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Potrebbe tornare la malaria in Italia ?
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Epidemia iniziata  a Luglio 2007  conclusa a Settembre 2007

205 casi identificati nella Provincia di Ravenna (Castiglione di Cervia e Castiglione di 

Ravenna)



Ravenna IT  

23 giugno 2007 

Kerala India



NUMERO DI CASI IN EMILIA-ROMAGNA  
4 LUGLIO 2007 – 28 SETTEMBRE 2007

Caso indice lab. Confermato 1
Confermati lab. 217  
Probabili, prelievo negato 30

FOCOLAIO EPIDEMICO FOCOLAIO EPIDEMICO DIDI CHIKUNGUNYA IN EMILIACHIKUNGUNYA IN EMILIA--

ROMAGNA ESTATE 2007 ROMAGNA ESTATE 2007 

9

39

5

CASI CONFERMATI DI CHIKUNGUNYA PER LOCALITÀ DI RESIDENZACASI CONFERMATI DI CHIKUNGUNYA PER LOCALITÀ DI RESIDENZACASI CONFERMATI DI CHIKUNGUNYA PER LOCALITÀ DI RESIDENZACASI CONFERMATI DI CHIKUNGUNYA PER LOCALITÀ DI RESIDENZA

Confermati lab. 217  
Probabili, prelievo negato 30
Lab. Negativi 89

In totale, 247 casi probabli/confermati, coinvolte quattro province 
(Ravenna, Forlì/Cesena, Rimini, Bologna)
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6
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103

39
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Time line epidemia

9 agosto 2007: telefonata al dipartimento di Sanità 

pubblica della ASL di Ravenna da parte di un 

cittadino di Castiglione di Cervia , che segnala diversi 

casi di febbre molto alta di origine sconosciutacasi di febbre molto alta di origine sconosciuta

Fino a quel momento nessuna  segnalazione era 

pervenuta da parte dei sanitari  della zona

Verifica rapida per vie brevi avviata dal Sevizio di Igiene 

su PS, Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Ravenna, 

Medici di Medicina Generale della zona



Time line epidemia

• Un  MMG conferma di aver visitato nelle settimane 
precedenti numerose persone con sintomatologia 
febbrile senza saper indicare numero e nomi

• 14 Agosto 1° lista di 47  casi con le seguenti • 14 Agosto 1° lista di 47  casi con le seguenti 
caratteristiche: febbre  38.5°C-39.5°C, dolori articolari 
agli arti e tronco, rash, profonda astenia, risoluzione 
entro  3-4 gg

• Sistema sorveglianza con contatti telefonici giornalieri 
con MMG per aggiornare la lista

• Questionario ad hoc per i soggetti identificati 
somministrato per telefono



• Attivazione del gruppo regionale di entomologia 
sanitaria (biologi, entomologi, veterinari, igienisti)

• 17-21 Agosto posizionamento trappole 
entomologiche per la cattura di insetti ematofagi 
presenza significativa di Aedes albopictus

Time line epidemia

entomologiche per la cattura di insetti ematofagi 
presenza significativa di Aedes albopictus

• Disinfestazione con piretridi di tutto il centro abitato 
di Castiglione di Cervia (aree pubbliche e aree 
private), 

• Consegna materiale informativo ai cittadini + 
materiale per la lotta biologica (compresse antilarvali)



Time line epidemia

• Attivata ( su indicazione dell’ISS) raccolta di campioni di 
sangue  fra le persone colpite  per esami sierologici e 
virologici, raccolta a domicilio perpazienti febbrili

• 23 Agosto sorveglianza estesa a tutta la provincia di 
RavennaRavenna

• 29 Agosto identificazione del virus Chikungunya (da sangue 
umano e da zanzara) presso l’ISS 

• Protocollo di intervento  contro la zanzara tigre tigre 
attorno ai casi segnalati (anche solo sospetti) : attività porta 
a porta di lotta antilarvale e bonifica  dei focolai in un 
raggio di 300 metri attorno alle abitazionidei malati e 
trattamenti adulticidi nelle zone interessate.



9 Agosto

1a allerta

18 Agosto

1a disinfestazione

31 Agosto

L’analisi PCR su 2 campioni 

di zanzare, prlevate a 

Castiglione di C. e 

Castiglione di R. Confermano 

il CHIK-V
Confermati

Prob. Abs. prel. sang

29 Agosto

• Inizio del sistema di 

sorveglianza attiva 

regionale

•Conferma del CHIK-

V dall’ISS 
14 Agosto

Elenco dei Casi

23-27 Agosto 

disinfestazione 

sistematica





FASE ACUTA, POLIARTRITE EDEMATOSA DISTALE

Poliartralgia infiammatoria, con o senza versamento

Bilaterale e simmetrica

Edema periarticolare frequente

Spesso coinvolti 8 più gruppi articolari



FASE ACUTA, ARTRITE DELLE GROSSE 
ARTICOLAZIONI



SECONDA FASE: 1. POLIARTRITE CRONICA DISTALE

Regressione progressiva del dolore articolare
Rigidità e dolore articolare mattutino >60%
Dita, polsi, avampiedi, caviglie le articolazioni più colpite

Quadro più grave dopo i 40 anni
Evoluzione individuale, con ricadute cliniche



SECONDA FASE: HANDICAP GLOBALE PROLUNGATO

Poliartrite 

cronica delle 

estremità

TenosinoviteTenosinovite

Risveglio o 

esacerbazione 

dei dolori 

negli anziani



Origine dell’epidemia

• Caso indice : persona proveniente dall’India  che il 

23 Giugno ha trascorso alcune ore a Castiglione di 

Cervia a casa di conoscenti e ha presentato 

sintomatologia febbrile.

• 1°caso autoctono il 4 Luglio (10 gg dopo)

• Ultimo caso il  27 Settembre

• Protocollo di disinfestazione porta a porta ha 

impedito l’ulteriore diffusione del contagio



Ravenna IT  

23 giugno 2007 

Kerala India



Chikungunya Has Spread to 1.7 Million Cases in the Americas

MEDSCAPE NEWS 11/2015MEDSCAPE NEWS 11/2015



DEFINIZIONE:

malattiamalattia provocataprovocata dada protozoiprotozoi

MALARIAMALARIA

malattiamalattia provocataprovocata dada protozoiprotozoi

intracellulariintracellulari (sporozoi)(sporozoi) appartenentiappartenenti alal

generegenere PlasmodiumPlasmodium,, trasmessitrasmessi allall’’’’’’’’uomouomo
dalladalla punturapuntura delledelle zanzarezanzare femminefemmine deldel

generegenere AnophelesAnopheles..



•Malattia infettiva causata da protozoi del genere
Plasmodium

•Plasmodi: protozoi dotati notevole specificità
parassitaria

•Degli oltre 150 plasmodi malarici, 5 sono patogeni
per l’’’’uomo:

Considerazioni generaliConsiderazioni generali

per l’’’’uomo:

- PlasmodiumPlasmodium falciparumfalciparum

- PlasmodiumPlasmodium vivaxvivax

- PlasmodiumPlasmodium ovaleovale

- PlasmodiumPlasmodium malariaemalariae

-- PlasmodiumPlasmodium knowlesiiknowlesii

•Trasmessa all ’’’’ uomo da zanzare del genere
Anopheles





Il ciclo del plasmodioIl ciclo del plasmodio



CICLO DI PLASMODIUMCICLO DI PLASMODIUM

Necessari due ospiti in successione:

UOMO: ospite intermedio Moltiplicazione asessuata
o

schizogonica

ZANZARA: ospite definitivo Moltiplicazione sessuata
o

sporogonica



La malaria: una tragedia evitabile

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) definisce la malaria una

“malattia prevenibile, diagnosticabile e curabile”.

Eppure, secondo le ultime stime riportate nel rapporto annuale

pubblicato a dicembre 2017 e relative ai dati del 2016

 I casi di malaria nel mondo sono stati I casi di malaria nel mondo sono stati

216 milioni (circa 10 nuovi casi al

secondo)

 I decessi circa 445 mila

 I decessi nei bambini di età < 5 anni:

circa 285 mila



l’Africa il continente più colpito



La  malaria in ItaliaLa  malaria in Italia

oggioggi

LL’’’’’’’’ItaliaItalia fufu dichiaratadichiarata liberalibera dada malariamalaria dalldall’’’’’’’’OMSOMS
nelnel 19701970..

DaDa alloraallora…… quasiquasi esclusivamenteesclusivamente casicasi didi
importazioneimportazione..

PochiPochi ii casicasi autoctoniautoctoni (aeroporto,(aeroporto, valigia,valigia,
trasfusionitrasfusioni ee scambiscambi didi oggettioggetti contaminaticontaminati dada
sangue)sangue)





• Alla fine del 19° Secolo, la

malaria in Italia era diffusa in

circa 1/3 del territorio

nazionale

• Il numero totale delle morti:

15-20.000 per anno

• Il numero totale dei casi: circa

La malaria in Italia 

Il numero totale dei casi: circa

2 milioni

• La situazione era drammatica

nelle zone rurali

Maiori G. MJHID 2012



• Nella prima metà del Novecento, il più

importante atto del Parlamento Italiano fu di

promuovere la libera distribuzione del chinino

e l’incremento delle misure di bonifica delle

zone palustri

• Il contributo della Scuola Italiana di

Malariologia nella comprensione dei

La malaria in Italia 

Malariologia nella comprensione dei

meccanismi di trasmissione della malattia è

stato fondamentale per l’Europa e l’Italia.

• Un programma di coocperazione per il

controllo della malaria in Italia, supportato

dalla Rockefeller Foundation, è partito nel

1924, con il riconoscimento di una

“Experimental Station” a Roma, trasformata

poi nel 1934 nell’Istituto Nazionale di Salute

Pubblica.

Maiori G. MJHID 2012



La malaria in Italia 

• Alla fine della Seconda Guerra

Mondiale, l’arrivo degli alleati e la

diffusione del DDT hanno

radicalmente cambiato lo scenario.

• Nel 1947 inizia il progetto italiano di

eradicazione della malaria.

• Nel 1955 inizia il programma di

eradicazione della malaria del WHO,

una campagna a diffusione estesa su

tutto il territorio basata sul massiccio

impiego del DDT.

Maiori G. MJHID 2012













MALARIA DA IMPORTAZIONEMALARIA DA IMPORTAZIONE

 Sviluppo dei viaggi internazionali.

 Immigrazione da aree endemiche

Da circa 700 casi nel 1993 a 1000 nel 2000 (in Italia).Da circa 700 casi nel 1993 a 1000 nel 2000 (in Italia).

 Secondo una indagine (Van Herck et al. 2004)
soltanto il 50% dei viaggiatori europei in partenza
per destinazioni a rischio ha un ’’’’ adeguata
conoscenza del rischio di infezione.



MALARIA DI IMPORTAZIONE IN ITALIA

 Circa 1.000 casi / anno;

 Provenienza:  Africa 80%

 Estremo Oriente 15%

 Sud America 2-3%

 Motivi del soggiorno:    Turistici 40% Motivi del soggiorno:    Turistici 40%

 Lavoro 30%

 Altro

 Plasmodium:  Falciparum 60%

 Vivax 40%

N.B.: Chemioprofilassi non effettuata o effettuata in 
maniera non corretta in circa il 90% dei casi.



Nel periodo di osservazione 2000-2008:

• 6377 casi, di cui 9 di origine autoctona e 6368 di• 6377 casi, di cui 9 di origine autoctona e 6368 di

importazione.

• 1749 (27,5%) in cittadini italiani

• 4619 (72,5%) in cittadini stranieri.

• Le rilevazioni annuali hanno messo in luce il calo dei casi

registrati: dal 2000 al 2008 si è passati dai 977 casi rilevati

nel 2000 ai 583 nel 2008.



• Nel 93% dei casi la malaria è stata contratta in Africa, in particolare

nei Paesi della costa occidentale (Nigeria, Ghana, Costa d’Avorio,

Burkina Faso, Senegal e Camerun)Burkina Faso, Senegal e Camerun)

• Plasmodium falciparum responsabile dell’83% dei casi totali e

dell’82% di quelli contratti in Africa, con una letalità dello 0,5%

(27 morti, di cui 20 italiani e 7 stranieri).

• P. vivax, responsabile dell’8,4% dei casi, contratto in Asia (76%),

nell’America centrale e del Sud (87%) e in Nuova Guinea (85%)

• P. ovale: 6,5% dei casi

• P. malariae 1,6% dei casi.



Distribuzione regionale dei casi di malaria da importazione

•Lombardia (30%)

•Veneto (20%)

•Emilia Romagna (12,7%)

•Piemonte (7,7%)

•Lazio (7,3%)

•Toscana (5,7%)

•Marche (2%)

•Liguria (1,7%)

•Trentino Alto Adige (1,5%)

•Umbria e Puglia (1,3%)

•Basilicata (0,6%)

•Sicilia e Abruzzo (0,5%)

•Sardegna e Friuli Venezia Giulia (0,4%)

•Valle d’Aosta e Molise (0,3%)

•Campania e Calabria (0,2%).







Nello studio emerge il crescente numero di casi di malaria tra

immigrati, soprattutto africani, da lungo tempo residenti in Italiaimmigrati, soprattutto africani, da lungo tempo residenti in Italia

(così come in Europa), che rientrano nel Paese d’origine per

visitare familiari e amici (VFR’s=visiting friends and relatives) non

consapevoli di aver perso l’immunità transitoria (premunizione)

nei confronti della malaria.



• il 27% (299) degli italiani che ha contratto la malaria nel periodo

2000-2006 aveva assunto una chemioprofilassi.2000-2006 aveva assunto una chemioprofilassi.

• 53% (158): turisti; il 47% (141) lavoratori.

• Circa 1/3 (92) di quelli che ha assunto chemioprofilassi aveva

interrotto o sospeso la stessa durante il soggiorno.

• I restanti 2/3 (207) avevano assunto la chemioprofilassi

correttamente, rispettandone posologia e durata.

• Tuttavia solo il 60% di questi 207 aveva assunto il farmaco

corretto per il Paese visitato, confrontato con le indicazioni

dell’OMS.



Conclusioni

• La letalità nei viaggiatori italiani rimane stabile nel periodo

2000-2006, e relativamente bassa se confrontata con quella

riportata in altri paesi Europei.

• Tra le diverse cause che possono incidere sulla mortalità:

virulenza di alcuni ceppi di P. falciparum

diagnosi ritardata



Conclusioni

Un corretto approccio nella prevenzione della malaria dovrebbe

includere:

• aumento della consapevolezza del rischio malarico rendendo

maggiormente disponibili per I viaggiatori informazioni sulla

distribuzione della malattia anche in relazione alla stagione in cui

si viaggia (maggiore nella stagione piovosa che in quella secca).

• profilassi farmacologica in linea coi tassi di resistenza e con le

linee guida + profilassi comportamentale.









• L’ipotesi più probabile resta la trasmissione “blood to blood”

attraverso l’uso di oggetti contaminati dal sangue.

• Improbabile il ruolo di qualche insetto vettore (Anopheles non

trovate durante le misure di bonifica dell’Ospedale d Trento.trovate durante le misure di bonifica dell’Ospedale d Trento.

Peraltro è inverosimile una qualche esistenza di Anopheles a

quelle latitudini).

• Inchiesta tutt’ora in corso



grazie per l’attenzione


