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La malaria 1

Malattie infettive trasmesse 
da vettori
Numerose malattie vengono trasmes-
se per via indiretta attraverso vetto-
ri, in genere rappresentati da piccoli 
invertebrati ematofagi, che hanno 
bisogno del sangue di esseri umani 
o animali per completare il loro ciclo 
riproduttivo. Questi animaletti (alcune 
specie di zanzare, pulci, zecche) suc-
chiano il sangue di un soggetto infetto 
e con esso assimilano il microparassita 
(un protozoo, nella malaria, nella Lei-
shmaniosi o nella malattia del sonno; 
un virus, nella febbre gialla), che viene 
poi trasmesso a un altro individuo me-
diante puntura dell’insetto.

Alcune malattie trasmesse da vettori 

Malattia Agente eziologico Vettore

Malaria 
Plasmodium (malariae, ovale, vivax, falciparum) 
(protozoo)

Zanzara genere Anopheles

Leishmaniosi Leishmania (varie specie del protozoo) Phlebotomi (pappataci)

Malattia del sonno Tripanosoma gambiensis (protozoo) Mosca tse-tse

Febbre gialla Flavivirus (virus a RNA) Zanzara genere Aedes

Malattia di Lyme Borrelia burgdorferi (batterio) Zecche (dei cervi)

Febbre Q Coxiella burneti (batterio) Animali selvatici o domestici (infettati da zecche)

Tifo petecchiale Rickettsia prowazekii (batterio) Pidocchio (Pediculus humanus corporis)

Rabbia Lyssavirus (Rhabdovirus) Pipistrello, volpe, cane, tramite morsi o semplici leccate

Dengue Virus Dengue (Flavivirus, a RNA) Zanzara Aedes aegypti

Elefantiasi 
(fi lariasi linfatica)

Wuchereria bancrofti (un verme nematode) Zanzare generi Culex, Anopheles, Aedes

La malaria
La malaria è provocata da protozoi 
(unicellulari eucarioti) del genere Pla-
smodium. Tra le quattro specie di pla-
smodi più diff use (P. malariae, P. vivax, 
P. ovale e P. falciparum), la più perico-
losa appare la P. falciparum, responsa-
bile di un numero elevato di decessi 
tra i soggetti colpiti. 

La principale fonte di infezione è 
rappresentata dai soggetti con infe-
zione cronica. 

È endemica in Africa, in Asia (in par-
ticolare in Turchia), in America centrale, 
America meridionale e in tutte le zone 
dove sono presenti i vettori dell’infezio-
ne, le zanzare del genere Anopheles. 

Sporadicamente si verifi cano casi 
anche nel nostro Paese, in genere 
importati da turisti o immigrati. Un 
tempo la malaria era endemica anche 
in Italia (due famosi casi furono lo sta-
tista Camillo Benso, conte di Cavour, 

Quando la malattia è trasmessa da 
vettori rappresentati da animali verte-
brati (uccelli, volpi, ovini, suini) si parla 
di antropo-zoonosi (rabbia, salmonel-
losi, brucellosi, tbc bovina ecc.).

e il ciclista Fausto Coppi), ma, grazie 
alla bonifi ca delle paludi durante il 
ventennio fascista e alla lotta alle zan-
zare con il DDT alla fi ne della seconda 
guerra mondiale, la malattia è stata 
eradicata.

La malaria può essere dovuta a ino-
culazione diretta di sangue infetto, per 
esempio per scambio di siringhe tra i 
drogati. Se contratta negli ultimi mesi 
di gravidanza, la malaria può essere 

Le zecche sono artropodi ematofagi che succhiano 
il sangue di diverse specie di animali (vertebrati). 
Acune di esse sono vettori di malattie trasmissibili 
all’uomo.
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trasmessa al feto per via placentare 
(malaria congenita).

La malattia è caratterizzata (nelle for-
me classiche) da una febbre intermit-
tente, che si ripresenta ogni 3 giorni 
(febbre terzana, se causata da P. ovale 
o P. vivax – terzana benigna – o da P. 
falciparum, in questo caso detta feb-
bre terzana maligna), ossia dopo 48 
ore senza febbre, oppure ogni 4 gior-
ni (dopo 72 ore senza febbre: febbre 
quartana, causata da P. malariae).

La febbre compare quando, per eff et-
to del complesso ciclo riproduttivo del 
plasmodio, si ha la rottura dei globuli 
rossi (emolisi) in cui il plasmodio sta 
maturando: dai globuli rossi si liberano 
sostanze che hanno eff etti pirogenici 
(ossia causano febbre: l’emozoina deri-
va dalla degradazione dell’emoglobina 
operata dal plasmodio).

Sintomi della malaria
Tenuto conto del ciclo riproduttivo 
del plasmodio nel sangue e nel fega-
to dell’uomo, appare chiara gran parte 
della sintomatologia del malarico:

• febbre intermittente (spesso ir-
regolare, talora le classiche terzana 
e quartana), con brividi: la febbre 
sale anche a 40 °C e dura circa 8 ore, 
termina con sudorazione profusa; 
spesso si accompagna a cefalea e 
vomito; la prima settimana la feb-
bre è continua, diventa intermitten-
te quando si sincronizza l’emolisi 
dei globuli rossi;

• anemia (per rottura dei globuli ros-
si e fagocitosi anche di globuli rossi 
sani da parte dei macrofagi);

• ittero (emolitico), per distruzione 
dei globuli rossi e iperproduzione di 
bilirubina; nelle fasi avanzate anche 
per danno epatico (sono elevate, in 
tal caso anche le transaminasi);

• epatomegalia e splenomegalia 
(o, insieme, epatosplenomegalia): 

l’aumento di volume del fegato 
(epatomegalia) è legato sia al dan-
no epatico diretto sia all’aumento 
dell’attività macrofagica, che è re-
sponsabile anche della splenome-
galia, ossia dell’aumento di volume 
della milza;

• altri sintomi sono legati ad altera-
zioni immunologiche (attivazione 
del complemento, aumento degli 
anticorpi IgG, formazione di immu-
nocomplessi circolanti che dan-
neggiano i reni) e altri meccanismi 
che determinano anossia tessutale 
(mancanza di ossigeno nei tessuti) 
degli organi “nobili”, in particolare il 
cervello: il danno da anossia cere-
brale e l’edema cerebrale determi-
nano il coma e la morte nelle forme 
gravi di malaria perniciosa. 

Il P. falciparum è responsabile delle 
forme più gravi di malaria, tra cui la 
malaria perniciosa, che danneggia 
il cervello per effetto di una sua ri-
dotta ossigenazione, legata in parte 
ad anemia, ma, soprattutto, a ostru-
zione del microcircolo cerebrale 
determinato da agglutinazione dei 
globuli rossi parassitati e formazione 
di microtrombi e coagulazione intra-
vascolare disseminata in seguito a 
emolisi.

Un accurato esame microscopico 
rivela la presenza dei plasmodi e con-
sente la diagnosi diretta.

Aspetti immunologici
L’infezione acuta provoca la forma-
zione di anticorpi protettivi, che sono 
però diretti solo contro i merozoiti 
(proteggono dai sintomi ma non evi-
tano l’infezione); inoltre, gli anticorpi 
durano pochi mesi e occorrono nuove 
infezioni per produrne altri: chi vive in 
zone endemiche è esposto a infezioni 
ripetute, croniche, che danno una cer-
ta protezione anticorpale, che possia-

mo chiamare premunizione. È come 
se si facessero dei richiami frequenti di 
vaccino.

Particolare è la condizione dei bam-
bini: ricevono gli anticorpi attraverso 
la placenta, per cui non si ammalano 
almeno per i primi tre mesi (tranne i 
casi di malaria congenita da madri che 
hanno contratto la malattia solo negli 
ultimi mesi di gravidanza).

Quando, però, fi nisce la protezione 
immunitaria passiva materna, i bam-
bini tra i 3 mesi e i 3 anni sono colpiti 
duramente e la maggior parte delle 
vittime è tra i bambini di questo arco 
di età; dopo i 3 anni scatta il mecca-
nismo della premunizione. Il turista 
non è premunito ed è perciò esposto 
al rischio di malaria come i bambini 
delle zone endemiche; lo stesso vale 
per i ragazzi africani che vengono a 
studiare o lavorare in Europa: quando 
tornano in Africa non hanno più pro-
tezione e possono ammalarsi come i 
turisti europei.

Un problema simile nasce anche 
quando si cerca di eradicare l’anofele: 
se non si elimina completamente, si 
rischia di diminuire solamente la pre-
munizione da infezione ripetuta e di 
scatenare un’epidemia di malaria in 
una zona endemica!

Profi lassi
La profi lassi della malaria prevede la 
somministrazione di clorochina, ma 
occorre informarsi se nella zona in cui 
ci si reca sono presenti plasmodi re-
sistenti. In tal caso occorre informarsi 
sulla profi lassi da adottare. È impor-
tante anche adottare tutte le misure 
per evitare le punture di zanzara nel-
le zone endemiche: uso di repellenti 
(tipo autan), zanzariere ecc.

Il trattamento di chemioprofi lassi va 
eff ettuato per tutto il periodo prescrit-
to: prima, durante e dopo il soggiorno 
nelle zone a rischio.  
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Ciclo vitale del Plasmodio 

Il Plasmodio matura e si riproduce 
attraverso un complesso ciclo che avviene 
in parte nell’uomo (ciclo asessuato) e in 
parte nel vettore, la zanzara Anophele (ciclo 
sessuato).
Qaundo la zanzara infetta punge l’uomo gli 
inocula il Plasmodio che ora è sotto forma di 
sporozoita (è situato nelle ghiandole salivari 
della zanzara). Gli sporozoiti raggiungono 
il sangue e, in meno di un’ora, scompaiono 
dal sangue, rinchiudendosi negli epatociti 
(cellule del fegato). Nell’epatocita si realizza 
la prima fase (fase sporogonica) della 
riproduzione asessuata del Plasmodio 
(schizogonia tissutale pre-eritrocitica 
o primitiva). Negli epatociti, infatti, gli 
sporozoiti si trasformano in schizonti; da 
ciascuno schizonte si liberano (riproduzione 
per fi ssione multipla) migliaia di merozoiti, 
che fuoriescono dal fegato per infettare 
i globuli rossi del sangue; una parte dei 
merozoiti ritorna nel fegato (schizogonia 
tissutale secondaria, che causa recidive che 
durano mesi o anni).
Nei globuli rossi i merozoiti danno origine 
ai trofozoiti (a forma di anello con castone: 
il castone è il nucleo del trofozoita); anche 
i trofozoiti danno origine a schizonti  (più 
piccoli di quelli del fegato) e da ciascuno 
schizonte originano fi no a 24 merozoiti. 
A questo punto si ha l’emolisi e l’attacco 
febbrile. I merozoiti infettano altri globuli 
rossi e il ciclo emolitico e febbrile si ripete in 3 o 4 giorni. Alcuni merozoiti non diventano trofozoiti ma danno 
origine a forme sessuate (gametociti) dette microgameti (maschili, fl agellati) e macrogameti (femminili).
A questo punto del ciclo interviene la zanzara (Anophele), che succhia il sangue infetto, digerisce (distrugge) le 
forme asessuate (trofozoiti e merozoiti), mentre le forme sessuate resistono e i microgameti maschili fecondano 
i macrogameti femminili (ciclo sessuato, nella zanzara). Dopo una serie di ulteriori trasformazioni, si forma lo 
zigote, che si trasforma in oocisti e si incista nella parete dell’intestino della zanzara. Dall’oocisti si formano 
(riproduzione asessuata) migliaia di sporozoiti, che si liberano e raggiungono le ghiandole salivari della zanzara, 
pronti ad essere inoculati nell’uomo e ricominciare un nuovo ciclo.

Ciclo del parassita malarico: 1. il parassita malarico entra in un globulo rosso; 2-6. riprodu-
zione schizontica nei globuli rossi con formazione dei merozoiti (M) che infettano nuovi 
globuli rossi (6); 7-8. forme gametogene nei globuli rossi del sangue umano; 9. macro-
gamete; 10. formazione dei microgameti (11); 12. copulazione; 13. zigote; 14. oocisti; 15. 
oocisti da cui escono gli sporozoiti, che si portano nelle ghiandole salivari; 16. ghiandole 
salivari ripiene di sporozoiti (S); 17. stadi nel sistema reticolo-endoteliale (in particolare 
il fegato) dell’uomo. Al di sopra della linea, forme del sangue umano; sotto, forme della 
zanzara.

ciclo sessuato nella zanzara

ciclo asessuato nell’uomo

schizonti

sporozoiti


