immunitaria e può rappresentare un pericolo per la vita
Il periodo di incubazione della meningite varia a seconda del microorganismo causale. Nel caso di meningite
virale, esso va dai 3 ai 6 giorni, per la forma batterica dai 2 ai 10 giorni.
La malattia è contagiosa solo durante la fase acuta dei sintomi e nei giorni immediatamente precedenti
l’esordio.
I microrganismi più frequentemente causa di meningiti batteriche sono tre e si trasmettono tutti per via
aerea:
Neisseria meningitidis (meningococco) è un ospite frequente delle prime vie respiratorie.
La principale causa di contagio è rappresentata dai portatori sani del batterio: solo nello 0,5% dei
casi, infatti, la malattia è trasmessa da persone con malattia clinicamente manifesta. Dal 2 al 30%
della popolazione sana ospita meningococchi nel naso e nella gola senza presentare alcun sintomo
(portatori sani).
I malati sono considerati contagiosi per circa 24 ore dall’inizio della terapia antibiotica. In
presenza di meningite è indicata la profilassi antibiotica dei contatti stretti.
Streptococcus pneumoniae(pneumococco) è l’agente più comune di malattia batterica
invasiva. Oltre alla meningite e alla sepsi, può causare polmonite o infezioni delle prime vie
respiratorie. Lo stato di portatore è molto comune (5-70% della popolazione adulta).
Haemophilus influenzae era, fino alla fine degli anni novanta, la causa più comune di
meningite nei bambini fino a 5 anni di età. Con l’introduzione della vaccinazione i casi di meningite e
di sepsi, causati da questo batterio, si sono ridotti moltissimo.
I principali fattori di rischio della meningite batterica sono:
• l'età: la malattia colpisce soprattutto i bambini e le persone anziane. Il meningococco
colpisce anche i giovani
• la stagione: le malattie batteriche invasive sono più frequenti tra l’inizio dell’inverno e la fine
della primavera (stagione fredda)
• la vita in comunità: persone che vivono o lavorano in ambienti comuni, come gli studenti nei
dormitori universitari o i militari in caserma, hanno un rischio più elevato di contrarre la
meningite
• il fumo e l'esposizione al fumo passivo
• alcune patologie di base (tra cui le immunodeficienze) e altre infezioni delle prime vie
respiratorie, possono aumentare il rischio di malattia meningococcica.
Modalità di trasmissione
La malattia si trasmette per via aerea. Affinché il contagio avvenga è, però, necessario essere a contatto
stretto e prolungato con la persona infetta o trovarsi in ambienti molto affollati. Infatti, la propagazione
dell’agente patogeno generalmente non supera il raggio di due metri dalla fonte.
Non tutti i casi di trasmissione del patogeno danno luogo a malattia.
Nelle forme da meningococco e Haemophilus Influenzae, la terapia e la profilassi antibiotica bloccano anche
la contagiosità in tempi molto brevi (in genere meno di 24 ore).
Segni e sintomi
I principali sintomi della meningite sono indipendenti dal patogeno responsabile.
All'inizio i sintomi possono essere aspecifici: sonnolenza, mal di testa, mancanza di appetito.
In genere, però, dopo 2-3 giorni peggiorano e compaiono nausea e vomito, febbre elevata, pallore,
fotosensibilità (fastidio alla luce); tipiche la rigidità della nuca e quella all'estensione della gamba, alterazione
della coscienza, convulsioni.
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Nei neonati alcuni di questi sintomi non sono molto evidenti, mentre possono essere presenti pianto
continuo,
irritabilità
e
sonnolenza,
al
di
sopra
della
norma,
e
scarso
appetito.
A volte si nota l'ingrossamento della testa, soprattutto nei punti non ancora saldati completamente (le
fontanelle), che può essere palpato facilmente.
Complicanze
La meningite e la sepsi meningococcica si possono anche presentare con forme fulminanti, con il
peggioramento delle condizioni in poche ore e possono anche essere mortali. La letalità varia in rapporto
all'agente infettivo; in generale la forma virale è più benigna, mentre quella batterica ha mortalità
significativamente maggiore, specie quella da meningococco.
Vi possono essere anche esiti permanenti come: danni neurologici, perdita dell’udito o della vista o della
capacità di comunicare o di apprendere, problemi comportamentali, paralisi.
Terapia
Il trattamento della meningite deve essere tempestivo.
Nel caso di meningite batterica si effettua terapia antibiotica.
Nel caso di meningiti virali, la terapia antibiotica non è efficace, ma la malattia è meno grave ed i sintomi si
risolvono di solito nel corso di una settimana, senza necessità di alcuna terapia specifica.
Prevenzione
La vaccinazione è, sicuramente, lo strumento più efficace per la prevenzione della meningite batterica.
I vaccini contro la meningite inseriti nel nuovo Calendario vaccinale, incluso nel Piano Nazionale
Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (v. pag. 116,118).
Il rischio di contrarre una meningite o una sepsi batterica si può ridurre mettendo in atto alcune misure di tipo
ambientale e comportamentale (v. pag. 51)
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L’influenza
L’influenza è una malattia provocata da virus (del genere Orthomixovirus) che infettano le vie aeree (naso,
gola, polmoni).
L’influenza costituisce un importante problema di Sanità Pubblica a causa della ubiquità, contagiosità, e
variabilità dei virus influenzali e delle possibili gravi complicanze. Rappresenta la principale causa di
assenza dal lavoro e da scuola ed è ancora oggi la terza causa di morte in Italia per patologia infettiva,
preceduta solo da AIDS e tubercolosi.
Modalità di trasmissione
L'influenza è una malattia molto contagiosa, che si trasmette per via aerea. La trasmissione può avvenire
anche attraverso il contatto con mani contaminate dalle secrezioni respiratorie.
I pazienti sono già contagiosi durante il periodo d’incubazione, prima della manifestazione dei sintomi.
Una persona adulta può trasmettere il virus da 3 a 7 giorni dopo l’inizio della malattia. I bambini invece sono
contagiosi più a lungo.
L’influenza si diffonde più facilmente nelle collettività, quali quelle scolastiche, frequentate da ragazzi e
giovani, che sono più suscettibili a contrarre l’infezione.
Segni e sintomi
I sintomi dell'influenza sono comuni a molte altre malattie:
• febbre (generalmente accompagnata da brividi)
• mal di testa
• malessere generale
• mancanza di appetito
• dolori ai muscoli e alle articolazioni
• sintomi respiratori (tosse, mal di gola, congestione nasale)
• congiuntivite.
Soprattutto nei bambini si possono manifestare anche sintomi a carico dell'apparato gastro-intestinale
(nausea, vomito, diarrea).
Le complicanze dell'influenza vanno dalle bronchiti, broncopolmoniti e polmoniti virali e batteriche, alla
disidratazione, al peggioramento di malattie preesistenti (ad esempio malattie croniche dell'apparato
cardiovascolare o respiratorio), alle sinusiti e alle otiti (queste ultime soprattutto nei bambini).
Terapia
La terapia dell'influenza, non complicata da sovrapposizioni batteriche, è essenzialmente di tipo sintomatico:
possono essere di ausilio gli antipiretici (abbassano la febbre) e gli antidolorifici (attenuano il dolore) per il
mal di testa e i dolori osteomuscolari.
Utile il riposo a letto, evitare gli sbalzi di temperatura e l’esposizione alle basse temperature.
Per quanto riguarda la terapia delle complicanze batteriche, come le broncopolmoniti, polmoniti ecc., sarà il
medico a valutare l’opportunità del trattamento antibiotico, soprattutto se si tratta di pazienti "a rischio"
(anziani, bambini piccoli, pazienti con deficit immunitario ecc. ).
Prevenzione
La vaccinazione antinfluenzale è sicura e efficace e consigliata ad alcune categorie di soggetti a rischio (v.
pag. 116).

151

Gastroenterite da rotavirus
La gastroenterite da rotavirus è una malattia diffusa in tutto il mondo. Il rotavirus è la causa più comune di
gastroenterite virale fra i neonati e i bambini al di sotto dei 5 anni. L'aver contratto il virus una volta non dà
immunità sufficiente, anche se le infezioni che si contraggono negli anni successivi e in età adulta tendono a
presentarsi in forma più leggera. Ogni anno, nel mondo, causa circa mezzo milione di decessi sotto i 5 anni;
di questi, l'80% circa si verificano nei Paesi in via di sviluppo
Via di trasmissione
Il virus si trasmette per via oro-fecale. L'eliminazione del virus in molti bambini può durare fino a dieci giorni
(in alcuni casi fino a due mesi) dopo l'insorgenza dell'infezione. Poiché il virus è stabilmente presente
nell'ambiente, in qualche caso la diffusione può verificarsi da persona a persona tramite le mani o il contatto
con superfici contaminate, specie in comunità affollate (come asili nido e case di riposo).
Sintomi e complicanze
Il periodo di incubazione è breve (circa due giorni) poi compaiono i sintomi: febbre lieve-moderata (37,9°C o
più elevata), disturbi allo stomaco, vomito e diarrea acquosa. La febbre e il vomito compaiono per primi e in
genere iniziano a diminuire a partire dal secondo giorno; in seguito si presenta la diarrea, che può
prolungarsi per circa una settimana. Complessivamente, la malattia dura in media 3-8 giorni. Quando
l'infezione si manifesta come una forma di diarrea blanda, la malattia guarisce da sola e senza
conseguenze.
Diverso è il caso in cui la diarrea causa grave disidratazione: soprattutto nei bambini molto piccoli (tra i 6 e i
24 mesi) la gastroenterite da rotavirus può provocare una grave forma di diarrea associata a disidratazione
che richiede il ricovero in ospedale; nei neonati, infatti, può progredire rapidamente ed essere fatale, senza
un adeguato trattamento medico di supporto.
Terapia
Di solito il trattamento consiste nella reidratazione per via orale per compensare la perdita di liquidi con
apposite soluzioni che contengono acqua e sali in proporzioni opportune (soluzioni idro-saline). Il ricovero in
ospedale può rendersi necessario per la somministrazione di fluidi per via endovenosa quando l'assunzione
dei liquidi per bocca risulta difficoltosa.
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