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PHRASES FROM THE SIXTIES...

“One can think of the middle of the 20th century as 

the end of one of the most important social 

revolutions in history-the virtual elimination of the 

infectious disease as a significant factor in social 

life”. Sir Mc.Farland Burnet (Nobel Laureate).

“The time has come to close the book on infectious 

diseases”. William Stewart: U.S.General Surgeon.





The Black Death, c. 1328-1350.



The origins of quarantine.



Yakutsk, NE Siberia  -71.20C

Courtesy:  Lena and Larry Huldén



Malaria, Soviet Union, 1923-

1925

Archangel

30,000 cases
l

16.4 million cases

600,000 deaths



Malaria in Sweden, 1860-1920























Epidemia di Chikungunya nel nord Italia, Anno 

2007

Caso indice?

(23 giugno!!!*)

Conferma di 

laboratorio 

29 agosto
*Rezza G, Nicoletti L, Angelici R et al. Lancet 2007

247 casi 



Caso Clinico 2010
(segnalazione Edisan)

1. Un ragazzo di 12 anni, di Fréjus (dipartimento di
Var, Francia) non aveva effettuato viaggi. Il 18
settembre aveva manifestato sintomi.

2. Una ragazza di 12 anni, residente a Fréjus, nessun
viaggio, manifesta il 18 settembre sintomi.
Frequenta la stessa scuola del 1° ragazzo

Per entrambi i casi diagnosi di Chikungunya autoctona

Caso Indice: un bambino di 7 anni residente a Fréjus.
Aveva manifestato i primi sintomi il 29 agosto, al
ritorno da un viaggio in India



Un tedesco di 72 anni dal 1 al 15
agosto 2010 ha soggiornato
con la famiglia in Croazia
(Orebic, penisola di Peljesac,
isola di Korcula e Dubrovnik). Il
viaggio è avvenuto in macchina
attraverso l’Austria e la
Slovenia

Al ritorno in Germania ha
presentato febbre ad inizio
improvviso, con brividi,
artromialgie, cefalea, dolori
retro-orbitari, astenia e dispnea

E’ stata effettuata diagnosi di
dengue

Altri 2 casi di dengue autoctona
sono stati diagnosticati a Nizza
(il 23 agosto e a metà
settembre)





6/122 sieri di pz afferenti 

a quel laboratorio nell’ottobre 2010 !!!!!!!



Dengue
Outbreak a Madeira, ottobre – novembre 2012



Dengue
Outbreak a Madeira, 

ottobre – novembre 2012 (Aedes aegypti)



Dengue
Outbreak a Madeira, 2012-2013 (Aedes aegypti)

> 2000 casi confermati dal 3 ottobre 2012 al 5 febbraio 2013  

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/dengue-outbreak-madeira-mission-

report-nov-2012.pdf





Ciclo biologico

Culex sp., Aedes sp.,

Ochlerotatus sp. (vettori)

Amplifying hosts

Birds (serbatoio)

Toscana: casi in equini, 

1998

Incidental hosts

Humans, horses,

and other animals



Vettore: culex pipiens

Compare in estate-autunno                                                            

(maggio- dicembre)





WNV infezione nell’uomo

~80%

Asymptomatic

~20%

“West Nile Fever”

<1%

CNS

disease

~10% fatal

(<0.1% of total infections)
1 CNS disease case

=

~150 total infections

Very crude 

estimates



Segni clinici di infezione da WNV

Segni e sintomi in pz. ospedalizzati con WNV

• Febbre > 38oC 98.3%

• Cefalea 57.9%

• Alterazioni coscienza     46.8%

• Confusione 39.5%

• Vomito 31.3%

• Rigor 28.7%

• Rash 21.8%

• GI sintomi (dolore addominale)   18.5%

• Coma 16.7%

• Mialgia 15.4%

• Segni focali neurologici 9.4%

• Linfoadenopatia    4.3%

Chowers et al. EID 2001. 7:675



Distribuzione delle zanzare

Ae. aegypti Ae. albopictus 
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2008-2009

1 case of WNF vs 22 cases of WNND !!



MARBURG

Maramagambo forest







Perché una sorveglianza delle febbri?

• Non c’è terapia specifica…

• Individuare precocemente casi importati di  

dengue e chikungunya

• Individuare precocemente casi autoctoni di 

West Nile Fever per avere un’idea più realistica 

della circolazione del virus

• Misure tempestive di lotta al vettore attorno ai 

casi individuati, se alta densità vettoriale



Quando?

• Dal 15 giugno al 30 novembre

• Per le febbri “di importazione” anche per il 

resto dell’anno riferimento immediato al 

centro specialistico 

• Questo anche per una rapida presa in 

carico della sospetta malaria prevenendo 

le complicazioni mortali a causa del ritardo 

diagnostico!









Veneto 2012, dengue
N. 

casi Sex

Data 

nascita

Inizio 

sintomi

Soggiorno 

estero

COMUNE 

RESIDENZA ULSS

Reparto di invio 

campione

1 M

14/05/1977

29/08/2012 Thailandia

Megliadino San 

Fidenzio (PD)

Ulss 17 

CONFERMATO

Denguevirus 3

Malinf Legnago

2 F

28/03/1986

12/10/2012 Thailandia Oppeano (VR)

Ulss 21 

CONFERMATO

Denguevirus 3

CMT Negrar Vr

3 F

15/10/1985

13/10/2012 Haiti Cittadella (PD)

Ulss 15 

CONFERMATO

CMT Negrar Vr

4 M

08/02/1957

22/10/2012

Rep.Domini

cana Cornuda (TV)

Ulss 8 

CONFERMATO

Denguevirus 1

Gastroenterologia 

Castelfranco V.

5 M

11/09/1948

23/10/2012 Madeira Madeira

Ulss 22 

CONFERMATO

CMT Negrar Vr

6 F

23/02/1986

26/08/2012 India India

Ulss 22 

CONFERMATO

CMT Negrar Vr

7

F 38 30/11/2012 Puerto Rico Vicenza

Ulss 6 

CONFERMATO 

Denguevirus 1

Malinf VI

7+3*/126 = 5.6% (o 7.9%*)
*casi CMT Negrar, da altre regioni



Veneto 2012, chikungunya

2/126 = 1.6%

(Den+Chik: 9+-3*/126=7.1% o 9.5%*)
*casi CMT Negrar, da altre regioni

N. 

cas

i

Sess

o

Data 

nascita

Inizio 

sintom

i

Soggior

no 

estero

COMUNE 

RESIDENZA ULSS

Reparto di invio 

campione

1 F
19/09/1998

02/09/2012 INDIA Grancona (VI) Ulss 6 CONFERMATO
Malinf Vicenza

2 M

23/01/1997
asintomatic

o INDIA Grancona (VI) Ulss 6 CONFERMATO
SISP ULSS 5



Copertura rispetto a programma

• copertura totale (autoctone + “importate”):  

445/360 =124%

• Autoctone:    319/150 =213%

• Importate:     126/210 = 60%



Linee programmatiche 

(lettera d’intenti 2013-2014)

OBIETTIVI SPECIFICI 

1. Stabilizzare e mantenere nel tempo un tasso elevato di riferimento ai 

centri specialistici dei pazienti febbrili rientrati da soggiorni tropicali;

2. Inserire i test rapidi per dengue e chikungunya nella routine 

diagnostica delle febbri di importazione delle U.O. di malattie 

infettive/tropicali della Regione (almeno una per provincia);

3. Decentrare per quanto possibile la sorveglianza delle febbri 

“autoctone” di difficile diagnosi durante la stagione estiva con 

l’individuazione di nuovi centri prelievi oltre a quelli delle strutture di 

riferimento



Linee operative 2013

• Cruciale la collaborazione con i PS

(problema dei “codici di uscita”)

• Cruciale la collaborazione con i MMG (possibile predisporre 

un programma formativo ad hoc per 2014 sulla 

sorveglianza delle febbri estive?)  

• Aumentare il denominatore!  TUTTE le febbri al rientro dei 

tropici devono essere sottoposte a ricerca malaria, e 

TUTTE le negative ai test rapidi den  - chik
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Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Emilia -Romagna - 3 (3/0) 9 (9/0) - - -

Veneto - 6 (5/1) 7 (7/0) 7 (3/4) 13 (10/3) 38 (21/17)

Lombardy - - 2 (2/0) - - -

Friuli-Venezia Giulia - - - - 2 (2/0) 4 (4/0)

Marche - - - - 1 (0/1) -

Sardinia - - - - 4 (4/0) 2 (2/0)

Tuscany 1 (1/0) - - - 1 (1/0) -

Basilicata - - - - - 1 (1/0)

TOTAL 1 (1/0) 9 (8/1) 18 (18/0) 7 (3/4) 21 (17/4) 45 (28/17)

Casi  WNND / WNF  Italia
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Year

(15th june-

31st October)

Imported

dengue

cases

Imported 

chikungunya

cases

% Autochthonous

WNF

cases

% Autochthonous

WNND

cases

2008 2 1 1 5 

2009 4 0 0 7 

2010* 14/79 1/79 (15/79) 18.9 4/38 10.5 3

2011 3/29 0/29 (3/29)  10.3 3/51 5.8 10

2012# 7/126 2/126 (9/126) 7.1 17/319 5.3 21

Sorveglianza dengue, chikungunya e West Nile fever,

Veneto



ZONA ZONA INTERTROPICALEINTERTROPICALE



Orange: low risk area 

(5 autochtoneous TBE cases within 

5 ys in a defined region or detection 

of TBEV in ticks)

TBE

Broker M. Trav Med Infect Dis 2003;1:181-84

Red: high risk areas

(>25 autochtoneous TBE cases, 

within 5 ys in a definited region)









La migrazione di individui affetti da malattia di Chagas 
pone un PROBLEMA DI SALUTE PUBBLICA NEI PAESI NON 
ENDEMICI…



Morbo di Chagas



Morbo di Chagas



Vettoriale 

Trasfusionale 

Da trapianto 
d’organo e tessuti

Orale

Materno-
fetale

Altre

Modalità di trasmissione

Rischio di trasmissione da:

• singola trasfusione di sangue (500 ml): 12-20%

• trapianto renale da donatore in fase indeterminata: 35% 

• riattivazione in corso di immunodepressione: 30%

• materno-fetale: 0,1-12%



Endemica in 18 Paesi 

100 milioni di 

persone a 

rischio

12 milioni di 
persone infettate

Importanti 

variazioni 

endemicità tra 

Paesi

1.3%

1-5%

18-22%

1-5%

5-10%

1%

Aree Geografiche
Prevalenza

Migrazioni



Malattia di Chagas: epidemiologia 

Europa



PLoS Negl Trop Dis. 2013 Oct 31;7(10).

An unfolding tragedy of Chagas disease in North America.

Hotez PJ1, Dumonteil E, Betancourt Cravioto M, Bottazzi ME, Tapia-

Conyer R, Meymandi S, Karunakara U, Ribeiro I, Cohen RM, Pecoul B.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hotez%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24205411
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hotez%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24205411
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dumonteil%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24205411
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Betancourt%20Cravioto%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24205411
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bottazzi%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24205411
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tapia-Conyer%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24205411
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Meymandi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24205411
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Karunakara%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24205411
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ribeiro%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24205411
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cohen%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24205411
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pecoul%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24205411


laboratorio

pediatria

ostetricia

trasfusioni

cardiologia

antropologia/

mediazione culturale

trapianti

medicina tropicale

gastroenterologia
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L’Africa è un continente 
troppo grande per 
poterlo descrivere. È 
un oceano, un 
pianeta a sé stante, 
un cosmo vario e 
ricchissimo. È solo 
per semplificare e per 
pura comodità che lo 
chiamiamo Africa. A 
parte la sua 
denominazione 
geografica, in realtà 
l’Africa non esiste. 



SVILUPPO

COOPERAZIONE



Inoltre la gente in certi casi è molto sensibile 

alla lingua. Ovviamente non pretendono 

che impari la loro lingua, si aspettano però 

che provi almeno interesse per impararne 

alcune parole.

MUSUNGU/WASUNGU

Ngai nazali na nandako

Egio azokenda muyira



Saliamo sull’autobus….questo è un di quei luoghi in cui 
può verificarsi uno scontro, una collisione tra due 
culture diverse……

Il bianco chiede “quando parte l’autobus?”…

“Come quando” risponde il guidatore stupito… “quando 
ci sarà abbastanza gente per riempirlo!”



Per l’europeo il tempo esiste obiettivamente, 
indipendentemente dall’uomo…l’europeo si 
sente schiavo del tempo, ne è condizionato 
dal tempo…deve rispettare date, 
scadenze, giorni ed orari…tra l’uomo e il 
tempo esiste un conflitto insolubile che si 
conclude con l’inevitabile sconfitta 
dell’uomo: il tempo annienta l’uomo.

L’europeo e l’africano hanno un’ idea del tempo completamente 
diversa…

Gli africani considerano il tempo una categoria molto più 
flessibile, aperta, elastica, soggettiva…è l’uomo che influisce 
sulla forma del tempo…il tempo è un’entità passiva, è 
condizionato dall’uomo





Il caso

• Nulla di ciò che accade è dovuto al caso, anzi il caso 
non esiste. Un esempio, viaggiando in auto Sebuya ha 
incidente e muore. Perchè proprio a lui quando nel 
mondo viaggiavano milioni di auto?...i bianchi 
cercherebbero una spiegazione, per esempio che gli si 
sono guastati i freni. Ma un modo simile di pensare non 
porta a nulla: perché proprio a lui?....il modo di pensare 
dell’uomo bianco è dannoso, una volta appurata la 
causa, chiude l’episodio. Sebuya è morto perché 
qualcuno gli ha fatto l’incantesimo, resta da appurare chi 
sia stato..witch o sorcerer



In Ogaden percorrevamo in camion il deserto per cercare i 
nomadi morenti e portarli nel campo…

…fui impressionato dal fatto che tutti i somali che trovavamo 
in fin di vita con i loro cammelli si rifiutassero di 
abbandonare le bestie andando incontro a morte certa. 
Dovevano dividere con forza il cammello e il pastore, e 
trasportare il pastore al campo…

…..i pastori, quando 
riuscivano a 
risparmiare qualcosa, 
compravano un 
cammello nuovo e 
scappavano nel 
deserto …potevano
vivere solo in questo 
modo.



Mentre tutti stanno dormendo, i ragazzi si alzano 

nel buio e vanno a prendere l’acqua alla 

sorgente…la tecnologia moderna ha regalato 

loro l’economica e leggera tanica di 

plastica…qualche decina di anni fa questa 

tanica ha rivoluzionato la vita africana…ai tropici 

l’esistenza è condizionata dall’acqua…in 

passato per trasportarla si usavano pesanti 

brocche di argilla o di pietra.



la prima avvisaglia di un attacco di malaria è un’inquietudine 
interna che ci assale all’improvviso e senza ragione. 
Sentiamo che stà per succederci qualcosa, qualcosa di 
male…

Come tutti i dolori, l’attacco di malaria non è solo dolore, ma 
anche un’esperienza mistica… ci ritroviamo in un mondo di 
cui fino a poco tempo fa non sapevamo nulla….

Dopo un violento attacco di malaria sei un rottame. Giaci in una 
pozza di sudore, hai la febbre alta, non riesci a muovere un 
dito. Sei tutto un dolore, hai la nausea, ti gira la testa. Sei 
stremato, debole, molle…. E dovranno passare molti giorni 
prima che tu possa rimetterti in piedi.





Dopo la l’attacco di malaria, invece di sentirmi meglio, 
mi sentivo sempre peggio…ero sempre fradicio di 
sudore…

Una notte mi svegliai con una sensazione di bagnato 
sotto la faccia: il cuscino era intriso di sangue…

Il dottore, stringendomi leggermente la spalla, disse.. 
“è proprio tubercolosi, ti devo ricoverare in 
ospedale…”

-non posso, non ho soldi…-

“allora puoi andare all’ambulatorio civico, ci vanno gli 
africani poveri, è gratuito…”





Così ogni giorno 24 pastiglie e un’iniezione di 
streptomicina, ricevendo la quale emettevo un sibilo 
acuto che provocava una risata fragorosa nei due 
infermieri, Edu e Abdullay…

In Africa niente accomuna la gente come il ridere 
insieme di qualcosa di veramente buffo: per esempio 
la vista di un bianco che fa un salto per una 
sciocchezza come un’iniezione…



In quel mondo squilibrato e paranoico di 
disuguaglianza razziale, dove tutto viene stabilito 
in base al colore della pelle, la mia malattia mi 
dava un vantaggio insospettato. Rendendomi 
così fiacco e fuori forma, annullava il mio 
prestigioso status di Essere Bianco Superiore e 
dava al Nero l’opportunità di sentirsi al mio stesso 
livello.



Di tanto in tanto il nostro autobus si 
ferma sul ciglio della strada per 
sbarcare un passeggero. Se a 

scendere c’è una giovane donna 
con bambini, assisteremo a una 

scena piena di grazie e di destrezza. 
Prima di tutto la donna si lega il 

bambino sulla schiena con il 
fazzoletto di cotone. Si accuccia e 
appoggia sulla testa l’immancabile 
ciotola o catinella con cibo o altre 

mercanzie. Poi si raddrizza, si 
bilancia, cerca l’equilibro compiendo 
con il corpo un movimento simile a 
quello di un funambolo che posa il 

primo passo sulla corda tesa. Quindi 
afferra con la sinistra la stuoia 

intrecciata che le serve da letto e 
con la destra la mano dell’altro 

bambino. 



Dopodichè, avanzando con passo uguale e 
misurato, imboccano il sentiero nella foresta che li 
porta verso un mondo che non conosco e che forse 
non riuscirò mai a capire..





L’oms dichiara…

La peggiore sindrome dell’Africa oggi non e’ l’Aids, 

ma la fuga dei medici.



• Università

• Ospedali

• Comuni

• Ministeri

• Università

• Ospedali

• Comuni

• Ministeri

RUOLO delle ONG



• CO-SVILUPPO: processo di sviluppo attuato 

attraverso il protagonismo dei migranti

• Attuazione del TRANSNAZIONALISMO: grazie 

alla possibilità della doppia appartenenza il 

migrante può diventare attore di sviluppo del 

proprio paese





UNIVERSITA’

VERTERE AD UNUM
Convergere 

per condividere saperi 

e diffondere cultura



politica
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