
Figura 1 La maggior parte delle infezioni emergenti

o riemergenti sono delle zoonosi.
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Si definisce infezione emergente un’infezione di nuova com-
parsa nella popolazione umana: l’AIDS, la febbre di West Nile,
la SARS sono esempi di malattie emergenti. Un’infezione già
esistita in passato, della quale si registra un rapido incremento
di incidenza o della sua distribuzione geografica, viene invece
definita infezione riemergente; in questo gruppo rientrano
le malattie che per un certo periodo sono apparse sotto con-
trollo, ma che nell’epoca attuale sono tornate a rappresentare
una minaccia in vaste aree del mondo: tra queste citiamo per
esempio la tubercolosi e il morbillo (vedi Capitolo 11).

La maggior parte delle infezioni emergenti derivano
dagli animali, cioè sono, almeno in origine, delle zoono-

si (Figura 1): per “zoonosi” intendiamo qualsiasi malattia
e/o infezione trasmessa direttamente o indirettamente dagli
animali all’uomo e viceversa.

Negli ultimi decenni le malattie emergenti sono di-
ventate un problema serio. In uno studio pubblicato nel
2008 sull’autorevole rivista Nature è stato calcolato che,
tra il 1940 e il 2004, 335 eventi di malattie infettive emer-
genti hanno colpito la popolazione umana (Figura 2). Il
picco di questo fenomeno si è registrato tra gli anni Ottan-
ta e Novanta del XX secolo. Gli studiosi fanno risalire gli
inizi dell’era delle malattie infettive emergenti al 1981,
quando a Los Angeles venne identificata per la prima volta
l’AIDS. Come abbiamo già visto (vedi Capitolo 12), studi fi-
logenetici hanno dimostrato che il virus HIV responsabile
dell’AIDS deriva dal SIV (virus che causa immunodeficien-
za nella scimmia), il quale, attraverso successive mutazio-
ni genomiche, ha acquisito la capacità di infettare l’uomo
(salto della barriera di specie). Si è stimato che l’origine africa-
na della malattia da HIV vada fatta risalire intorno al 1930,
per il contatto umano con il sangue di alcune specie di scim-
panzé in conseguenza di particolari abitudini di caccia. Gra-
zie a questi studi possiamo dunque considerare l’infezione
da HIV originariamente una zoonosi.

Come detto, il problema dell’emergenza di nuove ma-
lattie si presenta in forte crescita: dall’inizio del nuovo mil-
lennio sono stati identificati più di 30 nuovi patogeni, molti
dei quali da serbatoi animali.
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Le cause devono essere infatti ricondotte alla continua

evoluzione dell’interazione tra patogeno, ospite, am-

biente fisico e sociale. Microrganismi, ospite e ambiente
sono in equilibrio dinamico e qualsiasi fattore in grado di
modificare questo equilibrio produce effetti a cascata che
possono determinare la diffusione di nuove malattie.

I principali determinanti delle malattie emergenti pos-
sono essere dunque ricondotti a fattori relativi a (Figura 3):
1. microrganismo;
2. ospite;
3. ambiente e società.

I microrganismi. Perché vengono così spesso identificati
nuovi agenti patogeni? Per rispondere a questa domanda bi-
sogna tenere in considerazione alcuni aspetti:
• i microrganismi sono comparsi sulla Terra 3 miliardi

di anni prima di piante e animali;
• rappresentano circa il 60% della biomassa;
• si stima che ne esistano 2-3 miliardi di specie, di cui ne

conosciamo meno dello 0,5%.
Esiste un immenso serbatoio di “materiale microbico”

ancora sconosciuto con il quale la specie umana tende

sempre più frequentemente a venire in contatto.

I microrganismi inoltre hanno un’elevata capacità

adattativa dovuta alla loro “plasticità genetica”: sono cioè
in grado di mutare, di ricombinare, di compiere un riassor-
timento genetico. In questo modo riescono continuamente
a cambiare il loro assetto antigenico e a eludere la risposta
immunitaria dell’ospite. Spesso inoltre si selezionano ceppi
resistenti agli antibiotici o agli antivirali.

1
I MECCANISMI DI EMERGENZA
DELLE MALATTIE INFETTIVE

ECOLOGIA
DELLE MALATTIE

Lo studio ecologico delle malattie nasce dalla consapevo-
lezza dell’importanza del ruolo dei patogeni negli ecosistemi.
Conoscere la trasmissione dei microrganismi patogeni, la
loro diffusione nello spazio e nel tempo e il loro impatto
sulle popolazioni ospitanti (umana e animale) è fondamen-
tale per comprendere i meccanismi alla base dell’emergen-
za di nuove malattie infettive.

Figura 3 Interferenze nel delicato equilibrio tra

patogeno, ospite e ambiente fisico e sociale sono alla

base dell’emergenza di nuove malattie.

Figura 2 Numero e distribuzione geografica degli eventi di malattie infettive emergenti.

Numero di eventi di malattie
infettive emergenti
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spesso con conseguenze più drammatiche. Un esempio sto-
rico è quello del vaiolo che, introdotto in America dai conqui-

stadores insieme con altre malattie, ebbe una rapida diffusio-
ne tra gli indigeni uccidendo milioni di uomini.

Oggi la causa maggiore di suscettibilità alle malattie in-
fettive nel mondo è la malnutrizione, che provoca un ab-

bassamento delle difese immunitarie negli individui. Un’altra
causa importante è rappresentata dalla diffusione dell’infe-
zione da HIV (soprattutto nei Paesi già colpiti da povertà e
malnutrizione).

Nei Paesi più ricchi la maggiore suscettibilità alle infe-
zioni è determinata dall’invecchiamento della popolazio-

ne e dal progressivo aumento del numero di persone con
patologie croniche (cardiopatie, tumori ecc.).

L’ambiente e la società. Altri fattori, il cui peso è cresciu-
to in modo esponenziale negli ultimi anni, influenzano l’e-
mergere di nuove infezioni: i cambiamenti climatici e i muta-

menti economici e sociali.
Tra le modificazioni ecologiche più importanti cui stia-

mo assistendo c’è il cambiamento climatico. L’Intergo-

vernmental Panel on Climate Change (IPCC), un organismo
dell’ONU, nel suo quarto rapporto (Climate Change 2007)
prevede un rialzo termico a livello mondiale di circa 3 °C
nel corso del XXI secolo. Si pensa che questa variazione co-
stituisca per la salute umana una minaccia particolarmente
grave, poiché favorirebbe l’espansione delle aree in cui si

originano malattie infettive trasmesse da animali.
L’aumento delle temperature, per esempio, è stretta-

mente connesso alla comparsa di zoonosi in nuove aree geo-
grafiche, in quanto condiziona il numero e la distribuzione
dei vettori (tra cui zanzare, zecche, flebotomi o pappataci) e
degli ospiti, favorisce la migrazione di uccelli e altre specie
selvatiche, come pure la capacità di sopravvivenza dei pato-
geni (Figura 5).

Tra i vari microrganismi che possono infettare l’uomo, i
più idonei ad assumere il ruolo di patogeni emergenti sono
i virus, in particolare i virus con genoma a RNA (Figura 4).

Questi virus, infatti, sono ampiamente diffusi nel regno
animale e presentano un’elevata variabilità antigenica. L’e-
sempio migliore è rappresentato dai virus influenzali (vedi
Capitolo 11), che hanno la capacità di dare origine a nuovi
ceppi emergenti responsabili di pandemie influenzali o
di casi umani di influenza aviaria, come quella da virus ad
alta patogenicità H5N1.

È necessario dunque concepire il fenomeno in un’otti-
ca evoluzionistica. Scrive Darwin: “in condizioni avverse non

sopravvive il più forte, ma chi si adatta meglio”. Esattamente
come uccelli, lucertole o scimmie, anche i virus e i batte-
ri che causano le malattie sono soggetti alle leggi dell’evo-
luzione. La differenza è che per evolversi non impiegano
millenni ma mesi o settimane. I microrganismi patogeni,
anche a causa della loro velocità di riproduzione, hanno un
elevato potenziale evolutivo.

È presumibile che i tentativi di infettare l’uomo da parte
di nuovi microrganismi di provenienza animale o di nuove
varianti virali o batteriche siano numerosi e che per lo più
falliscano. Particolari condizioni dell’ospite e dell’ambiente
rendono più probabili le opportunità di contagio.

L’ospite. Un fattore determinante nell’insorgenza di nuove
malattie è la suscettibilità umana alle infezioni.

La presenza di microrganismi patogeni è stata un poten-
te fattore di evoluzione della specie umana poiché ha for-
nito un vantaggio evolutivo agli individui geneticamente
meno suscettibili alle infezioni. In sostanza, le persone che,
per motivi genetici, venivano colpite meno dalla malattia
sopravvivevano alle epidemie, facevano figli e trasmetteva-
no questa loro caratteristica alla prole. Tale fenomeno fa sì
che le popolazioni nelle quali un determinato agente infetti-
vo è presente da molto tempo abbiano sviluppato una certa
resistenza per la malattia causata da quell’agente. Invece le
popolazioni per le quali l’agente infettivo risulta completa-
mente nuovo presentano una suscettibilità assai maggiore,
l’agente infettivo può diffondersi molto più rapidamente e

Figura 5 Mutamenti climatici e cambiamenti degli

ecosistemi sono alla base della diffusione delle zoonosi

emergenti.

Figura 4 Tra i microrganismi considerati emergenti/

riemergenti i virus rappresentano quasi il 40%.
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FATTORI ECONOMICI
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Tra i fattori economici di particolare interesse appare
l’aumento del reddito, che ha determinato un incremen-
to del consumo di carne e quindi della popolazione di be-
stiame d’allevamento, spesso in prossimità dei centri abita-
ti. Parallelamente, l’incremento demografico, l’espansione
delle aree abitate (urbanizzazione) e la sottrazione di ter-

ritorio agli habitat naturali (Figura 8) mettono spesso l’uo-
mo e gli animali a contatto con la fauna selvatica, che rap-
presenta un serbatoio di agenti zoonotici.

Secondo tale modello, per esempio, la distruzione della
foresta tropicale ha spinto alcune specie animali (come pi-
pistrelli e roditori) a trovare un altro habitat, più vicino ad
allevamenti e quindi ad abitazioni umane. Ciò ha favorito
il passaggio di infezioni “cross-specie”. Ne sono un classico
esempio l’emergenza della SARS e della sindrome respira-

toria mediorientale.
Alla fine del 2002 l’epidemia di SARS emerse in Cina e

pochi mesi dopo raggiunse altri sei Paesi in quattro diversi
continenti (vedi oltre). Questa enorme accelerazione nella
possibilità di diffusione di un contagio è senz’altro ricondu-
cibile alla maggiore facilità e rapidità con cui viaggiano per-
sone e merci (conseguenza della globalizzazione).

Infine, i flussi migratori, le guerre e, soprattutto, le loro
conseguenze creano frequentemente le condizioni per l’e-
mergere di fenomeni epidemici e, in generale, per lo svilup-
po delle infezioni. Le condizioni di vita dei profughi sono in-
fatti caratterizzate da sovraffollamento, carenza estrema di

strutture igieniche, difficoltà di accesso all’assistenza sa-

nitaria, contatti stretti fra persone di diversa provenienza ge-
ografica. Questi elementi concorrono a far sì che in tali condi-
zioni la maggior parte dei decessi sia da attribuire a infezioni.

È opportuno, in ultimo, ricordare che una quota non tra-
scurabile di malattie infettive emergenti è di origine ali-

mentare (vedi Capitolo 10).

Il surriscaldamento del pianeta ha, infatti, comportato
la diffusione di alcune specie di zanzare (in particolare le spe-
cie Aedes aegypti e Aedes albopictus; Figura 6) un tempo circo-
scritte alle aree tropicali e l’emergenza in molte regioni, tra
cui Europa e Stati Uniti, di nuove malattie definite arbovirosi.
Le arbovirosi sono zoonosi trasmesse da vettori artropodi
(arthropod-borne virus) tramite morso o puntura (vedi oltre,
par. 3). Interessano sia l’uomo sia gli animali. Al momen-
to si conoscono oltre 100 virus in grado di provocare diver-
se malattie nell’uomo, tra cui chikungunya, dengue, zika,
febbre di West Nile, encefalite da zecca e altre.

Nell’ambito dei cambiamenti climatici, un altro feno-
meno rilevante è rappresentato dall’aumento delle precipi-
tazioni. El Nino Southern Oscillation (ENSO) è il fenomeno as-
sociato con una certa periodicità negli Stati Uniti sud-occi-
dentali. L’ENSO è correlato alla polmonite da Sin Nombre

Virus (virus inizialmente non noto – Sin Nombre – poi ri-
conosciuto come appartenente agli Hantavirus), identifica-
ta per la prima volta nel 1993 e favorita dall’abbondanza di
cibo per roditori, serbatoio naturale delle infezioni da Han-

tavirus (Figura 7).
Le infezioni da Hantavirus sono trasmesse tramite l’ina-

lazione di polveri contenenti escrezioni secche (feci, urine,
saliva) di roditori.

Figura 7 I casi di polmonite da Sin Nombre Virus negli

Stati Uniti (1993-2015; fonte: Centers for Disease Control

and Prevention, 2017).

Figura 8 I principali fattori economici alla base

della diffusione delle zoonosi emergenti.

Figura 6 La distribuzione mondiale delle specie Aedes

aegypti e Aedes albopictus.

Aedes aegypti

Aedes albopictus
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trasmesso ai cammelli. Alcuni studi hanno dimostrato che
gli esseri umani si infettano attraverso il contatto diretto o
indiretto con cammelli o dromedari infetti (Figura 10).

Dai cammelli l’infezione può trasmettersi all’uomo e il
virus può diffondersi da persona a persona, anche se ciò non
avviene facilmente. A oggi, le trasmissioni interumane sono
state riportate solo in occasione di contatti ravvicinati; l’e-
sempio tipico è il contagio tra paziente e operatore sanitario
in ambito ospedaliero. Focolai ospedalieri si sono verificati
in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Corea.

Dal 2012 al 2019 sono stati segnalati circa 2500 casi, tra cui
oltre 800 decessi. Episodi di MERS sono stati riportati in 27
Paesi, ma soprattutto (l’84%) in Arabia Saudita (Figura 11).

COVID-19
Alla fine del 2019 in Cina un nuovo coronavirus è emer-
so nella popolazione umana. L’infezione, caratterizzata da
una particolare miscela di trasmissibilità e letalità, in poco
tempo ha dato origine a una pandemia di dimensioni ecce-
zionali. La sua rapida diffusione è stata facilitata anche dal
fatto che ha colto il mondo impreparato nonostante da de-
cenni la scienza avesse identificato le condizioni che favo-
riscono l’emergenza di nuovi patogeni potenzialmente pan-
demici (vedi Approfondimento).

Le segnalazioni ufficiali iniziano il 31 dicembre quando
le autorità sanitarie cinesi hanno notificato un focolaio di
casi di polmonite a eziologia non nota nella città di Wuhan
(provincia dell’Hubei, in Cina). Il 9 gennaio 2020, il Centro
per il controllo e la prevenzione delle malattie della Cina ha
identificato un nuovo coronavirus (provvisoriamente chia-
mato 2019-nCoV) come causa eziologica di queste patologie
successivamente chiamato SARS-CoV-2, della stessa fami-
glia del virus della SARS e della MERS. Le autorità sanitarie
cinesi hanno inoltre confermato la trasmissione interuma-
na dell’infezione. L’11 febbraio la malattia respiratoria cau-
sata dal SARS-CoV-2 è stata chiamata COVID-19 (CoronaVi-

rus Disease 19 a indicare l’anno della prima manifestazione).
L’11 marzo 2020 l’OMS ha dichiarato lo stato di pandemia.

Dopo l’epidemia di SARS nel 2003, quando il governo ci-
nese ha ritardato a fornire informazioni chiave riguardanti

2
SINDROMI RESPIRATORIE ACUTE
DA CORONAVIRUS EMERGENTI

I coronavirus sono così chiamati per le punte, o proteine
spike, presenti sulla loro superficie che formano una spe-
cie di corona (Figura 9). Si tratta di un’ampia famiglia di
virus in grado di infettare numerose specie animali; nell’uo-
mo sono generalmente responsabili di infezioni respirato-
rie lievi o moderate, come il comune raffreddore. Negli ul-
timi anni tuttavia alcuni coronavirus animali, attraverso
il cosiddetto “salto della barriera di specie” (in inglese spil-
lover), hanno dato origine a malattie infettive emergenti,
quali SARS, MERS e COVID-19, caratterizzate più frequente-
mente da manifestazioni cliniche severe.

Proteine
spike

RNA

Figura 9 Struttura generale di un coronavirus.

Figura 10 Vie di trasmissione di MERS-CoV

dal cammello infetto all’uomo.

LA SARS
La SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) ha rappresenta-
to la prima minaccia globale del XXI secolo. Questa forma di
polmonite atipica emerse nella provincia cinese meridiona-
le del Guangdong negli ultimi mesi del 2002; la SARS si dif-
fuse poi a Hong Kong, provocando in brevissimo tempo fo-
colai epidemici che hanno interessato ben quattro conti-
nenti (Caso di studio 1). Tra il 12 e il 15 marzo 2003 l’OMS,
per la prima volta nella sua storia, lanciò un allarme mon-
diale. L’epidemia si spense nel luglio di quello stesso anno.

La SARS rappresenta l’esempio paradigmatico di come
oggi una nuova epidemia possa emergere e diffondersi velo-
cemente. Fattori chiave sono stati la promiscuità tra anima-
li ed esseri umani in alcune zone del mondo (Cina meridio-
nale) e la rapidità degli spostamenti aerei.

LA MERS
La MERS (Middle East Respiratory Syndrome o Sindrome
Respiratoria Mediorientale da coronavirus) è una patolo-
gia causata da un nuovo coronavirus, Mers-CoV.

Sebbene questo nuovo coronavirus sia geneticamente
correlato al coronavirus della SARS, i due agenti sono diver-
si. Sulla base delle informazioni attuali, infatti, sembra che
il nuovo coronavirus, a differenza del virus della SARS, non
si trasmetta facilmente tra le persone.

Il primo caso di MERS è stato segnalato a Jeddah, in Ara-
bia Saudita, il 24 settembre 2012. Le origini del virus non
sono ancora completamente chiare ma si ritiene che MERS-
Cov si sia originato nei pipistrelli e che, in passato, sia stato
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Figura 11 Casi di MERS-CoV rilevati al settembre 2018

(fonte: OMS, 2018).

un nuovo focolaio infettivo nella provincia del Guangdong
(vedi Caso di studio 1), gli Stati membri dell’OMS nel 2005
hanno rivisto il Regolamento sanitario internazionale in-
serendo l’obbligo di divulgare informazioni chiave relati-
ve all’identificazione e all’individuazione di nuovi focolai
di malattie infettive. Sfortunatamente, nel caso di COVID-
19, l’applicazione di tale regolamento che ha permesso la ra-
pida segnalazione da parte della Cina, non è stata seguita da
una risposta immediata in ogni Paese. I governi non sono ri-
usciti a percepire rapidamente la minaccia rappresentata da
questa nuova infezione virale.

Dunque, la lezione della SARS nel 2003 non è stata del
tutto appresa, forse perché è stata percepita come fenome-
no ristretto da un punto di vista temporale e geografico che
ha causato un numero relativamente basso di casi (8096) e
decessi (774), cosa che ha in parte offuscato l’elevato tasso
di letalità (10,88%). Tuttavia le analogie sono davvero sor-
prendenti. In primo luogo in entrambi gli episodi hanno
avuto un ruolo cruciale i mercati di animali vivi - in cui la
promiscuità di spazi e cibo tra animali selvatici, animali do-
mestici e persone favorisce gli eventi zoonotici emergenti.
Inoltre, il virus della SARS e quello di COVID-19 presenta-
no entrambi un genoma a RNA affine a quello del virus dei
pipistrelli, la capacità di trasmissione interumana, un perio-
do di incubazione asintomatica superiore a una settimana
e sintomi insidiosamente sovrapponibili ad altre patologie
come l’influenza. Ma soprattutto, la SARS aveva già eviden-
ziato due caratteristiche altamente distintive che avrebbero
dovuto allertare: la forte pressione esercitata sugli ospeda-
li (sia per la severità dei sintomi che per l’entità e la velocità
del contagio ospedaliero a medici e infermieri) e la capacità
di colpire velocemente tutti i Paesi, anche quelli più ricchi e
attrezzati. Di questo forte impatto ospedaliero non si è tenu-
to conto a sufficienza all’arrivo di SARS-CoV-2. Un atteggia-
mento diverso - cominciando da una maggiore disponibili-
tà da subito di mascherine e indumenti adeguati - avrebbe
contenuto sia i contagi che le vittime, a partire proprio dagli
operatori sanitari, particolarmente colpiti da COVID-19.

L’Italia è stato il primo Paese occidentale a essere dura-
mente colpito dall’onda pandemica, iniziata ufficialmente
il 21 febbraio con i primi casi segnalati a Codogno (in pro-
vincia di Lodi). Tuttavia oggi è noto che il virus ha circola-
to indisturbato per almeno due mesi contribuendo a una
diffusione incontrollata dell’infezione. Tra marzo e giu-

gno 2020 l’onda pandemica ha travolto l’Europa; successi-
vamente l’emergenza si è spostata in America (soprattutto
in USA, Brasile, Cile, Peru ed Ecuador), in Asia (India, Paki-
stan e Indonesia) e in Africa. La globalizzazione ha oggi un
profondo impatto sull’epidemiologia delle infezioni, dun-
que gli schemi tradizionali di diffusione delle malattie in-
fettive e le risposte dei sistemi sanitari si sono profonda-
mente modificati. Il continuo aumento della popolazione
umana e lo sviluppo economico in corso nei Paesi a basso
e medio reddito possono ulteriormente aggravare queste
dinamiche.

Le generazioni future probabilmente ricorderanno il
2020 come l’anno in cui le strategie dei Paesi per la prepara-
zione e la risposta agli eventi pandemici sono state testate e
non sono riuscite a contenere la diffusione della sindrome
respiratoria acuta grave da SARS-CoV-2.

In pochi mesi, ha provocato 35 milioni di casi conferma-
ti e oltre 1 milione di morti in tutto il mondo (Figura 12).
La pandemia di COVID-19 è diventata la peggiore crisi di sa-
lute pubblica dell’ultimo secolo. A quella sanitaria si è af-
fiancata una crisi di natura economico-sociale. In assenza
di un vaccino, l’attuale trattamento si basa su farmaci svi-
luppati per diversi agenti patogeni (per esempio, remdesi-
vir, beta-interferone e clorochina) che devono ancora dimo-
strare la loro efficacia contro COVID-19. Il pilastro del con-
trollo si basa quindi sulla prevenzione della diffusione del
virus attraverso le classiche misure di sanità pubblica: l’igie-
ne delle mani e delle vie respiratorie, la quarantena dei casi
identificati e dei loro contatti e l’uso di dispositivi di prote-
zione individuale come le mascherine.

3
LE ARBOVIROSI

Le arbovirosi rappresentano una problematica emergente a
livello globale. Le cause del fenomeno sono molteplici ma,
come abbiamo già detto, un ruolo di particolare importanza
è svolto dai cambiamenti climatici che condizionano la pre-
senza, la distribuzione e il ciclo di sviluppo di varie specie di
artropodi di interesse sanitario.

Nel corso degli ultimi anni, in Italia abbiamo assistito
alla comparsa di infezioni esotiche trasmesse sia da vettori
presenti nel nostro territorio sia da vettori di importazione.
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Figura 12 La diffusione di SARS-CoV-2 nel mondo

(aggiornata a settembre 2020).
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L’epidemia di SARS del 2003

“È difficile che qualcosa possa rappresentare il

terrore dell’ignoto meglio della reazione di una

popolazione al manifestarsi di un’epidemia,

specialmente se l’epidemia colpisce in modo

apparentemente casuale.”

Questa affermazione di Edward Kass,

infettivologo statunitense, è del 1977 e

descrive la paura suscitata dalla malattia

dei legionari, una forma di polmonite

allora di natura sconosciuta. Questa frase,

tuttavia, si potrebbe riferire altrettanto

bene alle reazioni suscitate dalla SARS

e legate in gran parte alle incertezze (di

quel momento) sulla causa della malattia

e sulla modalità di diffusione dell’agente

responsabile.

In occasione dell’allarme mondiale

(15 marzo 2003), l’OMS definisce la

SARS come malattia acuta febbrile

con sintomatologia respiratoria, non

attribuibile ad alcun agente eziologico

noto e sviluppata in soggetti con

riconosciuta esposizione a pazienti con

sospetta o probabile SARS o a secrezioni

respiratorie e altri materiali biologici di

tali pazienti. Nell’incertezza sull’eziologia

della SARS, la definizione si basava

essenzialmente sui sintomi e sulle

caratteristiche di diffusione della malattia.

Riportiamo una cronaca che descrive lo

scenario in cui si manifesta per la prima

volta la SARS.

Hong Kong, 21 febbraio 2003: il signor

Liu è un professore di nefrologia di 64

anni, vive nella provincia del Guangdong

(nel sud della Cina) ma oggi si trova a

Hong Kong. È qui per il matrimonio del

nipote, sebbene da qualche giorno non

si senta molto bene. Pernotta all’Hotel

Metropole, stanza 911, 9° piano. Il tempo

di sistemare i bagagli e poi esce per

incontrare suo cognato, quindi cenano

insieme. Il professor Liu torna in albergo

e va a letto, ma le sue condizioni di salute

peggiorano: al mattino la febbre è molto

alta, la tosse insistente, il respiro faticoso;

ricoverato presso l’ospedale di Hong Kong,

il giorno dopo muore. Pochi giorni dopo,

due suoi parenti di Hong Kong presentano

gli stessi sintomi e muoiono: uno di essi è

il cognato con cui il professor Liu era stato

a cena. Quattro operatori sanitari che

avevano assistito il professor Liu durante

il suo brevissimo ricovero si ammalano a

loro volta.

Il professor Liu viene considerato il

paziente 0 (zero), quello che permette

all’epidemia di uscire dall’angolo di mondo

dove, fino ad allora, era rimasta confinata

e di “girare” per quattro continenti.

Com’è potuto accadere?

Quel 21 febbraio 2003 nell’Hotel

Metropole di Hong Kong soggiornano

centinaia di persone, ma l’attenzione va

ristretta a 13 individui.

Il paziente 1 è un uomo d’affari

statunitense di 47 anni. Il 21 febbraio si

trova a Hong Kong e alloggia al 9° piano

dello stesso hotel. Il 23 febbraio parte

per Hanoi, in Viet Nam, ma già presenta

i sintomi della malattia. Tre giorni dopo

viene ricoverato in un ospedale di Hanoi,

dove muore dopo una decina di giorni.

Ad Hanoi il personale ospedaliero non

si accorge subito del pericolo e assiste

il paziente 1 senza utilizzare particolari

dispositivi di protezione personale

(né guanti né mascherina): 13 medici

e 2 infermieri pagheranno questa

leggerezza con la vita. Qualche tempo

dopo il Ministero della Salute vietnamita

dichiara che nel Paese ci sono 59 casi

probabili di SARS, tutti riconducibili

– direttamente o indirettamente –

al paziente 1. Tuttavia c’è qualcuno

nell’ospedale vietnamita che capisce che

la malattia dell’uomo d’affari statunitense

presenta qualcosa di inusuale. È un

medico italiano, Carlo Urbani, che lavora

all’ospedale di Hanoi per conto dell’OMS.

Urbani scrive all’OMS per segnalare che

“… ci troviamo di fronte a qualcosa di

veramente strano…”.

La sua segnalazione innescherà il

sistema di sorveglianza, permettendo di

identificare e isolare molti casi sospetti.

Purtroppo, la polmonite atipica colpisce

a morte anche Urbani.

C’è un altro personaggio chiave in quel

21 febbraio 2003 all’Hotel Metropole:

è il paziente 2, una donna di 78 anni

proveniente da Toronto. Il 23 febbraio

torna in Canada, dove inizia a stare male.

Viene curata in casa e, in poco tempo,

quattro parenti vengono contagiati; tra

questi c’è anche il figlio che, ricoverato

in un ospedale di Toronto, trasmette la

malattia ad altre persone: l’epidemia è

sbarcata nel continente americano.

Ma non è finita qui. Tre uomini, ospiti

dell’Hotel Metropole, si recano a

Singapore: sono i pazienti 3, 4 e 5.

Singapore diventa uno dei luoghi colpiti

con maggiore durezza e proprio da qui

parte un altro ramo dell’epidemia. Infatti,

un medico che aveva curato persone

affette da SARS a Singapore presenta i

sintomi della malattia. Il medico sta per

prendere un volo per New York per una

conferenza, ma telefona a un collega di

Singapore comunicando di avere i sintomi

della malattia dei pazienti da lui visitati.

Il collega avverte le autorità competenti

che, a loro volta, comunicano all’OMS

l’accaduto: viene identificato il volo su

cui viaggia il medico singaporiano e,

quando il velivolo fa scalo a Francoforte

(Germania), il medico e i due familiari

che lo accompagnavano vengono posti

in isolamento. Tutti i passeggeri di

Figura A Tredici viaggiatori internazionali:

come nasce un’epidemia globale.
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quel volo sono messi in quarantena.

Anche i due familiari si ammalano, ma

fortunatamente i tre casi rimangono

isolati.

Delle 13 persone i cui movimenti vengono

analizzati dopo il pernottamento all’Hotel

Metropole (Figura A), due rimangono

a Hong Kong e, dopo l’insorgenza dei

sintomi (pazienti 6 e 7), vengono ricoverati

in ospedali diversi. Il primo infetterà tre

operatori, il secondo ben 99 persone.

Tre persone a cui era stata diagnosticata

la SARS negli Stati Uniti fanno parte del

gruppo dei 13 “sorvegliati speciali”. Un

altro soggetto vola in Irlanda: da qui non

si hanno notizie di nuove infezioni.

Fin qui il racconto delle prime fasi

dell’epidemia. Ma occorre fare un

passo indietro per analizzare l’origine

dell’epidemia, iniziata come fenomeno

locale, confinato in un preciso angolo di

mondo: il sud della Cina.

La polmonite atipica inizia a mietere le

prime vittime alla fine del 2002 nella

regione cinese del Guangdong, ma nessuno

si accorge di alcunché. Nulla fa capire

meglio come siano andate le cose del

resoconto dei comunicati ufficiali dell’OMS.

• L’11 febbraio 2003 viene emesso il

primo comunicato: è uno scarno

testo in cui si afferma che il governo

cinese ha comunicato che è in

corso un’epidemia di una malattia

respiratoria acuta non ancora

identificata (305 casi, 5 morti).

dell’epidemia depongono a favore del

coinvolgimento di un agente infettivo.

Per verificare questa ipotesi, ai laboratori

che avevano accesso ai campioni

provenienti dai pazienti con SARS si

richiede di verificare i quattro postulati di

Koch, necessari per stabilire se un agente

infettivo è la causa di una determinata

malattia. L’agente in questione:

1. deve essere trovato in tutti i casi di

malattia;

2. deve essere isolato da un ospite e

crescere in coltura;

3. deve riprodurre la malattia quando

viene introdotto in un animale

suscettibile;

4. deve essere ritrovato nell’animale

infetto.

La prima fase operativa porta a escludere

dal sospetto i virus dell’influenza e gli altri

patogeni respiratori comuni. Il 18 marzo

2003 due diversi laboratori (in Germania

e a Hong Kong) trovano particelle virali di

un virus della famiglia Paramyxoviridae in

alcuni campioni prelevati da pazienti con

SARS. Il 16 aprile 2003 l’OMS comunica

di avere isolato da un paziente affetto da

SARS un virus: l’agente eziologico è un

coronavirus (Figura C).

I coronavirus vennero isolati per la prima

volta nel 1937 nei polli. Normalmente

questi virus provocano varie malattie negli

animali, ma nell’uomo quelli fino ad allora

conosciuti causavano soltanto malattie

non gravi, normalmente raffreddori. La

novità del coronavirus responsabile della

SARS sta nelle sue origini: il virus isolato

dall’uomo è, infatti, di origine animale.

Questo virus ha una storia particolare:

normalmente alberga nel pipistrello

e, occasionalmente, in animali

selvatici come il procione e lo zibetto.

Evidentemente, in qualche modo, il virus è

riuscito a infettare un uomo e a diffondersi

nella nuova popolazione ospite.

• Il 14 febbraio, il secondo comunicato:

il Ministero della Sanità cinese

sostiene che l’epidemia è ormai sotto

controllo.

• Il 20 febbraio è la data in cui viene

emesso il terzo, e apparentemente

ultimo, comunicato: le autorità cinesi

affermano che la causa dell’epidemia

è stata identificata in Chlamydia

pneumoniae.

A questo punto le segnalazioni dalla Cina

si interrompono.

Poi arriva la lettera di Carlo Urbani dal Viet-

nam, e da qui nasce la domanda: potrebbe

trattarsi della stessa malattia che ha

causato vittime nel Guangdong? Il dubbio è

più che legittimo: i sintomi sono gli stessi,

l’area del Guangdong è vicina a Hong Kong

e tra le due regioni vi sono intensi scambi

commerciali. Il 12 marzo 2003 l’OMS lancia

il primo allarme mondiale, seguito, il 15

marzo, dal secondo. In questa occasione

alla malattia viene anche attribuito il nome

ufficiale di “SARS”. Tra il marzo e l’aprile

2003 vi sono focolai epidemici ad Hanoi,

Hong Kong, Singapore e Toronto (Canada).

Il 5 luglio l’OMS annuncia che, finalmente,

la SARS è sotto controllo.

Complessivamente l’epidemia di SARS

interessa 8422 casi e causa 908 vittime

(Figura B). Il prezzo più alto l’ha pagato

la Cina. In Italia, si sono verificati 4 casi:

tutti di importazione e tutti guariti.

Ma qual è la causa di questa polmonite

atipica?

Quando il 12 marzo 2003 l’OMS lancia

l’allarme mondiale, parte la caccia

all’agente eziologico. Le caratteristiche

Figura B Numero di pazienti colpiti

dall’epidemia di SARS, 2002-2003.

Figura C Coronavirus, immagine

al microscopio elettronico.
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nefropatia, diabete, ipertensione, cancro), l’età superiore ai
50 anni e l’immunosoppressione.
Diagnosi e terapia. La diagnosi di malattia da West Nile si
basa sul riscontro di anticorpi specifici su siero, liquido cefa-
lorachidiano o entrambi. L’amplificazione delle sequenze ge-
niche virali (mediante PCR) su sangue è di utilità limitata per-
ché la viremia è tipicamente risolta alla comparsa delle mani-
festazioni neurologiche, mentre può essere eseguita su liquor.

Non esiste terapia specifica, ma solo di supporto.

Prevenzione. Non esiste un vaccino per la febbre di West
Nile. La prevenzione consiste soprattutto nel ridurre l’espo-
sizione alle punture di zanzare:
• usando repellenti e indossando pantaloni lunghi e ca-

micie a maniche lunghe quando si è all’aperto, soprat-
tutto all’alba e al tramonto;

• usando zanzariere alle finestre;
• svuotando di frequente i vasi di fiori o altri contenitori

(per esempio i secchi) con acqua stagnante.
Altre importanti strategie preventive sono quelle attua-

te dalle Autorità competenti:
• risanamento ambientale (manutenzione delle aree verdi

pubbliche, pulizia delle aree abbandonate, eliminazione
dei rifiuti per evitare la presenza di contenitori ecc.);

• sensibilizzazione della popolazione per eliminare i siti
di riproduzione delle zanzare nelle aree private, come
descritto precedentemente;

• sorveglianza, attraverso programmi mirati, in modo da
identificare precocemente la circolazione dell’infe-
zione da WNV sul territorio nazionale negli uccelli o
negli insetti vettori al fine di mettere prontamente in
atto tutte le misure disponibili per prevenire la trasmis-
sione nei confronti delle persone.

Data la rilevanza sanitaria di queste infezioni emergenti, in
Italia è stata istituita una sorveglianza speciale anche per le
seguenti arbovirosi: chikungunya (Caso di studio 2), den-
gue, zika, usutu, encefalite da zecca (TBE) e le infezioni neu-
ro-invasive da virus Toscana.

LA FEBBRE
DI WEST NILE

La febbre di West Nile è causata da un virus (West Nile
Virus, WNV) della famiglia Flaviviridae, isolato per la prima
volta nel 1937 in Uganda, nel distretto di West Nile.
Epidemiologia. WNV è trasmesso principalmente dalle
zanzare, soprattutto del genere Culex. Gli uccelli rappre-
sentano il principale serbatoio e giocano un ruolo crucia-
le nella diffusione dell’infezione, soprattutto gli uccelli mi-
gratori che diffondono il virus dall’Africa verso altri conti-
nenti. Le zanzare, pungendo gli uccelli, infettano se stesse e
quindi ogni altro animale, uomo compreso. L’uomo, come
altri mammiferi, è ospite accidentale e non contribuisce al
mantenimento dell’infezione in natura (Figura 13).

Casi umani sono stati riscontrati in Africa, Medio Orien-
te, India, Europa e Stati Uniti. In Europa il primo focolaio
umano si verificò in Romania nel 1996. Negli ultimi anni il
virus è riemerso e casi umani sono stati notificati in quasi
tutti i Paesi dell’Europa orientale, centrale e meridionale,
soprattutto in Italia e in Grecia (Figura 14).

In Italia la prima segnalazione risale al 2008, quando il
virus è identificato in zanzare, uccelli, cavalli ed esseri umani
nell’area del delta del Po. Dal 2008 la diffusione dell’infezio-
ne è segnalata in 14 regioni, prevalentemente del Nord-Ovest
e del Sud e negli ultimi anni risulta in forte crescita.

Segni clinici. Sebbene nella maggior parte (75-80%) dei
casi l’infezione da WNV decorra in modo asintomatico o
paucisintomatico (febbre nel 20-25% dei casi), una percen-
tuale inferiore all’1% sviluppa malattia neuroinvasiva.

La febbre da West Nile si presenta tipicamente con esor-
dio acuto, cefalea, affaticabilità, variabilmente associate a
mialgie, nausea, linfoadenopatia ed eruzione maculopapu-
lare non pruriginosa, prevalentemente localizzata sul tronco.

La malattia neuroinvasiva si può manifestare con me-
ningite, encefalite e/o paralisi flaccida acuta. Tra i fattori di
rischio predisponenti sono stati segnalati il sesso maschile
in associazione ad altre malattie (patologia cardiovascolare,

Figura 14 Distribuzione delle infezioni umane da WNV

in Europa nel 2018 (fonte: ECDC, 2018).
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Figura 13 Il ciclo di trasmissione dell’infezione da WNV.
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Le epidemie di chikungunya in Italia

La chikungunya è una malattia virale,

caratterizzata da febbre e forti dolori,

trasmessa all’uomo da zanzare del genere

Aedes albopictus (o zanzara tigre; Figura A).

Fu identificata per la prima volta nel 1952

in Tanzania. In una lingua bantu parlata in

alcune zone della Tanzania chikungunya

significa “ciò che piega” ed è un termine

introdotto durante un’epidemia che colpì

il Paese africano nel 1952-53.

A “piegare” il malato sono dolori

particolarmente forti alle ossa e alle

articolazioni, che possono permanere

per mesi dopo l’infezione. Oltre ai dolori,

i sintomi della malattia sono febbre

Figura B I casi di chikungunya riscontrati in

Italia nell’estate 2007 (fonte: ECDC, 2017).

Figura A Un esemplare di zanzara tigre,

Aedes albopictus.
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scoppia un focolaio epidemico: 197 casi

sospetti e 166 confermati (Figura B).

Non più, dunque, un singolo caso di

importazione, ma l’instaurarsi di una

catena di trasmissione, la prima in un

Paese occidentale. E nel mese di settembre

risultano positive all’infezione tre persone

residenti nello stesso stabile a Bologna, che

non avevano viaggiato all’estero né si erano

recate nella zona del focolaio epidemico

romagnolo. Che cosa era successo? La

ricostruzione fatta dagli epidemiologi fa

ritenere che una persona infettata dal virus,

giunta dall’India, sia stata punta da una

zanzara tigre che poi ha punto qualche altra

persona trasmettendo il virus. E quindi una

persona infettata in Romagna si sarebbe

recata a Bologna dando origine, sempre

a seguito di una puntura di zanzara, a un

secondo piccolo focolaio.

Nel settembre 2017 si identifica un nuovo

focolaio di chikungunya nel Lazio, con

circa 300 casi notificati. L’epidemia viene

immediatamente segnalata al Centro

per il Controllo delle Malattie Europeo

(ECDC) e la sorveglianza e il controllo sono

implementati.

alta, brividi, cefalea, nausea, vomito

e si manifestano dopo un periodo di

incubazione variabile da 3 a 12 giorni.

Le complicanze più gravi sono rare e

possono essere di natura emorragica

(ma non in modo così serio come, per

esempio, nella dengue) entro 3-5 giorni,

o neurologica, soprattutto nei bambini.

In rarissimi casi la chikungunya può essere

fatale, soprattutto in soggetti anziani con

sottostanti patologie di base.

Non esistono vaccini né cure specifiche.

Fino ai primi anni del XXI secolo l’infezione

da chikungunya virus era responsabile

di epidemie solo in Africa, nel Sud-Est

asiatico e nelle Filippine.

Nel luglio 2007 il Ministero della Salute

italiano dirama un comunicato che

conferma un’epidemia di chikungunya

(la prima in Europa) in Emilia-Romagna.

Tra Castiglione di Cervia e Castiglione

di Ravenna, sulle due sponde opposte

dello stesso corso d’acqua romagnolo,
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Alla fine del 2019 nella città di Wuhan, metropoli di 19 mi-

lioni di abitanti nella provincia cinese di Hubei, compaio-

no i primi casi di una severa forma di polmonite, a eziologia

ignota, clinicamente caratterizzata da sintomi come febbre,

malessere, tosse secca, dispnea e insufficienza respiratoria.

Il 31 dicembre 2019 le autorità sanitarie cinesi segnaleran-

no all’OMS, con un primo report ufficiale, un cluster di 27

casi tutti collegati all’esposizione diretta al più grande mer-

cato locale di animali vivi, o wet market (Figura A).

Il 9 gennaio 2020, il centro per il controllo delle ma-

lattie cinese identifica un nuovo coronavirus, successiva-

mente chiamato SARS-CoV-2. Il genoma del virus viene se-

quenziato e la sua sequenza immediatamente pubblicata in

modo da permettere la tempestiva realizzazione di un test

diagnostico, ovvero un saggio di PCR (vedi Capitolo 11) per

l’identificazione di sequenze geniche virali da tampone fa-

ringeo. Sebbene nei giorni successivi alla prima identifica-

zione del virus l’OMS segnali la mancanza di una significa-

tiva trasmissione interumana e non raccomandi nessuna re-

strizione riguardo viaggi/commerci, il 13 gennaio viene già

individuato il primo caso al di fuori della Cina, in Tailan-

dia. Si tratta di una donna residente a Wuhan recatasi a Ban-

gkok il 5 gennaio tramite volo aereo. Al 20 gennaio sono 4 i

Paesi ufficialmente interessati dall’epidemia: Cina, Tailan-

dia, Giappone e Corea del Sud, per un totale di 282 casi e 6

decessi, tutti provenienti da Wuhan. Dal 23 gennaio la città

di Wuhan è posta in quarantena, con blocco dei trasporti e

voli da/per la città.

La comunità scientifica inizia a evidenziare la trasmis-

sione interumana dell’infezione. Vengono analizzati i primi

dati dell’epidemia e valutata la contagiosità dell’infezione

attraverso la stima del tasso di riproduzione di base R0 (si

legge “erre con zero”), definito come il numero di casi se-

condari generati da una singola infezione, che risulta es-

sere compreso tra 2,2 e 3,6 ed è simile a quello calcolato per

le precedenti epidemie di coronavirus e maggiore rispetto

alle prime stime. La letteratura scientifica illustra rapida-

mente le analogie con l’epidemia di SARS del 2003, in parti-

colare l’elevata capacità di trasmissione da parte dei pazien-

ti con sintomatologia e l’importanza dei superdiffusori o

superspreader (vedi Caso di studio 1).

• Cluster: in epidemiologia con questo termine si intende un

raggruppamento di casi correlati l’uno all’altro.

• Wet market: si tratta di mercati in cui gli animali vengono

venduti vivi e uccisi al momento dell’acquisto; il termine wet,

“umido”, deriva proprio dal pavimento scivoloso creato dal

sangue e dalle viscere animali cadute a terra.

• Superspreader: un soggetto infetto che risulta

straordinariamente contagioso; questi superdiffusori

hanno dunque molte più possibilità di contagiare gli altri e

rivestono particolare interesse in epidemiologia. In alcuni

casi la superdiffusione segue la regola 80/20 secondo la

quale circa il 20% degli individui sono responsabili dell’80%

delle trasmissioni.

Figura A Un mercato di polli a Xining in Cina.

I superdiffusori

L’idea secondo cui alcune persone infettano più di altre

circola da almeno 100 anni per alcune malattie come

la TBC, le infezioni da stafilococco e il vaiolo. Un caso

famoso che riguarda il vaiolo è stato descritto nel 1913:

un uomo prese due treni facendo il giro dell’Inghilterra

e infettò oltre 100 persone. Nessuno dei passeggeri

aveva notato i segni della malattia sul viso (il vaiolo era

una malattia che causava gravi lesioni cutanee).

Secondo una teoria ci possono essere persone che

vengono contagiate da un ceppo di un virus più

contagioso di altri. Secondo un’altra teoria il potere

infettivo dei superdiffusori non sarebbe dovuto a fattori

biologici, ma a una serie di condizioni sfavorevoli. Uno

studio pubblicato su Emerging Infectious Diseases a giugno

2020haanalizzato3184casidicoronavirusinGiapponee

ha identificato 61 cluster in strutture sanitarie, ristoranti

e bar, luoghi di lavoro ed eventi musicali. I cluster sono

stati originati da 22 casi primari: la maggior parte aveva

un’età compresa tra 20–39 anni e la trasmissione del

virus è avvenuta in fase pre-sintomatica o asintomatica.

Lo studio sottolinea che gli eventi di superdiffusione si

verificano soprattutto in ambienti chiusi e affollati dove

la vicinanza fisica e la necessità di compiere attività

che comportano un’elevata espirazione (e quindi dosi

massicce di particelle virali emesse tramite goccioline di

saliva) come parlare a voce alta, cantare o ballare facilita

il contagio.
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A partire dal 24 gennaio si segnalano i primi casi anche in

Europa: inizialmente in Francia (il primo è un francese di ri-

torno dalla Cina per motivi di lavoro), poi in Germania (il pa-

ziente 1 è un uomo di affari, con precedenti contatti con una

collega cinese, che dopo una breve fase di malessere è torna-

to al lavoro asintomatico e ha intrattenuto numerosi con-

tatti) e in Italia (una coppia di turisti cinesi che arrivati da

Milano in areo da Wuhan albergano a Roma dove sviluppa-

no i primi sintomi) che immediatamente chiude il traffico

aereo da e per la Cina. Mentre si monitoravano i casi di rien-

tro dalla Cina con l’intento di evitare l’ingresso del nuovo co-

ronavirus, nel nostro Paese il virus circolava indisturbato e

solo alla fine febbraio viene evidenziata la trasmissione loca-

le del virus. L’11 marzo viene dichiarato lo stato di pandemia.

Dalla dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale a quella di pandemia

Il 30 gennaio 2020 il direttore generale dell’OMS dichia-

ra il focolaio internazionale di COVID-19 un’emergenza

di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public

Health Emergency of International Concern – PHEIC). Come

sancito nel Regolamento sanitario internazionale, per

emergenza di sanità pubblica di rilevanza internaziona-

le si intende “un evento straordinario che può costituire

una minaccia sanitaria per gli Stati membri attraverso la

diffusione di una malattia e richiede una risposta coordi-

nataalivellointernazionale”.Ilregolamentoprevedeche,

dopo una dichiarazione di emergenza sanitaria interna-

zionale, l’OMS deve fornire delle raccomandazioni (non

vincolanti ma utili per gli Stati membri) relativamente a

viaggi,commerci,quarantena,screening e trattamento.

Il 3 febbraio viene predisposto il Piano di azione (Strategic

preparedness and response plan for the new coronavirus) con-

tenenti le misure di salute pubblica necessari per affron-

tare l’emergenza sanitaria in corso.

L’11 marzo 2020 il direttore generale dell’OMS dichiara lo

stato di pandemia a causa della velocità e della dimen-

sione del contagio. Per pandemia si intende la diffusione

mondiale di una nuova malattia, molto contagiosa e ca-

ratterizzata da una certa mortalità, nei confronti della

quale l’intera popolazione mondiale risulta suscettibile

(ovvero le persone non hanno immunità).

A seguito della dichiarazione di pandemia, l’OMS chiede

ai Paesi di adottare una strategia su quattro fronti.

1) Prepararsi ed essere pronti. Questo punto è rivol-

to ai Paesi e alle aree geografiche ancora senza casi

segnalati o con pochissimi casi in quanto esiste l’op-

portunità di mantenere quella situazione attraverso

un’adeguata preparazione della popolazione e delle

strutture sanitarie.

2) Individuare, prevenire, curare. Non si può combat-

tere un virus se non si sa dove si trova. Ciò significa

una solida sorveglianza per trovare, isolare, testare e

trattare ogni caso e per interrompere la catena di tra-

smissione.

3) Ridurre ed eliminare la trasmissione del virus. Per

salvare vite umane è necessario ridurre la trasmissio-

ne del virus. Ciò significa trovare e isolare il maggior

numeropossibiledicasiemetterein quarantenai loro

contatti, proteggere le strutture sanitarie e le case di

riposo testando i casi sospetti.

4) Innovare e migliorare.Trattandosi di un nuovo virus

e di una nuova situazione, è necessario trovare nuovi

modi per prevenire l’infezione, salvare vite umane e

minimizzarel’impatto.TuttiiPaesihannoqualcosada

insegnare.

Interminiassoluti,ladiffusionediSARS-CoV-2rappresen-

talaprimapandemiadacoronavirus,laquintadocumen-

tata nell’ultimo secolo, dopo la pandemia di influenza

spagnoladel1918eletresuccessivepandemieinfluenzali,

l’ultima delle quali avvenuta nel 2009 (vedi Capitolo 13).

Nel1999perlaprimavoltaèstatopubblicatodall’OMS(poi

aggiornato e rivisto) il Piano contro l’influenza pandemica,

uno strumento per aiutare gli Stati membri e i responsa-

bili della sanità pubblica a far fronte alle pandemie. È sta-

to inoltre proposto un modello di andamento (mostrato

in figura) che prevede diverse fasi di una pandemia, ogni

fase ha un differente livello di rischio e comporta la messa

in atto di specifiche misure di prevenzione e controllo.

Non tutti gli Stati membri però si sono dotati di piani

pandemici nazionali o hanno periodicamente provvedu-

to all’aggiornamento.

Fase
interpandemica

Fase
interpandemica

Fase di
allerta Fase di

transizione

Fase
pandemica

Valutazione del rischio

Preparazione PreparazioneRisposta Ripresa
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LE MISURE
DI CONTROLLO

Una pandemia rappresenta un evento eccezionale: è carat-

terizzata dalla diffusione globale di un nuovo agente infet-

tivo nei confronti del quale l’intera popolazione mondiale

non ha difese. In queste situazioni le misure sono finalizza-

te principalmente alla mitigazione, cioè a “spalmare” il nu-

mero di casi di malattia in un periodo di tempo sufficiente-

mente lungo da garantire a tutti le adeguate cure sanitarie

(Figura B). Questo significa che bisogna per prima cosa ga-

rantire l’integrità del sistema sanitario. Una componen-

te fondamentale della capacità di risposta a una emergenza

infettiva è proprio l’efficienza del sistema sanitario di ogni

Paese.

Le evidenze hanno mostrato che le rigide misure adotta-

te dalla Cina hanno avuto un enorme impatto sul control-

lo dell’epidemia. Le strategie adottate sono basate sull’iso-

lamento dei casi e dei loro contatti e sul distanziamento

sociale (o meglio fisico) che include la quarantena di intere

città e regioni, la chiusura delle scuole e dei posti di lavoro e

la cancellazione di eventi di massa. Anche in Europa, inter-

venti simili sono stati messi in atto per controllare la diffu-

sione dell’infezione da SARS-CoV-2.

LE ORIGINI
DEL VIRUS

Come è noto, questo nuovo coronavirus è di origine zoo-

notica e il salto dall’animale all’uomo è avvenuto in Cina,

dove molto probabilmente ha circolato sotto traccia per un

tempo imprecisato prima di diffondersi in tutto il mondo.

Ci sono prove convincenti che il virus abbia avuto ori-

gine nei pipistrelli. Lo studio della sequenza genomica del

virus, pubblicata a gennaio 2020 subito dopo la scoperta, ha

infatti dimostrato che SARS-CoV-2 è identico per il 96% al

coronavirus che infetta i pipistrelli detti a ferro di cavallo

(Rhinolophus affinis; Figura C). Il mistero più grande rimane

ancora il modo in cui il virus sia passato dai pipistrelli agli

esseri umani.

I pangolini sono stati tra i primi animali sospettati di es-

sere la specie intermediaria (Figura D). Due gruppi di ricer-

ca in Cina hanno infatti riferito di aver trovato somiglianze

tra la sequenza genetica di SARS-CoV-2 e quella di corona-

virus isolati da tessuti di pangolino. I coronavirus dei pan-

golini tuttavia si sono rivelati troppo lontani per essere an-

tenati diretti di SARS-CoV-2, ma il fatto che siano gli unici

mammiferi selvatici, oltre ai pipistrelli, a essere infettati da

questo virus, indica che al momento non si può escludere

che siano ospiti intermedi.

Le fattorie cinesi ospitano molti animali allevati in catti-

vità, dagli zibetti ai procioni e alle nutrie, che spesso vivono

vicino al bestiame, come maiali, polli e anatre. In queste fat-

torie ci sono di solito i pipistrelli e le opportunità per questi

virus di trasmettersi attraverso un’interazione molto attiva

tra fauna selvatica, bestiame ed esseri umani sono molte. La

rivista scientifica Nature ha dedicato un approfondito arti-

colo sulle ricerche intorno all’origine del coronavirus, occu-

pandosi anche delle ipotesi su una sua origine in laborato-

rio. Tuttavia, al momento non ci sono né prove né indizi per

sostenere che il SARS-CoV-2 sia stato il frutto di una conta-

minazione da laboratorio.

Figura B L’abbattimento della curva epidemica riduce
il numero di casi positivi, evitando così di saturare il
sistema sanitario.
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Figura C Pipistrello a ferro di cavallo.

Figura D Un esemplare di pangolino.
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LA STRUTTURA
DEL VIRUS

La Figura E mostra la particella virale che ha forma roton-

deggiante e dimensioni di 100-150 nm di diametro.

I coronavirus hanno un genoma costituito da un singo-

lo filamento di RNA lungo 27-32 mila paia di basi, questo co-

difica per 7 proteine virali ed è associato alla proteina N (nu-

cleoproteina). Il virus è rivestito da uno strato glicoprotei-

co dal quale sporgono la proteina M e le proiezioni formate

dalla glicoproteina S (spike, dall’inglese “punta”, “spuntone”).

Tre glicoproteine S si uniscono a formare un trimero; i trime-

ri di questa proteina formano le strutture che, nel loro insie-

me, somigliano a una corona che circonda il virione. Le diffe-

renze principali di questo nuovo coronavirus rispetto al virus

della SARS sembrano essere localizzate proprio in questa pro-

teina spike. La glicoproteina S è infatti quella che determina la

specificità del virus per le cellule epiteliali del tratto respira-

torio: il modello 3D suggerisce che SARS-CoV-2 sia in grado

di legare il recettore ACE2 (angiotensin converting enzyme 2)

espresso dalle cellule dei capillari dei polmoni (Figura F).

Tra le mutazioni significative avvenute nel corso dell’at-

tuale pandemia vi è una mutazione non-sinonima (D614G)

della proteina spike che aumenta l’affinità del virus per il lega-

me con il recettore ACE2 e quindi la sua infettività, ma non la

letalità. Il ceppo mutato, che sembrerebbe apparso in Europa

già prima del marzo 2020, ha progressivamente rimpiazzato il

ceppo originario, diventando poi la variante esclusiva in Ita-

lia, Francia, Germania, New York, Taiwan e prevalente a livel-

lo globale. A differenza del virus che causò l’epidemia di SARS

nel 2002-2003, quello che causa l’attuale pandemia ha subi-

to ben poche variazioni genetiche significative. SARS-CoV-2

quindi nasce apparentemente già maturo e dotato di un’infet-

tività sufficiente a diffondersi rapidamente e a circolare per

lungo tempo. Tuttavia, potrebbe andare incontro a ulteriori

variazioni sotto la pressione di nuovi fattori selettivi.

I SINTOMI

Una volta che una persona si è infettata con questo nuovo

coronavirus, il periodo di incubazione varia fra 2 e 11 gior-

ni, fino a un massimo di 14 giorni. I sintomi più comuni di

COVID-19 sono:

• febbre ≥ 37,5 °C;

• tosse;

• difficoltà respiratorie;

• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione

dell’olfatto (iposmia);

• perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (di-

sgeusia);

• raffreddore;

• mal di gola;

• diarrea (soprattutto nei bambini).

Nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite, sin-

drome respiratoria acuta grave e persino la morte.

I dati preliminari provenienti dai Paesi europei mostra-

no che circa il 20-30% dei casi di COVID-19 necessitano di

un ricovero in ospedale e il 4% sviluppa una forma grave

della malattia. I tassi di ospedalizzazione sono più elevati

per le persone di oltre 60 anni e per quelle con patologie sot-

tostanti: ipertensione arteriosa, cardiopatie, diabete, malat-

tie respiratorie croniche, cancro e immunodepressione (per

patologia congenita o acquisita, trapiantati o in trattamen-

to con farmaci).

COME SI PUÒ ARRESTARE
IL CONTAGIO?

Per interrompere la catena del contagio, cioè il passaggio di

virus da una persona all’altra, è importante conoscere alcu-

ne delle sue caratteristiche biologiche, come la modalità di

trasmissione e il tempo di sopravvivenza al di fuori dell’or-

ganismo (Figura G). Tutti i virus, per propagarsi, hanno bi-

sogno di un organismo in cui riprodursi; le particelle virali

però possono sopravvivere per un certo periodo anche quan-

do sono rilasciate nell’ambiente, per esempio con uno starnu-

to o un colpo di tosse. Il periodo di sopravvivenza su diverse su-

perfici dipende dal virus e dalle condizioni ambientali.

Figura E La struttura di SARS-CoV-2.

Figura F Modello molecolare della proteina virale S
(in rosso) che si lega al recettore ACE2 (in blu) sulla
membrana di una cellula umana.
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Nel caso di SARSCoV-2 il dato definitivo non è ancora di-

sponibile: i primi studi sembrano indicare che il virus possa

sopravvivere fino a 24 ore sulle superfici di cartone e fino

a 2-3 giorni sulla plastica e sull’acciaio inossidabile. Tutta-

via, come molti altri virus, anche i coronavirus sono sensi-

bili all’azione del sapone e dei disinfettanti a base di etano-

lo (soluzioni al 60-70%) o di ipoclorito di sodio (0,1%): la

prima raccomandazione è quindi quella di lavarsi spesso le

mani e di pulire le superfici con interventi di sanificazione,

come quelli previsti per i mezzi di trasporto pubblico oppu-

re per le scuole.

Per contenere la diffusione di virus a trasmissione aerea,

la misura più efficace è quella del distanziamento fisico:

una distanza di almeno un metro evita che il virus, veicola-

to dalle goccioline di saliva (in inglese droplets), si trasmet-

ta da un individuo all’altro. Questo è il motivo per cui, per

arginare il nuovo coronavirus, molti Paesi compresa l’Italia

hanno deciso di chiudere le scuole e di limitare gli sposta-

menti non indispensabili, in modo da evitare gli assembra-

menti di persone.

Oltre a proteggere le fasce della popolazione più a ri-

schio, il rispetto di queste indicazioni aiuta a ridurre la pres-

sione sul Sistema Sanitario e limita i rischi per medici, infer-

mieri e tutti coloro che lavorano negli ospedali o a contatto

con i contagiati. Queste sono le persone su cui il Sistema Sa-

nitario fa affidamento per contenere l’emergenza ma sono

anche le più esposte al rischio di contagio: a metà maggio

2020, in Italia, oltre 24 000 operatori sanitari sono risulta-

ti positivi al coronavirus e più di 200 sono deceduti a causa

dell’infezione.

COME SI IDENTIFICANO
LE PERSONE INFETTE?

Le misure di contenimento sono fondamentali per arginare

l’infezione, ma per estinguerla del tutto è indispensabile te-

stare più persone possibili e isolare quelle infette.

Per dimostrare che una persona è stata contagiata da

SARS-CoV-2 è necessario eseguire un tampone faringeo

(Figura H). Questa procedura consiste nel prelevare, con

l’aiuto di un tampone di cotone attaccato a un bastoncino

(una sorta di cotton fioc), un campione di muco dalla muco-

sa della gola (e/o dal naso) che viene inviato in laborato-

rio. Qui il campione viene prima trattato con detergenti per

inattivare il virus ed evitare il contagio degli operatori; si

procede poi all’estrazione dell’RNA virale e alla sua ampli-

ficazione mediante una tecnica chiamata RTPCR, una ver-

sione modificata della PCR che rileva l’RNA eventualmente

presente nel campione.

• Se il tampone è positivo, il laboratorio di analisi pro-

cede con ulteriori indagini molecolari, per esempio per

analizzare il genoma virale e monitorare l’eventuale

evoluzione di nuovi ceppi. A seconda della gravità dei

sintomi, i pazienti che risultano positivi possono rima-

nere in quarantena nella propria abitazione oppure esse-

re ricoverati in strutture ospedaliere.

• Se il tampone è negativo, l’analisi viene comunque ri-

petuta su un secondo prelievo per ridurre il rischio di

falsi negativi, cioè di pazienti risultati negativi al primo

test ma in realtà infetti e quindi contagiosi.

Il tampone è utile anche per distinguere l’infezione da coro-

navirus da altre infezioni stagionali che causano sintomi si-

mili, come quella da virus influenzale o raffreddore.

L’uso dei tamponi e la ricerca di tracce del genoma virale

sono in genere riservati a chi manifesta sintomi evidenti o è

stato a contatto con persone infette. Tuttavia, per un’analisi

epidemiologica accurata, è importante ampliare il ventaglio

di screening e includere quante più persone possibili: solo

in questo modo si può avere una stima realistica delle perso-

ne che hanno contratto il virus, con o senza sintomi, ed evi-

denziare chi è già guarito.

Per prevenire l’infezione
da coronavirus

segui queste
raccomandazioni.

SARS-CoV-2

Virus respiratorio che
si trasmette con la saliva,
la tosse e gli starnuti,
oppure per contatto
con superfici contaminate.

Per prevenire il contagio:

rimani a casa se hai
la febbre o
altri sintomi

evita strette di mano
e abbracci

lavati le mani in modo
accurato con il sapone
o con un gel
igienizzante

evita di toccarti
gli occhi, la bocca e
il naso: le mani sono
tra i principali veicoli
del contagio

disinfetta di frequente
le superfici che possono
essere contaminate

indossa la mascherina;
se non ce l’hai, starnutisci
e tossisci nell’incavo
del gomito o in un fazzoletto

mantieni la distanza
di 1-2 metri
dalle altre persone   

evita gli assembramenti
e i luoghi affollati

Figura G Come prevenire la diffusione del
coronavirus.

Figura H Il tampone naso-faringeo cerca tracce del
virus nelle vie respiratorie superiori.
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Per individuare entrambe queste categorie di persone sono

stati messi a punto dei test sierologici per rilevare in modo

rapido la presenza nel sangue di anticorpi specifici contro

SARSCoV-2 (Figura I). Questi test vanno alla ricerca di due

tipi di immunoglobuline: le IgM, che si formano nelle fasi

precoci della malattia e scompaiono qualche settimana dopo

la guarigione, e le IgG, che emergono solo in un secondo

tempo (circa due settimane dopo la comparsa dei primi sinto-

mi) ma rimangono in circolo molto più a lungo. Le IgG sono

tra le armi che il sistema immunitario usa per garantire la me-

moria immunitaria, ovvero la protezione nei confronti di una

seconda infezione da parte dello stesso virus. La durata della

memoria immunitaria varia però in base all’agente patogeno

e da persona a persona: in alcuni casi può durare per tutta la

vita; in altri casi la protezione svanisce nel tempo.

Nel caso di SARS-CoV-2, è ancora troppo presto per sa-

pere se l’immunità contro il virus sviluppata dalle perso-

ne convalescenti sarà duratura; i test sierologici potrebbero

però essere di grande aiuto per valutare quante persone, al-

meno nel breve periodo, potrebbero essere protette da una

nuova infezione.

Se prendiamo il caso di una persona asintomatica, il test

sierologico può dare quattro risultati diversi (nei primi tre casi

il paziente è sieropositivo, nell’ultimo invece è sieronegativo).

1. Presenza delle sole IgM: è probabile che la persona si

trovi in una fase precoce della malattia e, anche se i sin-

tomi sono assenti, non è da escludere che possano emer-

gere a breve; è indispensabile confermare la sieropositi-

vità con un tampone, perché la persona è molto proba-

bilmente infettiva.

2. Presenza di IgM e IgG: la persona è in una fase interme-

dia, in cui può essere ancora infettiva; il risultato va ab-

binato a un esame di conferma con il tampone.

3. Presenza delle sole IgG: la persona è in convalescenza

o comunque in una fase molto avanzata della malattia;

per essere sicuri che la persona non sia più infettiva, è

necessaria  la conferma con un tampone.

4. Assenza di IgM e IgG: la persona non presenta anticor-

pi specifici, quindi non ha contratto l’infezione; questo

caso però potrebbe anche riferirsi a una persona che è

entrata in contatto il virus da pochissimi giorni e quindi

non ha ancora sviluppato una risposta immunitaria spe-

cifica; per confermare se la persona è sieronegativa, è ne-

cessario un tampone.

Come si può vedere, l’interpretazione dei dati deve tener

conto non solo del risultato in sé, ma anche della storia cli-

nica del paziente; allo stadio attuale dell’epidemia, con il

virus ancora in circolazione nella popolazione, i soli test sie-

rologici non sarebbero quindi sufficienti come test diagno-

stici (servirebbe sempre anche il tampone) e non bastereb-

bero a dichiarare il rischio di contagio superato.

Estesa a gran parte della popolazione, questa analisi po-

trebbe però iniziare a dare un quadro più completo dell’an-

damento dell’epidemia nelle diverse regioni e mettere in

luce quale percentuale della popolazione è stata coinvolta:

questo è un primo passo indispensabile per poter allenta-

re alcune delle restrizioni e passare alla fase successiva della

gestione dell’epidemia.

LA DIFFUSIONE DI
COVID-19 IN ITALIA

I primi epicentri

L’Italia è stato il primo Paese occidentale a essere duramen-

te colpito dal COVID-19. Il 20 febbraio 2020 a Codogno, nel

lodigiano, viene per la prima volta identificata l’infezione da

SARS-CoV-2 in un paziente italiano (poi denominato pazien-

te 1). Si tratta di un uomo sano di 38 anni dipendente di una

multinazionale di Casalpusterlengo (LO) che il 14 febbraio

inizia ad avere sintomi respiratori e il 18 va al pronto soccor-

so dell’ospedale di Codogno dove dalle lastre viene eviden-

ziata una polmonite non grave. Il profilo clinico non auto-

rizza un ricovero coatto e il paziente decide di tornare a casa.

Il giorno seguente le condizioni peggiorano e il paziente 1 si

reca nuovamente in pronto soccorso dove gli viene riscon-

trata una grave forma di polmonite interstiziale. Ricoverato

in terapia intensiva, su iniziativa dell’anestesista (i protocol-

li sanitari non lo prevedevano) viene richiesto il tampone fa-

ringeo che in poche ore risulta positivo per SARS-CoV-2. Si ri-

teneva che avesse potuto contrarre il virus durante la cena

con un amico rientrato dalla Cina, poi risultato negativo al

tampone. Nei quattro giorni precedenti il paziente 1 aveva

fatto sport (corsa e calcetto) e partecipato a tre cene azienda-

li. A seguire risulteranno positivi la moglie e un altro familia-

re; il Ministero della salute pone in quarantena obbligatoria

60 persone che hanno avuto contatti con il paziente 1. Non

verrà mai individuato il “paziente 0”. La stampa locale porta

all’attenzione delle polmoniti emerse nella stessa area geo-

grafica prima dell’identificazione del paziente 1.

Il giorno dopo la prima segnalazione, vengono individua-

ti altri 36 casi nell’area di Codogno e Lodi e viene trovato un

cluster epidemico nella zona di Vo’, un comune nella provin-

cia di Padova (Figura L). Il 21 febbraio è considerata la data

ufficiale di inizio dell’epidemia nel nostro Paese sebbene oggi

sappiamo che il virus circolasse indisturbato da diverse setti-

Figura I Un test sierologico per la ricerca di anticorpi
anti-SARS-COV-2 nel sangue.
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e già un morto con COVID-19. Quella di Bergamo diventerà

una delle province più colpite dalla pandemia.

I casi aumentano progressivamente e l’8 marzo viene

promulgato un nuovo DPCM che applica il regime di

lockdown a tutta la regione Lombardia e alle province di Mo-

dena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Ur-

bino, Alessandria, Asti, Novara, Verbana-Cusio-Ossola, Ver-

celli, Padova, Treviso e Venezia. Dal 9 marzo le misure di

contenimento sono estese a tutto il territorio nazionale.

La mancata preparazione e il ritardo nella risposta

La diffusione di COVID-19 in Cina e la dichiarazione di al-

lerta internazionale da parte del direttore generale dell’OMS

il 30 gennaio avrebbero dovuto avvertire i governi dell’ur-

gente necessità di prendere serie misure per prevenire la tra-

smissione secondaria di SARS-CoV-2. Tuttavia, come abbia-

mo appena descritto, le cose sono andate diversamente e

una seconda grande “esplosione” di COVID-19 si è rapida-

mente accesa in Italia il 21 febbraio 2020.

Come anticipato, l’identificazione del primissimo caso

italiano è fallita e, secondo alcuni dati preliminari, il virus

sembra aver circolato inosservato in Lombardia per diverse

settimane o addirittura mesi. Le linee guida fornite dal Mini-

stero della salute erano centrate sul riconoscimento dei pa-

zienti con sindrome respiratoria principalmente sulla base

di recenti viaggi o contatti per motivi di lavoro con la Cina.

Questo potrebbe aver ritardato l’identificazione dell’epide-

mia mentre essa si stava già diffondendo nella comunità

tanto che l’infezione nel nostro Paese è stata identificata fuori

dalla rete di sorveglianza istituita il 22 gennaio. Successiva-

mente, gli sforzi per descrivere con precisione l’origine del

cluster sono stati vani. La tempestiva identificazione di singo-

li casi o di piccoli cluster e il loro rapido isolamento (ciò che

peraltro è stato fatto in Veneto dove i casi di Vo’ erano real-

mente i primi casi verificati nella regione) avrebbero consen-

tito il rifornimento di adeguate scorte di dispositivi di prote-

zione individuale e avrebbero permesso l’adozione di tutte le

misure utili al contenimento in ambito ospedaliero. I nume-

rosi focolai ospedalieri che si sono originati durante le prime

fasi, oltre ad aver causato numerosi decessi tra gli operatori

sanitari, hanno amplificato la diffusione comunitaria dell’in-

fezione, come successo all’ospedale di Alzano.

Per far fronte all’emergenza, differenti strategie regio-

nali sono state messe in atto. Dopo i primi casi, la Lombar-

dia ha adottato la strategia di eseguire i tamponi per la con-

ferma di COVID-19 solo ai pazienti sintomatici, per lo più

gravi e ricoverati, ed è diventata ben presto l’epicentro ita-

liano, in particolare due province, Bergamo e Brescia. In

queste città, così come a Milano, gli ospedali sono stati let-

teralmente travolti da ondate improvvise di ricoveri e molti

pazienti, non solo tra gli anziani, hanno richiesto l’ammis-

sione in terapia intensiva e ventilazione meccanica. Invece

il Veneto ha optato per lo stretto contenimento del focolaio

e ha adottato una strategia di screening di massa che ha con-

sentito di sopprimere la trasmissione locale del virus.

mane (alcuni studi suggeriscono due mesi). Viene posto l’iso-

lamento obbligatorio (quarantena) per i contatti stretti con

un soggetto risultato positivo, nonché la sorveglianza attiva

con permanenza domiciliare fiduciaria per chi era stato nelle

aree a rischio nei 14 giorni precedenti. Il 22 febbraio i casi

confermati salgono a 52, tutti in Nord Italia. Nel comune di

Lodi emerge che tutti i casi positivi hanno avuto contatti con

il pronto soccorso e l’ospedale di Codogno nei giorni del 18 e

19 febbraio. Il giorno successivo l’Italia diventa il terzo Paese

al mondo con il maggior numero di contagi da SARS-CoV-2.

Appare immediatamente evidente che i focolai epidemici ita-

liani non siano correlati a una trasmissione da parte di perso-

ne di ritorno da viaggi in aree endemiche ma piuttosto a un

meccanismo di trasmissione locale. Focolai di trasmissione

vengono riportati anche negli ospedali fra medici, infermie-

ri e operatori sanitari.

Il 23 febbraio viene emanato il DPCM (Decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri) che pone in lockdown l’area

dei 10 comuni del lodigiano e del comune di Vo’ già interes-

sati dalla pandemia. In tali aree vengono sospese le manife-

stazioni e le iniziative di qualsiasi natura, pubbliche e priva-

te, con la contemporanea chiusura delle scuole di ogni ordi-

ne e grado, dei musei e degli altri luoghi di cultura, nonché di

tutte le attività commerciali, escluse quelle di vendita di beni

di prima necessità. La situazione epidemiologica suggeriva di

isolare anche Nembro e Alzano, due comuni della bergama-

sca, con una “zona rossa” che invece non è stata istituita. In-

fatti, negli stessi giorni in cui venivano chiusi l’ospedale di

Codogno e i comuni del lodigiano, l’ospedale di Alzano resta-

va aperto nonostante avesse più casi di contagio di Codogno

• Lockdown: termine inglese che significa “isolamento,

chiusura, blocco d’emergenza”.

Figura L In Italia, i primi focolai epidemici sono
comparsi a Codogno, in provincia di Lodi, e a Vo’, in
provincia di Padova.
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tanti dal confronto, a parità di periodo, del dato del 2020

con la media dei decessi del quinquennio precedente (2015-

2019). L’aumento della mortalità totale è massimo a

marzo 2020, quando in alcune province si registra un ec-

cesso di mortalità di circa il 300% (Lodi, Brescia, Cremona)

o addirittura superiore al 500% come nel caso di Bergamo.

L’eccesso di mortalità più consistente si riscontra per gli uo-

mini di 70-79 e di 80-89 anni. L’incremento della mortalità

nelle donne è invece più contenuto per tutte le classi di età.

A distanza di alcuni mesi dall’inizio dell’emergenza, nono-

stante la netta riduzione dei contagi e dei decessi, la circola-

zione del virus non si è ancora interrotta.
L’onda pandemica

Dalla fine di febbraio 2020 il numero dei casi in Italia è au-

mentato raggiungendo il picco alla fine di marzo (Figura M)

per poi diminuire fino al termine del lockdown (4 maggio). In

autunno purtroppo i casi sono risaliti e al momento della ste-

sura di questo approfondimento sono stati segnalati comples-

sivamente circa 1200 000 casi, il 47,1% maschi, l’età mediana

è 60 anni. Appena l’1% dei casi segnalati riguarda soggetti di

età inferiore ai 14 anni, il 27% riguarda individui nella classe

di età 15-49 anni, il 46% nella classe di età 50-79, il 26% indi-

vidui di età superiore o uguale agli 80 anni compiuti.

Degli oltre 45 000 decessi confermati dal Sistema di Sor-

veglianza circa l’80% è avvenuto nei mesi di marzo e aprile.

La diffusione geografica dell’epidemia sin dall’inizio è ri-

sultata molto eterogenea (da cui le cosiddette “tre Italie”):

contenuta nelle regioni del Sud e nelle Isole, mediamente

più elevata in quelle del Centro rispetto al Mezzogiorno e

molto elevata nelle regioni del Nord. Considerando i casi di

COVID-19 e i decessi di pazienti con questa malattia, il 75%

dei casi segnalati e l’82% dei decessi si trovano nelle pro-

vince definite a diffusione “alta”, il 17% dei casi e il 13% dei

morti in quelle a diffusione “media” e rispettivamente l’8%

e il 5% nelle province a diffusione “bassa” (Figure N e O).

Il numero dei morti riportati dal Sistema di Sorveglian-

za Nazionale COVID-19 fornisce solo una misura parzia-

le, essendo riferito ai soli casi di deceduti dopo una diagno-

si microbiologica di positività al virus. Si tratta, pertanto, di

un indicatore influenzato anche dalla presenza di un test

di positività al virus. Una misura più universale dell’impat-

to dell’epidemia sulla mortalità della popolazione è data

dall’eccesso dei decessi, per il complesso delle cause, risul-
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L’esperienza di Vo’

Uno studio pubblicato sulla rivista Nature, relativo alle misure di
controllo adottate in Veneto, ha dimostrato che la trasmissione
virale può essere efficacemente e rapidamente soppressa attraverso
una strategia combinata che prevede il tempestivo isolamento delle
persone infette e il lockdown della comunità.
A Vo’ sono state immediatamente condotte a tappeto due
sorveglianze sull’intera popolazione a meno di due settimane di
distanza per indagare l’esposizione al SARS-CoV-2 prima e dopo
l’inizio del distanziamento sociale. I risultati hanno mostrato
che il 42,5% dei casi confermati erano asintomatici. Tra i pazienti
con sintomi, gli anziani erano quelli più frequentemente infetti; i

bambini invece sono risultati meno colpiti. Lo studio ha messo in luce
l’importanza degli asintomatici nella trasmissione dell’infezione:
2 su 8 nuove infezioni vengono acquisite attraverso contatti con
persone asintomatiche.
La trasmissione asintomatica e pre-asintomatica pone importanti
sfide al controllo di COVID-19 in assenza di strette misure di
sorveglianza epidemiologica attiva basata su: test, tracciamento e
isolamento dei casi. Tale approccio ha enormemente contribuito nel
decorso dell’epidemia in Veneto rispetto alle altre regioni italiane,
a tal punto che la strategia di controllo applicata a Vo’ serve come
modello per la soppressione della trasmissione di SARS-CoV-2.
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Figura N Andamento giornaliero dei casi segnalati al
Sistema di Sorveglianza Integrata Covid-19, per area di
diffusione dell’epidemia (14 febbraio-30 maggio 2020).

Figura O Andamento giornaliero dei decessi segnalati
al Sistema di Sorveglianza Integrata Covid-19, per area di
diffusione dell’epidemia (14 febbraio-30 maggio 2020).

Figura M La curva dei casi giornalieri di COVID-19 in
Italia (aggiornato all’8 novembre 2020).
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ONLINE

Vai su zte.zanichelli.it e mettiti alla prova con 10 esercizi interattivi

Scegli il completamento ESATTO

1. La maggior parte delle malattie emergenti sono

A parassitosi
B micosi

C zoonosi
D toxoplasmosi

2. I microrganismi patogeni

A stanno diventando sempre più spesso resistenti
ad antibiotici e antivirali

B sono ormai quasi tutti conosciuti
C sono comparsi sulla Terra in epoca molto recente
D hanno scarsa capacità adattativa

3. Quale condizione relativa all’ospite aumenta le oppor-

tunità di contagio da parte di un nuovo patogeno?

A Invecchiamento della popolazione
B Malnutrizione
C Aumento delle persone con patologie croniche
D Tutte le risposte sono corrette

4. I vettori delle arbovirosi sono

A batteri
B protozoi

C artropodi
D commensali

5. Un fattore chiave per l’epidemia di SARS verificatasi

nel 2002-2003 è stato

A la diffusione di specie di zanzare un tempo circoscritte
alle aree tropicali

B l’incremento demografico
C la presenza di uccelli migratori che hanno diffuso

il virus in tutti i continenti
D la maggiore rapidità e facilità degli spostamenti

delle persone

6. Il virus della SARS e quello di COVID-19 condividono

varie caratteristiche tra cui:

A un genoma a RNA
B le modalità di trasmissione
C il tempo di incubazione
D tutte le risposte sono corrette

7. Un test sierologico negativo

A può indicare che la persona non è stata infettata dal
virus SARS-CoV-2

B non esclude la possibilità di un’infezione in atto in fase
precoce o asintomatica, con relativo rischio che un
individuo sia contagioso

C può segnalare che la persona è stata infettata molto di
recente e non ha ancora sviluppato gli anticorpi contro
il virus

D tutte le risposte sono corrette

Scegli il completamento ERRATO

8. Fattori che possono favorire la diffusione di malattie

infettive emergenti sono

A la sottrazione di territorio agli habitat naturali
B le vaccinazioni
C i flussi migratori
D l’elevato potenziale evolutivo dei microrganismi

9. L’aumento delle temperature a livello globale è con-

nesso alla comparsa di zoonosi, in quanto condiziona

A la sopravvivenza dei patogeni
B la distribuzione e il numero di vettori e ospiti
C l’invecchiamento della popolazione
D le migrazioni di specie selvatiche

10. La Sindrome Respiratoria Mediorientale (MERS)

A è causata da un virus dello stesso genere di quello
responsabile della SARS

B si trasmette facilmente fra persone
C è diffusa soprattutto in Arabia Saudita
D si trasmette all’uomo tramite contatto con cammelli

o dromedari infetti

11. Il West Nile Virus

A non è ancora stato identificato in Italia
B è trasmesso principalmente dalle zanzare del genere Culex

C può determinare una malattia neuroinvasiva
D è stato isolato per la prima volta in Uganda

12. Il tampone faringeo

A è un esame diagnostico finalizzato a individuare la
presenza o meno del virus nel materiale biologico
prelevato

B serve a ricercare il virus, ma non è decisivo per la
diagnosi dell’infezione in corso

C è in genere riservato a chi manifesta sintomi evidenti o
è stato a contatto con persone infette

D si basa sulla metodica molecolare chiamata RTPCR che
amplifica il materiale genetico virale

VERO o FALSO?

13. Indica se le frasi sono vere o false e motiva la tua scelta.

a. Il morbillo, grazie all’aumento delle coperture
vaccinali verificatosi negli ultimi anni, è una
malattia infettiva ormai quasi eradicata con
pochissimi casi segnalati in Europa e in Italia. V F

b. Il surriscaldamento del pianeta ha contribuito
alla diffusione di alcune specie di zanzare
tropicali facendo emergere nuove arbovirosi
in molte regioni, tra cui l’Europa e gli Stati Uniti. V F
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zona in cui
la malaria

è molto diffusa

Frequenza dell’allele
per l’anemia falciforme

meno di 1 su 1600

1 su 400-1600

1 su 180-400

1 su 100-180

1 su 84-100

più di 1 su 84
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c. La SARS costituisce un esempio di come l’OMS
e le autorità sanitarie internazionali hanno
fronteggiato un allarme mondiale mettendo
a punto, in tempi brevissimi, strategie preventive
per il controllo della nuova epidemia. V F

d. La vaccinazione è la più efficace prevenzione
per la febbre  da West Nile. V F

14. Definisci i seguenti concetti.

a. Malattie riemergenti
b. Plasticità genetica

c. Arbovirosi
d. Zoonosi

15. Abbina a ciascuna definizione il termine corretto (at-

tenzione: il numero dei termini è superiore a quello

delle definizioni).

1. Infezione di nuova comparsa nella popolazione
umana

2. Forma di polmonite atipica emersa nel 2002-2003 e
diffusasi rapidamente dalla Cina meridionale a quattro
diversi continenti

3. Malattia infettiva introdotta in America dai
conquistadores, che uccise milioni di indigeni

4. Arbovirosi caratterizzata da febbre e forti dolori alle
ossa e alle articolazioni

a. SARS
b. infezione ricorrente
c. chikungunya
d. MERS
e. vaiolo
f. infezione emergente
g. febbre da West Nile Virus

h. zoonosi

1 2 3 4

Rispondi BREVEMENTE

16. La comparsa delle malattie emergenti può dipendere

da vari fattori, tra cui i microrganismi; in che modo?

17. Quali sono i fattori ambientali ed economico-sociali che

favoriscono la comparsa di malattie emergenti?

18. Le caratteristiche dell’ospite sono determinanti per

l’insorgenza di nuove malattie. In quale modo tale fat-

tore può incidere sulla comparsa di malattie emergenti

nei Paesi più ricchi e in quelli in via di sviluppo?

19. Qual è il quadro clinico della febbre di West Nile?

20. Vieni assunto in un’agenzia di

viaggi e ti occupi di organizza-

re viaggi all’estero, in regioni del

mondo caratterizzate da un’ele-

vata diffusione di un’arboviro-

si nota come febbre di West Nile.

Una coppia ti contatta e ti chie-

de informazioni per un viaggio in

Medio Oriente. Prepara una bro-

chure informativa in cui vengano

trattati i punti elencati qui di se-

guito (la brochure dovrà conte-

nere anche dati e immagini quali

grafici, cartine geografiche ecc.,

che siano utili come supporto ai

concetti trattati).

a. Agente patogeno e segni
clinici della malattia

b. Modalità di trasmissione
c. Metodi di prevenzione

primaria e secondaria
d. Diffusione geografica della

malattia

21. Osserva la figura seguente e fai una ricerca in Rete per capire meglio in che

modo sono collegate la malaria e l’anemia falciforme; poi spiega con una

breve presentazione (massimo 10 slide) ciò che hai scoperto.


