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L’africano è mio fratello, 
ma è un fratello più
giovane di parecchi 
secoli (Albert Schweitzer)



“Possiamo guardare con fiducia ad un 
considerevole grado di libertà dalle malattie 
infettive in un futuro non molto lontano.…
Sembra infatti ragionevole anticipare che, in 
breve tempo, tutte le malattie infettive siano 
destinate a scomparire”…….

T. Aidan Cockburn, The Evolution and 
Eradication of Infectious Diseases, 1963



Le malattie infettive 

rimangono un problema 

per la salute dell’Uomo – il 

quarto cavaliere 

dell’Apocalisse.

–Le malattie infettive, insieme 

con le guerre e le carestie, 

costituiscono uno dei più

grandi problemi per 

l’Umanità

–Esse sono, infatti, tra le 

principali cause di morte e di 

disabilità nel mondo
Jean Colombo, The Horsemen of Death, Museo Conde, Chantilly





Le malattie infettive nel contesto storico

– La Peste di Atene  decretò 

la fine dell’era d’oro della 

Grecia

– La Morte Nera del 1300 in 

Europa uccise più del 40% 

della popolazione

– Il Vaiolo nel 1500 in 

America Latina uccise 10-

15 milioni di persone

– La pandemia dell’Influenza 

nel 1918, durante la Prima 

Guerra Mondiale fece 20-

40 milioni di morti



Maggiori cause di morte

Paesi sviluppati                    Paesi in via di sviluppo                      

Malattie trasmissibili Condizioni non trasmissibili Incidenti



– Malattie infettive 

presenti in un dato 

territorio

– Emergenza di nuove 

malattie infettive

– Recrudescenza di 

malattie infettive già

conosciute

Le malattie infettive

© WHO



Esempi di malattie emergenti e ri-emergenti

Emergenti nuove Ri-emergenti “Deliberatamente emergenti”



Infezioni respiratorie 
acute

(includono 
polmonite

ed influenza 

AIDS Diarree Tubercolosi Malaria Morbillo 

Fonte: OMS 1999 

Maggiori “killer”
Milioni di morti al mondo, tutte le età, 1998 
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Le tre principali malattie 
della povertà

� HIV-AIDS

� Tubercolosi

� Malaria



E’ già abbastanza triste che la gente muoia a 
causa dell’AIDS, ma nessuno dovrebbe morire a 
causa dell’ignoranza (Elizabeth Taylor)



Diffusione dell’infezione da HIV nel mondo

Dicembre 2008

Numero di persone infettate da HIV nel 2008

Persone con nuova infezione da HIV nel 2008

AIDS-related deaths in 2008

Totale 33,4 milioni  [31,1 – 35,8 milioni]

Adulti 31,3 milioni  [29,2 – 33,7 milioni]

Donne 15,7 milioni  [14,2 – 17,2 milioni]

Bambini sotto i 5 anni 2,1 milioni  [1,2 – 2,9 milioni]

Totale 2,7 milioni  [2,4 – 3,0 milioni]

Adulti 2,3 milioni  [2,0 – 2,5 milioni]

Bambini sotto i 5 anni 430.000  [240,000 – 610,000]

Total 2.0 million  [1.7 – 2.4 million]

Adults 1.7 million  [1.4 – 2.1 million]

Children under 15 years 280 000  [150 000 – 410 000]

Fonte: UNAIDS
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Proporzione delle persone infettate 
da HIV nel mondo



Estimated percentage of adults 

(15–49) infected with HIV

20.0% –36.0%
10.0% –20.0%
5.0% –10.0%
1.0% – 5.0%
0.0% – 1.0%

trend data unavailable

outside region

Diffusione dell’infezione da HIV in Africa 
sub-sahariana, dal 1984 al 1999



Prevalenza di HIV tra le donne in gravidanza 
in Swaziland (periodo 1992 – 2006)

Fonte: Swaziland Department of Health



Distribuzione delle infezioni recenti nelle 
donne in gravidanza per gruppi d’età in 

Swaziland
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00002-E-8 – end 2001

Changes in life expectancy in selected African countries 
with high and low HIV prevalence: 1950-2005

with high HIV prevalence:

Zimbabwe

South Africa

Botswana

with low HIV prevalence:

Madagascar

Senegal

Mali

Source:  UN Department of Economic and Social Affairs (2001)  World Population Prospects, the 2000 Revision
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L'importanza sociale della difesa contro la 
tubercolosi appare evidente, per poco che 
si considerino il numero e la gravità delle 
malattie cui dà luogo, e il numero delle 
vittime (Guido Bizzozero).



L’impatto globale della tubercolosi

Un terzo della popolazione mondiale è infettato 
dal Mycobacterium tuberculosis (Mtb)

Nel 2007:
-9,3 milioni di nuovi casi
-1,75 milioni di morti
- 500.000 nuovi casi di MDR TB
- >50 paesi hanno riportato casi 

di XDR TB 



Numero stimato di nuovi casi di tubercolosi per anno (x1000)

Oltre l’80% dei casi totali di tubercolosi è presente nei 
seguenti paesi………



Tubercolosi e HIV/AIDS

� Dei 33 million di persone che vivono con 

HIV, ~1/3 sono co-infettate con la TBC

� La TBC è la causa principale di morte tra le 

persone infettate da HIV. 

� TBC accelera la replicazione di HIV



Era una zanzara snob. Non beveva che 
sangue blu (Jean Cazalet).



e della malariae della malariaL’impatto globale della malaria

~881.00 casi di morte per 
malaria, principalmente tra 
bambini africani <5 anni d’età

~247 milioni di casi di 
malaria

La malaria era presente in 
109 paesi e territori

- metà della popolazione        
mondiale è a rischio di 
contrarre la malaria

Nel 2006:





Non c’è più la morte rapida della malaria, ma la fame rende la 
vita insopportabile, il sovraffollamento diviene regola, la morte 
lenta per inedia minaccia tante vite di più (Aldous Huxley).



Ambientali

Acqua

Aria

Bilanciamento ecologico

Economici e 
commerciali

Globalizzazione

Migrazione

Urbanizzazzione

Accesso ai sistemi 
sanitari

Sociali 

Povertà

Rapporto tra i sessi

Stato di 
salute

Determinanti della salute



FATTORI che contribuiscono all’emergenza o ri-

emergenza delle malattie infettive

• Cambiamento demografico delle popolazioni umane 

(migrazione)

• Urbanizzazione non sostenibile

• Sviluppo economico selvaggio (deforestazione, 

irrigazione, dighe)

• Riscaldamento globale

• Cambiamento dei comportamenti umani

• Ineguaglianza sociale

• Spostamenti (viaggi) e commercio

• Cambiamenti nel confezionamento e trattamento dei 

cibi

• Evoluzione di agenti infettivi patogeni

• Sviluppo di resistenze da parte degli agenti infettivi 

Resistance dei vettori ai pesticidi



FATTORI CHE CONTRIBUISCONO ALL’EMERGENZA O 

RI-EMERGENZA DELLE MALATTIE INFETTIVE

• Immunosoppressione (per es. a causa di 

malnutrizione, altre cause)

• Inappropriatezza dei sistemi di sorveglianza delle 

malattie infettive

• Analfabetismo

• Mancanza di presenza (e volontà) politica 

(corruzione, disinteresse, altre priorità)

• Guerre, instabilità civile (creano rifugiati, 

mancanza di cibo, aumentata densità delle 

popolazioni...)



Malnutrizione



Una grossa parte della 

popolazione 

mondiale…

– Beve acqua inquinata

– Consuma molto tempo 

(e in alcuni casi anche 

denaro) per 

approvvigionarsi 

d’acqua

– Non ha un livello 

d’igiene che prevenga 

la diffusione di 

materiale fecale 

nell’ambiente



Acqua ed igiene

L’acqua non è solo

l’alimento base per le

necessità ma anche il centro

dello sviluppo sostenibile.

• Circa 1.2 miliardi di persone 

non hanno ancora accesso 

ad acqua pulita e potabile

• Circa 2.4 miliardi di persone 

non hanno un’adeguata 

igiene.



Latrina con stazione per lavarsi 

le mani (ma non c’è sapone!)
Un WC leggermente migliore

Il cambiamento dei comportamenti è duro!



(modified from Gates Foundation)

Che cosa accadrà nel futuro?



Cambiamenti ambientali

• Utilizzo della terra, deforestizzazione

• Perdita della biodiversità estinzione di 

specie

• Dighe, irrigazione

• Cambiamenti climatici



L’incremento della febbre da  Dengue
Numero medio di casi riportato annualmente



Densità di An. darlingi (un vettore della 
malaria) nella foresta amazzonica 

peruviana

Villaggio

(deforestato)
Fattoria

(deforestata)
Crescita 
secondaria

Foresta

Patz et al, 2003
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Cambiamenti climatici e malattie infettive

Alcuni esempi di come i cambiamenti climatici possano 

incidere sulla diffusione delle malattie infettive

– Tick-borne encephalitis (che ha colpito la 

Svezia)

– Colera nel Bangladesh (in stretta relazione 

con gli eventi causati da El Niño)

– L’incremento della diffusione della malaria 

nelle zone alte dell’Africa orientale



Viaggi

Quali effetti ha la globalizzazione dei viaggi 

sulla diffusione delle malattie infettive?

• Nel 1300, ci sono voluti alcuni anni per la 

diffusione della Morte Nera in Europa

• Nel 2002, da una zona remota della Cina, la 

SARS si è diffusa dagli animali all’uomo e in 6 

mesi è stata riportata in 29 paesi al mondo, 

nonostanze lo sforzo mondiale per limitarne 

la diffusione. 



MMWR March 28, 2003 / Vol. 52 / No. 12

Il caso indice  per la SARS al Metropole Hotel  di Hong Kong. Un

esempio di “super-spreader”.  



Urbanizzazione

• Più la popolazione è densa, più è facile per un 

patogeno diffondersi rapidamente

• Nel 1965, il 36% della popolazione mondiale 

viveva nelle città. Oggi è circa il 50%

• Per il 2030, le U.N. stimano che circa 2 miliardi 

di persone potranno vivere 

nelle zone degradate urbane



La crescita della popolazione riguarderà

principalmente i paesi in via di sviluppo





Oral Rehydration Therapy (ORT) 
riduce le morti per diarrea tra i 

bambini in Messico

Introduzione 

dell’ORT



L’educazione sessuale riduce la prevalenza di 

infezione da HIV in Uganda
Studio sulla fascia di età 20-24 anni nell’ospedale Nsambya di Kampala
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L’educazione sessuale e 
sull’HIV è stata introdotta negli 

anni ‘80



La promozione del profilattico riduce le 
MST tra le prostitute in India
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Donne che usano sempre 
il preservativo 

Donne con gonorrea 




