
Incontro con la scuola 
«salute globale, malattie infettive e prevenzione»



• Di cosa ci si ammala e si muore in Italia negli 
ultimi anni?

• Nelle altre parti del mondo ci sono le stesse 
malattie e cause di morte?

• Ci sono stati dei cambiamenti importanti nella 
salute degli italiani negli ultimi 50 anni? 
Quali?



Fatti nuovi

•L’invecchiamento della popolazione mondiale sta contribuendo all’aumento delle 
malattie croniche, in particolar modo delle malattie cardiovascolari, anche nei paesi a 
basso - medio reddito;
•Le patologie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel mondo ed insistono in 
maniera importante anche nei paesi a basso e medio reddito; 
•Il diabete è una patologia fortemente emergente anche nei paesi a livello economico 
medio-basso;
•Si prevede che gli incidenti stradali - la nona causa di morte globalmente nel 2004 
diventeranno la quinta causa nel 2030;
•I disordini mentali come la depressione sono in forte aumento;



I fatti di sempre

•Le malattie infettive rappresentano ancora un importante problema in Africa sub-
sahariana (malaria, tubercolosi, gastroenteriti, febbre emorragiche.. ecc.), il 70 % 
delle morti per HIV/AIDS è concentrato in Africa Sub Sahariana;
• Circa 6.6 milioni di bambini sotto i 5 anni muoiono ogni anno; il 75% di queste 
morti avviene in Africa Sub-Sahariana ed in Asia. La componente della prematurità è 
importante;
• Le complicazioni al momento del parto determinano quasi il 15 % dei decessi fra 
le donne in età riproduttiva; le morti materne avvengono prevalentemente in Africa 
Sub-Sahariana e sono fortemente concentrate nei  bassi livelli socio economici;
• Perdita dell’udito, problemi alla vista e malattie mentali, epilessia sono le più 
frequenti tipologie di disabilità;
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Quindi sono accadute delle cose importanti alla salute degli italiani:

• La speranza di vita, (durata della vita) è aumentata
• La mortalità e morbilità per le malattie infettive e fortemente diminuita
• Sono diventate importanti come causa di morbilità e mortalità:  le malattie 

croniche, il diabete, i tumori, gli incidenti stradali / traumi (specialmente 
nei giovani), le malattie mentali, la depressione….. )

Cosa ha determinato questo cambiamento?



I determinanti di salute – modello socio economico
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Io sono diventato
malato a causa
della mia povertà

Io sono diventato
povero a causa 
della mia malattia

La doppia relazione
tra povertà e malattia
colpisce miliardi di persone



Nel passato…..ed in altri parti del mondo

Quando le condizioni igieniche e di nutrizione erano scarse, le 
abitazioni erano malsane, c’era una diffusa povertà, non si conoscevano 
gli antibiotici e nemmeno i vaccini …..
……..le malattie infettive hanno ucciso milioni di persone e prodotto 
cambiamenti sociali, politici e geografici. 
Ad esempio si stima che la “peste nera” trecentesca abbia causato la 
morte di circa un terzo della popolazione europea. 



• Quali sono le malattie infettive che nel passato hanno 
flagellato l’umanità causando molti casi e molti morti?



Il vaiolo, la malattia eradicata 
dal primo vaccino al mondo

Per molti secoli, una malattia grave, il vaiolo, ha colpito gli esseri 
umani provocando milioni di morti e lesioni gravissime (come la cecità) 
ai sopravvissuti. Si ipotizza che il vaiolo abbia cominciato a colpire 
l'uomo almeno dal II millennio a.C. e la prima prova fisica si può far 
risalire ai segni rilevati sulla mummia del faraone Ramses V. Durante il 
XX secolo, si ritiene che il vaiolo sia stata la causa di 300-500 milioni di 
decessi. Solo nel 1967, secondo i dati dell'OMS (Organizzazione 
mondiale della sanità) quindici milioni di persone contrassero la 
malattia e di questi ne morirono due milioni.



Ma perché il rischio di epidemie / pandemie da malattie 
infettive che sembrava quasi scomparso nei paesi occidentali è 
comparso di nuovo?

Tutti i servizi sanitari del mondo occidentale si erano direzionati 
sulla prevenzione e cura delle patologie croniche …… sono 
quindi rimasti spiazzati, forse un po’ impreparati di fronte al 
covid 19?

Perché il rischio di malattie infettive e delle conseguenti 
epidemie/ pandemie in particolare delle antropo-zoonosi si è 
affacciato di nuovo?



… la globalizzazione

La globalizzazione ha comportato un cambiamento delle nostre 
abitudini con molti vantaggi ma anche con nuovi rischi.
Il degrado dell’ambiente, la deforestazione, le condizioni di 
sovraffollamento di molte città, l’antibiotico-resistenza, gli 
spostamenti ed i viaggi ……….contribuiscono alla diffusione delle 
malattie infettive e talvolta alla nascita di nuovi virus (salto di specie)
La storia evoluzionistica, la ricomparsa di vecchie malattie e quelle 
nuove come Covid-19, ci insegnano che non potremo mai abbassare la 
guardia di fronte alle malattie infettive



Podcast di Mario Calabresi



Come si può prevenire il contagio da 
malattie infettive 
Come si può ridurre il numero di casi, di 
ricoveri in ospedale e di morti?

Quali strumenti abbiamo?



• Per contrarre una malattia infettiva, l’individuo deve essere esposto al germe e 
trovarsi in uno stato di suscettibilità, cioè senza difese (naturali o acquisite) 
contro lo specifico agente infettivo. 

• Per prevenire una malattia infettiva, si può agire sul contatto o sulla 
suscettibilità: la rimozione di una delle due cause rende l'altra incapace di 
provocare la malattia. 

1. Il rischio di contagio per contatto si elimina riducendo l’esposizione 
dell’organismo al germe

2. Mentre la riduzione della suscettibilità può essere fatta attraverso la 
inoculazione di anticorpi di origine animale o umana (sieroprofilassi …. 
anticorpi monoclonali) o attraverso la vaccinazione.



Ebola in Africa
Come si è fatto a contrastare 
Ebola nonostante non ci fosse 
il vaccino ……..a quel tempo



La febbre emorragica da Ebola è una malattia zoonotica. 

Dopo il contagio dell’uomo con animali infetti della foresta tropicale, in 
particolare pipistrelli e scimmie, la trasmissione inter- umana avviene 
attraverso il contatto diretto con i liquidi biologici dei soggetti ammalati
(sangue, saliva, lacrime, latte materno, liquido seminale, feci, urina). 

La sintomatologia si sviluppa dopo un periodo di incubazione che varia da 
2 a 21 giorni. 

Sintomi principali: febbre, diarrea, vomito, dolori addominali, stanchezza, 
emorragia …….

COS’E’ EBOLA?







LO ZAIRE EBOLA VIRUS

Indagini di laboratorio hanno identificato come agente patogeno lo Zaire Ebola Virus 
(EBOV) della famiglia dei Filovirus (RNA virus). 





Dati statistici globali
• Numero di casi: 28 657 

(8 maggio 2016)
• Numero di morti: 11 325 

(8 maggio 2016)

Dati statistici dettagliati

Numero di casi/morti 
per nazione
• Liberia: 10.675/4.809 
• Sierra Leone: 14.122/3.955 
• Guinea: 3.814/2.543 
• Nigeria: 20/8 
• Mali: 8/6 
• Stati Uniti d'America: 4/1 
• Italia: 1/0 
• Regno Unito: 1/0 
• Senegal: 1/0 
• Spagna: 1/0 

I dati alla fine dell’epidemia



Lo stigma verso le persone 
ammalate e poi guarite



LA STRATEGIA DI CONTENIMENTO*

1. Diagnosi precoce - screening - triage;
2. Isolamento e gestione clinica dei casi sospetti e dei pazienti;
3. Protezione del personale sanitario: prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere;
4. Contact tracing e quarantena;
5. Trasporto e sepoltura delle salme in biosicurezza;
6. Sensibilizzazione e mobilizzazione delle comunità;

New England Journal of Medicine, “Ebola Virus Disease

in West Africa”, October 2014



I vaccini ci possono aiutare nel combattere epidemie e 
pandemie attuali e del futuro

Ma cos’è un vaccino?????  Come funziona un vaccino?







• Quanti e quali vaccini pensate di aver fatto nel corso della 
vostra vita?



Cos’é un vaccino…. Come funziona?

Il meccanismo di azione di un vaccino è simile a quanto accade 
spontaneamente in natura quando una persona si ammala di una 
malattia infettiva.
Infatti le persone che hanno contratto una malattia infettiva durante 
l’infanzia, ad esempio il morbillo, non si ammalano nuovamente della 
stessa malattia perché sono diventate immuni. 
Il vaccino quindi imita la storia naturale dell’infezione senza però 
causare la malattia generando la memoria immunologica.
Il vaccino è un preparato biologico che stimola il sistema di difesa 
dell'organismo (sistema immunitario) a produrre anticorpi, cioè 
molecole in grado di neutralizzare il microrganismo da cui il vaccino ci 
deve proteggere, senza causare la malattia.



Da dove arriva il nome  VACCINO
La prima vera immunizzazione attiva contro il vaiolo

Il Dott. Edward Jenner inglese si accorse che le donne addette alla 
mungitura, che frequentemente contraevano il vaiolo bovino, difficilmente 
venivano colpite da quello umano. 
Jenner inoculò ad un bambino (suo figlio) di 8 anni del siero proveniente da 
pustole di vaiolo vaccino e poi vide che il bambino non si infettò con il vaiolo 
umano, verificandone l’immunità. 
Questo rappresenta il primo caso documentato di prevenzione attiva di una 
malattia, anche se erano già stati fatti altri tentativi di immunizzazione. 
In Italia, fu Luigi Sacco a diffondere, dal 1799, la vaccinazione nella 
Repubblica Cisalpina, riducendo drasticamente la mortalità da vaiolo.



DOPO IL 1796…

Dopo il successo ottenuto con la vaccinazione anti-vaiolo, a partire dalla seconda metà 
dell'800, alcuni studiosi fecero scoperte importanti che ancora oggi permettono di salvare 
milioni di vite umane grazie ai vaccini. Tra questi ne ricordiamo soltanto alcuni:

Robert Koch (1843–1910), medico tedesco, cofondatore della “batteriologia”, studioso di 
agenti quali tubercolosi, bacillo dell’antrace e scopritore del vibrio colera;  
Louis Pasteur (1822–1895), considerato il fondatore della microbiologia, riuscì a vincere 
diverse infezioni batteriche con colture “indebolite” di bacilli, alle quali diede il nome di 
vaccini (da vacca, in onore della scoperta di Edward Janner);
Emil Adolf von Behring e Shibasaburo Kitasato per i loro studi su difterite e tetano basati 
sulla somministrazione della rispettiva tossina inattivata (antitossina);
Jonas Salk (1954) e Albert Sabin, per il vaccino antipoliomielite; 
Maurice Hilleman, ricercatore,  ha formulato tra l'altro il Vaccino trivalente morbillo-
parotite-rosolia (MPR).



Come si sperimenta un vaccino prima di immetterlo sul mercato?

La produzione di un nuovo vaccino segue le stesse fasi di sviluppo di un potenziale 
farmaco.

Il primo passo è l’allestimento dei preparati vaccinali, diversi a seconda che 
contengano il microrganismo in una forma attenuata o completamente inattivata, o 
che ne contengano solo alcune componenti. 

Fase preclinica

Una volta ottenuto, il preparato passa alla fase di sperimentazione preclinica in cui 
se ne osserva il comportamento e il livello di tossicità. In laboratori altamente 
specializzati vengono eseguiti studi in vitro e in vivo per identificare quale 
componente del microrganismo sarà in grado di stimolare in maniera ottimale il 
sistema immunitario. In questa fase si valutano anche tolleranza, risposta 
immunitaria ed efficacia protettiva del vaccino da sviluppare.



Terminata la sperimentazione preclinica, si passa a quella clinica. Regolata sia a livello comunitario che 
nazionale, si suddivide in quattro fasi: le prime tre (che coinvolgono un numero crescente di volontari) si 
svolgono prima della messa in commercio del vaccino mentre la quarta è rappresentata dagli studi post-
commercializzazione e coinvolge milioni di persone. 

Fase clinica

Negli studi di fase 1 il vaccino viene testato su un numero limitato di persone (alcune decine) per 
valutarne la tollerabilità, intesa come la frequenza e la gravità degli effetti collaterali del vaccino.

Durante gli studi di fase 2, che possono coinvolgere anche centinaia di persone, il potenziale vaccino 
viene somministrato a dosi diverse e se ne studiano gli effetti, sia in termini di effetti tossici che di 
immunogenicità, vale a dire la capacità del vaccino di indurre una risposta immunitaria valida.

Negli studi di fase 3, viene fatta una prova di efficacia del vaccino su larga scala, in genere alcune 
migliaia di volontari soggetti di solito arruolati in più centri di ricerca.

Come si sperimenta un vaccino prima di immetterlo sul mercato?



Dopo aver verificato che tutti i risultati dei test siano in linea con gli standard richiesti, il produttore 
procede alla preparazione di un dossier da inviare alle autorità competenti (l’Agenzia italiana del farmaco 
- Aifa e la European medicines agency - Ema) per richiederne la registrazione e l'autorizzazione alla 
commercializzazione che può avvenire solo dopo il nulla osta ufficiale delle autorità.

A questo punto si entra negli studi di fase 4 che consistono nel monitoraggio di sicurezza ed effetti 
secondari del vaccino negli anni e su una popolazione in costante aumento.

Come si sperimenta un vaccino prima di immetterlo sul mercato?



Efficacia vaccinale cosa vuol dire?



Cosa vuol dire “efficacia del 95 per cento” ad esempio

Leggendo “efficacia del 95 per cento” si potrebbe pensare che un vaccino protegga – in 
condizioni normali – 95 persone su 100 dalla COVID-19 o da altra malattia, la malattia, ma 
le cose sono più complicate di così.

Il principio seguito per valutare l’efficacia di un vaccino sperimentale è più o meno lo 
stesso da un secolo. 

I ricercatori dividono i partecipanti alla sperimentazione in due gruppi: il primo riceve il 
vaccino, mentre il secondo riceve una sostanza che non fa nulla (placebo). I volontari 
conducono normalmente la loro vita, come qualsiasi altro individuo, e realisticamente 
alcuni di loro entrano in contatto con l’agente che causa la malattia per la quale è in 
sperimentazione il vaccino.

Dopo un po’ di tempo, i ricercatori raccolgono i dati su quanti volontari si siano ammalati 
tra i vaccinati e quanti tra quelli con il placebo.



Esempio

Per semplificare un poco, immaginiamo che i volontari coinvolti nel test clinico fossero 
3.000, suddivisi in:
• un gruppo da 1.500 sottoposto al vaccino, 
• un gruppo da 1500 che aveva ricevuto il placebo. 

Nel primo gruppo (dei vaccinati) si sono ammalati in 15, nel secondo (non vaccinati) in 250.

• Il gruppo dei vaccina  ha quindi avuto 15 mala  su 1500 → 15/1500
• Il gruppo del placebo ha invece avuto 250 mala  su 1500→ 250/1500

Per calcolare l’efficacia si segue questa formula:

(Incidenza nei non vaccinati – incidenza nei vaccinati ) / incidenza nei non vaccinati *100

[(250⁄1500 – 15⁄1500) / 250⁄1500] * 100 = 94 → efficacia del 94%



Domande


