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Igiene: scienza 

della salute

Lo studente deve essere in grado di:

• defi nire igiene, salute e malattia

• distinguere malattia e stato morboso

• defi nire il termine fattore di rischio

• classifi care le diverse cause di malattia

• spiegare come il rumore possa diventare causa di malattia

• spiegare il ruolo del DNA nell’insorgenza delle malattie ereditarie

• distinguere i principali processi patologici

• indicare i tre livelli di prevenzione delle malattie
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1. Concetti di igiene, salute e malattia

L’Igiene è una scienza che si occupa della salute. Essa ha infatti come obiettivo il 
mantenimento e la promozione della salute del singolo individuo e della collettività.

Interessandosi della salute umana, l’igiene fa parte delle scienze mediche, è cioè una 
branca della medicina. Per comprendere cosa intendiamo per igiene occorre chiarire 
due concetti spesso intesi come opposti: salute e malattia.

I concetti di salute e malattia sono stati interpretati in vario modo nei secoli 
passati e nelle diverse culture ed è perciò diffi  cile, ancora oggi, stabilire una loro de-
fi nizione che risulti sempre valida, in qualunque momento e in qualunque contesto 
socio-culturale. Non possiamo ritenere valida una spiegazione di uno dei due termini 
come esclusione dell’altro: defi nire la salute come “assenza di malattia” e la malat-

tia come “assenza di salute”, vuol dire non chiarire il signifi cato di nessuno dei due 
concetti; tuttavia sono queste le risposte che la maggior parte delle persone dà alle 
domande: “che cos’è la salute?” e “che cos’è la malattia?”.

Ma vediamo ora di trovare una defi nizione in positivo dei due ter mini:
• la salute è…
• la malattia è…

Scrivetelo da soli! Sicuramente avrete già una vostra idea, che potrete poi confrontare 
con quanto vi verrà detto qui di seguito.

La salute è una condizione dinamica, che dipende dalla capacità dell’individuo 
di trovare un’armonia, un equilibrio [  1] nel rapporto che egli realizza con l’am-

biente, del quale è parte integrante.
Per l’essere umano, animale sociale, l’ambiente non è solo il luogo fi sico in cui vive, 

non è solo l’ambiente naturale, ma anche il contesto so ciale, l’insieme di rapporti 
che egli realizza con i suoi simili che lo circon dano: dunque l’individuo si mantiene 
in salute se realizza un armonico, equilibrato rapporto anche con l’ambiente sociale 
in cui è inserito.

Nell’ambiente naturale ritrova gli elementi necessari alla sua soprav vivenza fi sica: 
l’ossigeno, le sostanze nutritive ecc.; nell’ambiente sociale deve, invece, ritrovare i motivi 
della sua sopravvivenza “interiore”: il luogo di lavoro, gli aff etti e così via. Tuttavia non 
sempre (o meglio, piuttosto di rado) l’ambiente off re all’individuo condizioni ideali per 
la sua sopravvivenza: per il manteni mento della salute l’individuo dovrà dunque essere 
in grado di adattarsi.

La salute dell’individuo dipenderà dalla sua capacità di adattamento alle mute-
voli (e talvolta sfavorevoli) condizioni dell’ambiente naturale e so ciale.

Date queste premesse, possiamo ora aff ermare che:

la salute è uno stato di benessere fi sico, psichico e sociale conse guente al buon 
funzionamento dell’organismo e di tutte le sue parti (apparati, organi, tessuti, cel-
lule) e dipendente da un armonico, equilibrato rapporto dell’individuo con il suo 
ambiente naturale e sociale.

L’assenza di una precisa armonia tra individuo e ambiente, supe rando le capacità di 
adattamento dell’organismo, porta, in tempi più o meno brevi, all’insorgenza della 
malattia. Se non esiste un buon equilibrio tra l’individuo e l’ambiente, alcune parti del 
nostro corpo (cellule, tessuti, organi, interi apparati) subiranno dei danni; se le altera-
zioni strutturali e/o funzionali che ne conseguono sa ranno in grado di ripercuotersi 
sull’economia generale dell’organismo, si determinerà uno stato di malattia.

  1. La salute dipende dal delicato equilibrio 

tra l’individuo e l’ambiente (fisico e sociale) in cui 

l’individuo vive.

Individuo Ambiente

Salute

AGENDA

2030



11

Igiene: scienza della salute    Capitolo 1

La malattia è dunque una condizione generale, un disagio che colpi sce l’individuo 
nella sua interezza: le alterazioni locali di una o più parti del corpo sono di entità tale da 
ripercuotersi sull’equilibrio funzionale dell’intero organismo. Per questa sua caratteri-
stica, il concetto di malattia si distingue da quello di stato morboso, alterazione locale, 
stabile e non in grado di riper cuotersi sull’intero organismo. Ad esempio, un’infezione a 
un piede, cui l’organismo risponde con un’infi ammazione locale e con disturbi generali 
come la febbre, va considerata una ma lattia in quanto l’alterazione locale si ripercuote 
sull’intero organi smo. La mancanza di un dito del piede, congenita o conseguente a 
un’amputazione (riparata nel tempo) è una situazione stabile e locale, che non si riper-
cuote sul globale funzionamento dell’organismo: è dunque uno stato morboso [  2]. 
Nel caso dell’amputazione, al momento del “trauma” la lesione locale ha ripercussioni 
generali ed è quindi una malattia; quando però la le sione si è cicatrizzata e l’organismo 
ha ritrovato un suo equilibrio, non si può più parlare di malattia, ma di un’alterazione 
locale (l’assenza del dito) stabile: è, ripetiamo, uno stato morboso.

In altri casi l’esito di una malattia può determinare una nuova altera zione evolu-
tiva, di tipo diverso rispetto alla prima, che, ripercuotendosi sull’economia generale 
dell’organismo, è essa stessa una malattia. Ad esempio, un’epatite virale può distruggere 
parte del fegato; la cicatrizza zione che ne consegue, anziché restituire una normale 
integrità all’organo può, a volte, alterare talmente la delicata struttura dell’organo da 
far insor gere un’altra malattia: la cirrosi epatica. Infi ne, se l’epatite è molto grave, il 
danno al fegato può alterare talmente l’equilibrio funzionale dell’intero organismo da 
determinarne la morte. Sono perciò due gli elementi (presenti solo nella malattia) che 
distinguono una malattia da uno stato morboso:
• la ripercussione sullo stato generale dell’organismo;
• l’evolutività, in senso migliorativo, ossia verso la guarigione, o peggiorativo, ossia 

verso la morte o verso danni permanenti.

In sintesi, abbiamo stabilito che:
• la salute è uno stato di benessere fi sico, psichico e sociale conse guente al buon 

funzionamento dell’organismo e di tutte le sue parti e dipendente da un armonico, 
equilibrato rapporto dell’individuo con il suo ambiente naturale e sociale;

• la malattia è una condizione di disagio fi sico, psichico e sociale, che colpisce 
globalmente l’individuo in seguito ad alterazioni struttu rali e/o funzionali di una 
o più parti dell’organismo, di entità tali da riper cuotersi sull’economia generale 
dell’organismo. A loro volta tali alterazioni sono la conseguenza di un alterato rap-
porto tra l’individuo e l’ambiente, che supera le capacità di adattamento dell’orga-
nismo;

• lo stato morboso, infi ne, è un’alterazione locale stabile e non in grado di 
ripercuotersi sull’equilibrio funzionale dell’organismo; si di stingue dalla malattia 
proprio perché:
– è locale e non provoca disturbi generalizzati;
– è stabile e non ha dunque una sua evolutività.

L’igiene, mirando al mantenimento della salute e quindi di un buon equili brio tra 
l’individuo e l’ambiente, si serve soprattutto di “un’arma”: la prevenzione, a livello 
sia individuale sia della collettività. Possiamo perciò distinguere:
• l’igiene personale, costituita da un insieme di norme, di comporta menti da ap-

plicare alle diverse situazioni della vita quotidiana (in famiglia, al la voro ecc.) per 
mantenere e promuovere la nostra e l’altrui salute; particolare im portanza hanno 
le norme comportamentali relative alla pulizia personale, del corpo e del vestiario; 
all’alimentazione, all’attività fi sica ecc.

  2. Anche la polidattilia, come la mancanza 

di un dito, è uno stato morboso stabile e non 

evolutivo, che quindi non influisce sull’equilibrio 

funzionale dell’organismo.

 Che cosa sono “salute” e “malattia”?

   Che cos’è uno stato morboso?

On-line

• Il comportamento alimentare
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• l’igiene pubblica e ambientale, attraverso il controllo dei singoli in dividui e 
dell’ambiente, mira al mantenimento della salute della collettività; si oc cupa della 
prevenzione delle malattie infettive e sociali e del miglioramento delle condizioni 
di vita dell’ambiente in generale e di quello di lavoro in particolare. Tutte queste 
attività di controllo e gli interventi di risanamento sono regolati da leggi dello Stato 
o, a seconda delle competenze, delle Regioni o dei Comuni.

Quanto appena detto ci fa capire la vastità del campo d’azione dell’igiene: l’igiene si 
occupa della persona e perciò si collega allo studio della struttura (Anatomia) e delle 
funzioni (Fisiologia) del corpo umano; la conoscenza di come il nostro organismo 
è fatto e quali sono le funzioni che svolge per mantenersi in vita è indispensabile per 
comprendere quali nostri comportamenti favoriscono il mantenimento di un buono 
stato di salute. 

Ma l’igiene si occupa anche dell’ambiente, perché dall’ambiente, naturale e so-
ciale, traiamo tutto il necessario per la nostra sopravvivenza: alimenti, ossigeno, ca-
lore, luce, rapporti sociali e aff ettivi ecc. Perciò il suo campo d’azione si spinge oltre 
i confi ni delle discipline mediche, investendo quasi ogni campo dell’attività umana: 
si integrano con l’igiene la psicologia, la sociologia; l’ecologia, la biologia, la chi-
mica; le scienze delle costruzioni (per l’igiene della casa e degli ambienti di lavoro); 
l’urbanistica (con tutti i problemi delle città, in particolare quelli relativi al traffi  co) 
[  3] ecc.

L’obiettivo dell’igiene, il mantenimento della salute, si realizza attraverso la pre-

venzione, combattendo cioè le cause di malattia ed è perciò argomento centrale per 
l’igiene lo studio dei fattori che determinano l’insorgenza delle malattie e dei fattori 
che, invece, le ostacolano e che cioè promuovono la salute.

2. Cause di malattia

Cause e fattori di rischio

Le cause delle malattie sono l’oggetto di studio di quella scienza che prende il nome 
di eziologia (dal greco aizia = causa).

Molte malattie sono determinate da una precisa causa: ad esempio, il morbillo 
[  4] è causato da un particolare virus, la varicella da un altro virus ecc. Se manca il 
virus specifi co non può insorgere la malattia: in questo caso la causa sarà specifi ca e 

necessaria. Quando una singola causa è in grado di determinare, con la sua pre senza, 
una malattia, questa causa è detta suffi  ciente. Ad esempio, l’applicazione di una certa 
quantità di calore è causa suffi  ciente per determinare una ustione.

Talvolta, pur essendo necessaria per l’insorgenza della malattia, la causa può dimo-
strarsi insuffi  ciente, perché da sola non è in grado di de terminare la malattia: solo in 
presenza di altri fattori, defi niti concause o fattori predisponenti o coadiuvanti, 
si potrà sviluppare eff ettivamente la malattia. Come esempio ricordiamo la tuber-
colosi: essa è provocata da un germe, il bacillo di Koch (o micobatterio tubercolare) 
che rappresenta la causa necessaria; tuttavia, perché la malattia possa insorgere devono 
pre sentarsi contemporaneamente altre concause: una scarsa igiene ambientale, una 
particolare costituzione del soggetto, una vita “sregolata”, alimentazione squilibrata 
o insuffi  ciente ecc.

  3. Il traffico è una minaccia alla salute? 

è causa di inquinamento acustico e chimico 

dell’aria e può essere responsabile di malattie 

anche gravi, come i tumori. 

 4. Il morbillo è una malattia infettiva causata da uno specifico virus (Paramyxovirus). Fa parte di un 

gruppo di malattie dette esantematiche (perché caratterizzate dalla comparsa di macchie diffuse dette 

esantema), che insorgono normalmente durante l’infanzia.
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Negli esempi citati fi nora le cause delle malattie sono specifi che e ben note. Pur-
troppo, per molte delle malattie più diff use nel nostro secolo, le malattie “cronico-
degenerative”, non esiste una causa specifi ca necessa ria, tolta la quale la malattia non 
si verifi ca più, ma esistono molti fattori predisponenti, condizioni la cui presenza 
aumenta la probabilità di con trarre la malattia. Queste condizioni predisponenti 
vengono defi nite fattori di rischio. Ad esempio, il fumo di sigarette, l’ipertensione 
arteriosa, la vita se dentaria, un’alimentazione ricca di grassi di origine animale o di 
coleste rolo, sono tutti fattori di rischio per l’infarto miocardico [  5]; ciò signifi ca 
che chi fuma molto o è iperteso o non fa alcuna attività fi sica ecc. ha maggiori 
probabilità di infarto rispetto a chi non possiede il fattore di rischio (ossia rispetto a 
chi non fuma, ha la pressione arteriosa normale ecc.). Ciò non vuol dire che i non 
fumatori non potranno mai avere un infarto, ma hanno, comunque, minori proba-
bilità di andarvi incontro ri spetto ai fumatori.

Per chiarire meglio il concetto, facciamo un esempio un po’ paradossale: chi cam-
mina a piedi in mezzo alla strada rischia di più un investimento stradale rispetto a chi 
cammina sul marciapiede; anche sul marciapiede si può essere investiti, ma è molto più 
probabile che ciò avvenga se camminiamo in mezzo alla strada. 

Riassumendo, abbiamo detto che una causa può essere:
• necessaria, se senza di essa la malattia non si verifi ca;
• suffi  ciente, se la sua sola presenza basta a provocare l’insorgenza della malattia;
• insuffi  ciente, quando da sola non è in grado di provocare la malattia, ma necessita 

di altri fattori o concause per determinarla.

Abbiamo inoltre defi nito il fattore di rischio: è una situazione la cui presenza 
aumenta la pro babilità di contrarre una determinata malattia; è dunque una varia-
bile associata alla malattia “in modo statisticamente signifi cativo” (deve, ovvia mente, 
essere presente prima dell’insorgenza della malattia).

Classifi cazione delle cause di malattia

Abbiamo detto che le malattie insorgono quando si verifi ca uno squi librio tra l’or-
ganismo e l’ambiente in cui esso è inserito. Le cause delle malattie si possono perciò 
dividere in due grossi gruppi:
• cause intrinseche all’organismo, che originano dall’interno dell’individuo stesso; 
• cause estrinseche, provenienti dall’ambiente.

Le cause di malattia si possono, inoltre, classifi care in base alla loro natura. Distin-
guiamo così:
• cause fi siche;
• cause chimiche;
• cause biologiche.

Cause fi siche di malattia

Tra le cause fi siche di malattia vanno ricordate:
• le radiazioni  [  6];
• le onde sonore e gli ultrasuoni;
• l’elettricità;
• il magnetismo;
• le variazioni di temperatura;
• le variazioni di pressione e gravità;
• le cause meccaniche (traumi).

Vediamo ora, brevemente, come agiscono alcune cause fi siche di malattia.

  5. Il fumo di sigaretta aumenta la probabilità 

di sviluppare l’infarto del miocardio e altre 

patologie cardio-vascolari, il cancro ai polmoni 

e in altre sedi: è un fattore di rischio per tutte 

queste malattie.

 6. Le radiazioni 

elettromagnetiche emesse 

da varie fonti (come i 

ripetitori radiotelevisivi 

o dei telefoni cellulari 

e i cavi elettrici ad alta 

tensione) sono responsabili 

dell’elettrosmog, 

inquinamento da radiazioni 

elettromagnetiche, che si 

sospetta possano essere 

nocive per la salute.

  Quali sono le principali cause di 

malattia?

 Che cos’è un fattore di rischio?
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Variazioni di temperatura. Sia le basse che le alte temperature possono essere 
causa di malattia. L’applicazione di un’elevata temperatura su una parte limitata 
della superfi cie corporea causa un’ustione. Se è, invece, tutto l’organismo a essere 
sottoposto a una temperatura relativamente alta, si può andare in contro a un colpo 

di calore.
Una bassa temperatura applicata a una zona limitata del corpo pro voca un con-

gelamento (sono colpite più facilmente le estremità: dita delle mani e dei piedi, 
talloni, orecchie, punta del naso); se è l’intero organismo a essere sottoposto a tempe-
rature fredde, si può andare incontro ad assi deramento.

Le ustioni sono lesioni locali provocate dall’applicazione di una temperatura elevata 
su una parte del corpo: la loro gravità dipende dal grado e dall’estensione. L’ustione 
è tanto più grave quanto più elevata è la temperatura e lunga la durata di applicazione 
del calore. 

È importante anche la modalità di trasmissione del calore (aria calda secca, vapore, 
acqua calda, oggetti ro venti): l’ustione sarà tanto più grave quanto più rapida sarà la 
cessione del calore alla superfi cie esposta.

Per il colpo di calore è importante, oltre alla temperatura e alla durata di esposizione, 
anche l’umidità dell’aria, poiché in ambiente molto umido non evapora il sudore, 
che rappresenta il più effi  cace sistema di raff  reddamento per l’organismo umano.

Le ustioni vengono suddivise in tre gradi a seconda del tipo di danno subito dai 
tessuti colpiti:
• ustione di I grado: arrossamento (eritema) del tessuto;
• ustione di II grado: formazione di bolle e rigonfi amento del tessuto;
• ustione di III grado: necrosi (morte) e carbonizzazione del tessuto [  7 e 8].

Mentre le ustioni di I e II grado possono guarire senza lasciare traccia (di solito la 
zona resta iperpigmentata, cioè più scura), le ustioni di III grado guariscono solo per 
cicatrizzazione e le cicatrici che si formano sono spesso deturpanti. 

  7. Ustione di terzo grado: è caratterizzata 

dalla necrosi del tessuto. La guarigione avviene 

con la formazione di cicatrici, spesso deturpanti. 

In alcuni casi, in soggetti predisposti, possono 

comparire cicatrici che debordano 

dai limiti della parte ustionata formando 

escrescenze cutanee dette cheloidi.

  8. Nell’ustione di I grado è interessato solo 

lo strato dell’epidermide; in quella di II grado i 

danni riguardano epidermide e derma, in quella 

di III grado sono coinvolti epidermide, derma e 

sottocutaneo.

epidermide

derma

sottocutaneo
tessuto muscolare

pelle normale

ustione di II grado

ustione di I grado 

ustione di III grado
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Un’ustione molto estesa, anche se di I grado, è grave perché provoca collasso car-
diocircolatorio per fuoriuscita di liquidi dai vasi sanguigni. La gravità dell’ustione in 
base all’estensione viene valutata con la “regola del 9”: a ogni parte della superfi cie 
corporea viene attribuito un punteggio di 9 o un suo multiplo [  9]. Se la superfi cie 
colpita supera il 27%, l’ustione è considerata grave. Sono comunque considerate gravi 
ustioni anche limitate che interessano sedi corporee particolari.

Lesioni simili a quelle provocate dalle ustioni da calore si possono verifi care anche 
per l’azione di radiazioni o di sostanze chimiche come gli acidi forti (acido solforico) 
o le basi forti (soda caustica).

I congelamenti sono lesioni locali provocate dalle basse temperature. Come per le 
ustioni, anche per i congelamenti la gravità locale della lesione dipende dalla tempe-
ratura e dalla durata di applicazione della stessa. I congelamenti vengono distinti in:
• congelamento di I grado: caratterizzato da gonfi ore, arrossamento e cianosi 

(colorazione bluastra) della parte colpita;
• congelamento di II grado: bolle (o fl ittene) [  10];
• congelamento di III grado: necrosi del tessuto [  11].

Cause meccaniche. Una forza meccanica applicata bruscamente alla superfi cie 
corporea produce un trauma. I traumi possono determinare lesioni a carico dei 
tes suti superfi ciali di rivestimento e/o a carico degli organi interni. Se il trauma de-
termina un’interruzione di continuità dei tessuti di ri vestimento superfi ciali (cute e 
mucose), si ha una ferita.

Le lesioni assumono aspetti diff erenti a seconda del mezzo che le ha determinate: si 
distinguono perciò lesioni da corpo contundente, da punta, da taglio, da punta e taglio, 
da arma da fuoco. L’interruzione del rivestimento superfi ciale comporta:
• rottura dei vasi;
• penetrazione dei germi.

  9. Regola del 9 per valutare l’estensione 

delle ustioni.

9%

9%9%

9%9%

9%9%

18%

18%18%

 11. Il I grado di congelamento interessa 

solo lo strato dell’epidermide con arrossamento 

e formicolio; nel II grado la pelle diventa bianca 

e presenta bolle; il III grado è congelamento 

profondo e la pelle mostra piaghe di colore blu 

o nero.

  10. Congelamento delle mani: è evidente la 

comparsa di bolle.

pelle normale

congelamento di II grado

congelamento di I grado

congelamento di III grado
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La rottura dei vasi sanguigni comporta una fuoriuscita di sangue o emorragia, di en-
tità più o meno rilevante a seconda del tipo e del calibro dei vasi lesi. Sono più gravi 
le emorragie arteriose, meno quelle venose e ca pillari [  12]. 

La rottura dei vasi sanguigni per eff etto di un trauma si può avere an che senza ferita, 
cioè senza interruzione del rivestimento cutaneo o mu coso. In questo caso si forma 
un’ecchimosi, a tutti nota come “livido”: la parte colpita appare bluastra, ma con il 
tempo cambia colore e diventa verda stra, giallo-verdastra e giallastra, per eff etto della 
degradazione dell’emoglobina contenuta nei globuli rossi fuoriusciti dai vasi lesi. Nel 
caso delle ferite, se l’emorragia non coinvolge vasi arteriosi o grossi vasi venosi, si arresta 
spontaneamente per contrazione delle pareti del vaso e per coagulazione del sangue.

Tradizionalmente si distinguono due tipi di guarigione delle ferite: guarigione per 

prima intenzione, nel caso di ferite con margini tenuti a contatto, e guarigione 

per seconda intenzione, nel caso in cui i margini siano più o meno separati e/o in 
presenza di fattori locali o generali che ostacolano il processo di guarigione.

La guarigione per prima intenzione si verifi ca (o, meglio, dovrebbe essere sem-
pre il risultato) nelle operazioni chirurgiche che comportano l’incisione della pelle 
(ferita chirurgica), ma può conseguire anche a ferite da taglio, se non si infettano. Le 
cicatrici in questo caso non sono vistose e solo raramente si verifi cano complicanze 
come la formazione di cheloidi o la riapertura della ferita.

La guarigione per seconda intenzione, invece, è caratterizzata da una cicatriz-
zazione più lenta e le cicatrici possono essere voluminose, deturpanti e possono andare 
incontro a complicanze. Si verifi ca per ferite più profonde, con un danno tissutale 
maggiore, con margini delle ferite separati; tra le condizioni che determinano questo 
tipo di guarigione, più lenta e, in defi nitiva, meno effi  cace, ricordiamo l’infezione della 
ferita, una circolazione sanguigna difettosa nella zona lesa (ad esempio una ferita su 
una gamba con vene varicose), la presenza di malattie come il diabete mellito, carenza 
di vitamine (in particolare la vitamina C).

Nella riparazione delle ferite o guarigione per prima intenzione riconosciamo al cuni 
stadi.
1) Formazione del coagulo: le piastrine, fuoriuscite dai vasi sanguigni, si fondono 
assieme, bloccando l’emorragia; il “tappo piastrinico” viene poi cementato per la for-
mazione di una fi tta rete di fi brina [  13], nelle cui maglie restano intrappolate le 
cellule del sangue (globuli rossi e bianchi).
2) Invasione della ferita da parte dei macrofagi: i macrofagi sono gli spazzini 
dei nostri tessuti; quando raggiungono il fondo della ferita, cominciano a ripu lirla dai 
detriti costituiti da globuli rossi e cellule necrotiche (morte) e dai residui di fi  brina.
3) Proliferazione dei fi broblasti e rigenerazione dei capillari: verso il 2°-3° 
giorno i fi broblasti penetrano nel coagulo e cominciano a produrre il tessuto connet-
tivo che darà origine alla cicatrice; contemporaneamente, dai capillari sui margini della 
ferita si sviluppano protuberanze che andranno a formare una fi tta rete di capillari, 
che appare come una superfi cie cosparsa di granuli rossi (che sono i capillari ripieni 
di sangue): la presenza di questi granuli indica un’evoluzione favorevole del processo 
ripara tivo. Il tessuto così formatosi è detto tessuto di granulazione ed è costituito 
da un tessuto connettivo ricco di capillari molto fragili, che sanguinano con facilità se 
si asporta il coagulo (crosta) che li ricopre.
4) Rigenerazione del rivestimento epiteliale (cute o mucosa): subito dopo il 
trauma che ha generato la ferita inizia la rigenerazione dell’epitelio di rivesti mento, a 
partire dai margini interni della ferita. Se la ferita è estesa o profonda, il rive stimento 
epiteliale sarà piuttosto sottile e lascerà trasparire il colore rosso del tessuto di granula-
zione, nelle ferite recenti, e quello biancastro della cicatrice nelle ferite di lunga data.

  13. Immagine al microscopio elettronico a 

scansione di un coagulo sanguigno.

  12.  Le ferite comportano perdite di sangue 

(emorragie) più o meno rilevanti a seconda dei 

vasi sanguigni lesi dal trauma. Piccole emorragie 

tendono spontaneamente ad arrestarsi grazie al 

processo di coagulazione. Se sono lesi vasi di 

calibro maggiore, occorre esercitare una forte 

pressione per arrestare l’emorragia (venosa), 

ma spesso è necessario ricorrere all’intervento 

medico per suturare la ferita. Le emorragie 

arteriose necessitano di un intervento di pronto 

soccorso, perché comportano rischi per la vita.
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  14. Le cicatrici rimangono spesso come 

segni indelebili di una ferita.

5) Formazione della cicatrice: le fi bre collagene prodotte dai fi broblasti si ad-
densano, a partire dal 5°-6° giorno, per formare dei fasci che vanno a occupare la 
zona lesa, mentre si riducono le cellule e i capillari presenti [  14]. L’aumento 
del collagene e la scomparsa dei capillari rende il tessuto cicatriziale biancastro. La 
cicatrice è poco elastica e, inoltre, tende a retrarsi, provocando, a volte, deturpa-
zioni estetiche importanti. In alcuni casi la riproduzione del tessuto cicatriziale è 
sovrabbondante e la cicatrice sporge al di sopra del tessuto normale circostante: 
si forma, cioè, un cheloide cicatriziale (si verifi cano spesso nella riparazione di 
ferite conseguenti a grosse ustioni). Da un cheloide può avere origine un tumore 
maligno.

I traumi possono interessare anche gli organi interni, direttamente o indirettamente 
(come nel caso delle lesioni da contraccolpo; ad esempio una frattura del cranio per 
caduta sui talloni). Possono es sere danneggiati gli organi parenchimatosi (fegato, 
rene, milza, cervello ecc.) e cavi (stomaco, intestino ecc.) o gli organi dell’apparato 
locomo tore (muscoli, ossa, articolazioni, tendini, legamenti). Le conseguenze di questi 
traumi possono essere:
• blocco della funzione dell’organo, senza apparenti lesioni organi che, come ad esem-

pio la commozione cerebrale: le funzioni cerebrali si inter rompono temporanea-
mente e si ha perdita di coscienza o stato stuporoso;

• rottura dei vasi dell’organo con formazione di un ematoma, ossia rac colta più o 
meno abbondante di sangue fuoriuscito dai vasi; 

• rottura dell’organo e di grossi vasi, con forti emorragie interne.

Altre cause fi siche di malattia. Tra le altre cause fi siche di malattia vanno ricordati 
gli eff etti delle onde sonore, dell’elettricità e di un’illuminazione scarsa o eccessiva.

I suoni (e i rumori) che giungono alle nostre orecchie sono vibra zioni meccaniche 
periodiche, aventi frequenza e intensità variabile. La frequenza determina la tona-
lità di un suono (grave o acuto); il no stro orecchio è capace di percepire suoni aventi 
frequenza compresa tra i 20 e i 20.000 cicli per secondo. Vibrazioni aventi frequenza 
superiore non vengono percepite dall’orecchio umano e vengono defi nite ultrasuoni.

Un suono è determinato dal regolare succedersi di vibrazioni, aventi una certa forma, 
ampiezza e frequenza; invece, se le vibrazioni che giun gono alle nostre orecchie si suc-
cedono irregolarmente, noi percepiamo un rumore, ossia sensazione sgradevole a cui 
la nostra società ci costringe sempre più spesso. L’intensità dei suoni e dei rumori viene 
misurata in decibel (dB). Un rumore comincia a essere fastidioso oltre i 50 dB; un’espo-
sizione continua, prolungata, a rumori o suoni di intensità superiore ai 90 dB dan neggia 
l’udito e può portare a sordità in tempi più o meno lunghi; oltre i 110 dB un rumore 
provoca dolore alle orecchie e il danno uditivo insorge più rapidamente.

Il traffi  co urbano [  15] rappresenta una delle più pericolose fonti di rumore 
ambientale, alla quale sono esposti soprattutto gli abitanti delle zone più traffi  cate e chi 
lavora vicino o in mezzo al traffi  co, come i negozianti, i vi gili urbani, gli autisti degli 
autobus ecc.; queste persone risentono dell’inquinamento sonoro, accusando, oltre ai 
disturbi uditivi ricordati, an che altri disturbi provocati dallo stress che il “bombarda-
mento” dei ru mori genera: irritabilità, stanchezza, diffi  coltà di concentrazione, mal di 
te sta, gastrite, ipertensione arteriosa ecc.

Particolarmente esposti all’inquinamento sonoro sono anche coloro che abitano 
vicino ad aeroporti, linee ferroviarie, autostrade, o anche chi pratica attività lavorative 
che generano forti rumori (ad esempio chi usa il martello pneu matico) o, comunque, 
chi lavora in ambienti molto rumo rosi [  16]: in questi casi è obbligatorio l’uso, sul 
luogo di lavoro, di cuffi  e inso norizzanti. 

  Che cosa si intende per “guarigione  

per prima intenzione” e “guarigione 

per seconda intenzione”?

  15. Chi lavora o vive nel traffico o nelle sue 

vicinanze è esposto non solo all’inquinamento 

chimico dell’aria, ma anche al rumore continuo 

e assordante del traffico, responsabile di danni 

all’udito e al sistema nervoso (stress).

  16. Chi lavora in condizioni caratterizzate 

dalla presenza di forti rumori ambientali (come 

sulle piste di atterraggio degli aerei) ha l’obbligo 

di indossare cuffie protettive, per evitare 

l’insorgenza di gravi danni all’udito.

© Media_works - Shutterstock
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Se il nostro comportamento individuale può far poco per limitare i danni uditivi pro-
vocati dalle fonti di rumore ora ricordate, è molto importante imparare a proteggerci 
da quelle potenti fonti sonore cui fi n troppo spesso ci esponiamo vo lontariamente: il 
rumore della televisione, degli impianti “stereo” e, in particolare, quello degli auricolari 
collegati ai riproduttori portatili di musica. Tra le cause di sordità nei giovani, pur-
troppo, si vanno sempre più evidenziando due abitudini particolari: l’uso continuo degli 
impianti stereo, con gli auricolari o le cuffi  e ad alto volume e la frequenza assidua delle 
discoteche, nelle quali la musica viene “sparata” a un volume che spesso supera anche 
la soglia del dolore [  17]. A tutti sarà capitato, uscendo da una discoteca, di avere 
le orecchie “ovattate” o, addirittura, di avere un fi schio alle orecchie che dura a volte 
anche più di un giorno: è un segnale della pericolosità di questa situazione per il nostro 
udito. Consigliamo pertanto ai giovani “discotecari” l’uso dei tappi per le orecchie e ai 
“cuffi  omani” di ridurre il volume e il numero di ore di ascolto della musica.

L’elettricità è una causa fi sica di malattia che può determinare an che la morte dell’in-
dividuo a cui viene applicata la corrente elettrica.

I danni che la corrente elettrica può determinare sull’organismo umano dipendono 
dal tipo di corrente (continua o alternata), dal percorso che la corrente segue nell’at-
traversare il corpo e dall’intensità della corrente stessa.

La corrente alternata, a bassa frequenza, provoca contrattura persi stente dei muscoli 
e l’infortunato non è in grado di staccarsi dall’oggetto (un fi lo scoperto o un’appa-
recchiatura elettrica non ben isolata) che ha provocato la “scossa elettrica” [  18].

Se la corrente interessa organi vitali, si può avere anche morte dell’infortunato 
per arresto cardiaco (da fi brillazione ventricolare) o arre sto respiratorio (per paralisi 
dei centri nervosi o per contrattura dei muscoli respiratori). Si possono avere anche 
ustioni sulla pelle nei punti di ingresso e uscita della corrente. 

I danni aumentano con l’aumentare dell’intensità della corrente. L’intensità della 
corrente (I) è, secondo la legge di Ohm, direttamente proporzionale alla diff erenza 
di potenziale (V) e inversamente proporzio nale alla resistenza (R):

V

R
I =

Quindi i danni saranno tanto più gravi quanto più alto sarà il voltaggio della corrente 
e quanto più bassa sarà la resistenza. Essendo i liquidi corporei dei conduttori relativa-
mente buoni, la resistenza all’attraversamento della corrente è rappresentata dalla cute; 
se, però, questa è bagnata, diventa un discreto conduttore, diminuisce la resistenza, ed è 
più facile andare incon tro a folgorazione.Per questo motivo è opportuno non toccare 
apparecchiature elettriche con le mani bagnate.

Per la prevenzione degli infortuni legati al malfunzionamento degli impianti elettrici 
esistono precise disposizioni legislative (D.P.R. 462/2001, D.Lgs 81/2008 e successivi 
aggiornamenti e D.M. 37/2008) per la tutela della sicurezza dei lavora tori.

La validità del materiale elettrico è garantita dal marchio IMQ (Istituto Italiano del 
Marchio di Qualità). La realizzazione dell’impianto elettrico deve prevedere l’installazione:
• della messa a terra, per tutte le prese;
• del “salvavita” (interruttore diff erenziale), che permette di staccare la corrente 

prima che un corto circuito possa creare incendi o folgorazioni;
• interruttori separati con fusibili per apparecchi di grande potenza;
• fi li di spessore adeguato alla corrente che devono sopportare: se troppo sottili si 

surriscaldano e possono provocare incendi. Per lo stesso motivo bisogna evitare di 
attaccare più apparecchiature elettriche a una sola presa. Le giunzioni tra i fi li de-
vono essere fatte con idonei morsetti e non con nastro adesivo, che non garantisce 
un buon isolamento.

  17. L’ascolto della musica ad alto volume 

con gli auricolari o le cuffie espone al rischio di 

perdita dell’udito.

  18. Attenzione all’elettricità: soprattutto per 

i bambini, le prese di corrente elettrica sono 

estremamente pericolose (in presenza di bambini 

è opportuno utilizzare copri-presa o installare 

adeguate prese di sicurezza per bambini).
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È opportuno riparare subito tutti i macchinari che presentino fi li sco perti o altri danni 
che non garantiscano un buon isolamento elettrico.

Se si verifi ca un principio di incendio per un corto circuito o il surri scaldamento 
di fi li elettrici, è opportuno togliere prima la corrente e poi in tervenire con estintori 
a secco e mai con acqua sugli impianti elettrici.

L’illuminazione è importante per la nostra vista; se insuffi  ciente o eccessiva può 
essere causa di malattia [  19].
• Illuminazione insuffi  ciente: se l’illuminazione è scarsa, siamo costretti ad avvici-

nare i nostri occhi agli oggetti che osserviamo, ponendoli a una distanza inferiore a 
quella di “normale” osservazione (che è di circa 30 cm); lo sforzo che ne consegue, 
specie se è prolungato nel tempo, aff atica l’occhio e po tranno comparire disturbi 
quali dolore oculare, mal di testa, bruciore alle pal pebre e lacrimazione. In sog-
getti predisposti si potrà, inoltre, sviluppare o ag gravare la miopia. L’illuminazione, 
naturale o artifi ciale che sia, deve essere dunque suffi   ciente e l’intensità di questa 
luce varierà a seconda dell’attività svolta: infatti, per compiere lavori di estrema 
precisione (come quello dell’orologiaio) occorre una luce di un’intensità maggiore 
rispetto alla luce richiesta per lavori meno fi ni, come preparare un pasto, oppure 
leggere e scrivere ecc.

• Illuminazione eccessiva: se l’illuminazione è eccessiva si verifi ca il fenomeno 
dell’abbagliamento, con dolore oculare, temporaneo indebolimento della vista, 
lacrimazione, arrossamento palpebrale. L’abbagliamento può essere determinato 
da una luce di forte splendore di rettamente proiettata negli occhi anche per un 
brevissimo periodo di tempo, ad esempio guardando direttamente la luce del sole, 
una lampadina o i fari di un’automobile; oppure può essere determinato da luci di 
minor splendore ma proiettate sulla retina per periodi più lunghi, ad esempio lo 
schermo televisivo o, an cora, lo schermo di un computer. 

Per evitare l’abbagliamento è opportuno l’uso di lenti fi ltranti, montate su occhiali o, 
nel caso del computer, direttamente applicate sullo schermo luminoso. L’esposizione 
alla luce solare è particolarmente pericolosa per gli occhi soprattutto in montagna, 
dove l’eff etto abbagliante è potenziato dal riverbero della luce sulla neve e sul ghiac-
cio; può determinare irritazione e arrossamento delle congiuntive e delle palpebre 
e, se prolungata, può addirittura determinare lesioni alla retina, che possono portare 
a cecità: in montagna e soprattutto sui ghiacciai si raccomanda perciò di utilizzare 
sempre adeguati occhiali di protezione [  20].

Cause chimiche di malattia

Le cause chimiche di malattia comprendono moltissime sostanze, di composizione 
chimica diversa, che hanno come unico denominatore co mune la capacità di pro-

vocare le malattie.
L’eff etto nocivo della maggior parte di queste sostanze si ottiene con dosi rela-

tivamente piccole: a tutte le sostanze che provocano eff etti nocivi (o patogeni) se 
introdotte in piccole quantità possiamo dare il nome di ve leni o, più genericamente, 
sostanze tossiche.

Il tipo di malattia che un veleno provoca dipende dalla composizione chimica del 
veleno stesso, mentre la gravità della malattia aumenta con l’aumentare della dose. 
Perché si possa parlare di veleno, sostanza tossica o causa chimica di malattia, la dose 
a cui si realizza l’eff etto patogeno deve essere “relativamente bassa”: infatti qualunque 
sostanza, se assunta a dosi elevate, è in grado di provocare malattie, persino l’acqua 
pura: immaginate che cosa accadrebbe bevendone 100 litri in un sol giorno!

  19. Quando si legge è opportuno disporre 

di adeguata illuminazione naturale o artificiale: 

una scarsa illuminazione affatica la vista, 

predisponendo a difetti visivi che costringono poi 

a ricorrere alle lenti correttive.

  20. In montagna, sulla neve o sui ghiacciai, 

la luce solare viene riflessa e “sparata” sulle 

nostre retine, che vanno adeguatamente protette 

con occhiali da sole.
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Ripetiamo, dunque, che:

un veleno è una sostanza tossica che, assunta in dosi relativamente pic-
cole, è in grado di causare una malattia.

I veleni e le sostanze tossiche provengono per lo più dall’ambiente esterno 
e possono penetrare nel corpo attraverso varie vie: più fre quentemente 
quella respiratoria (inalazione) nel caso di gas e quella dige stiva (ingestione) 
nel caso di sostanze liquide e solide [  21]; possono essere an che intro-
dotte attraverso la cute (ad esempio per iniezione) oppure le congiuntive o 
altre vie ancora. Qualunque sia la via, i veleni penetrano in circolo e, con il 
sangue, raggiungono gli organi sui quali esercitano la loro azione pato gena.

  21. L’inquinamento delle acque può 

comportare avvelenamento dell’uomo se 

raggiunge le falde acquifere o se entra nella 

catena alimentare, quando le sostanze inquinanti 

vengono ingerite dai pesci di cui ci cibiamo.

Anche senza introdurne dall’esterno, nell’organismo si formano quotidianamente 
grosse quantità di sostanze tossiche che, tuttavia, ven gono eliminate grazie all’attività 
degli organi escretori. Svolgono un ruolo fondamentale nell’eliminazione delle so-
stanze tossiche di origine interna o esterna il fegato (che può eliminarle con la bile o 
trasformarle in composti meno pericolosi e più facili da eliminare con la bile o con le 
urine), il rene e i polmoni (per i composti tossici volatili). Un cattivo funzionamento 
di questi organi può creare uno stato di intossicazione generale nell’organismo (anche 
senza introdurre veleni dall’esterno!), che può con durre a morte.

Gli organi escretori possono, se in buono stato, limitare gli eff etti dell’introduzione 
di sostanze tossiche nel nostro organismo; tutta via, se la quantità di veleno introdotta 
supera quella che l’organismo è in grado di eliminare o tollerare, si verifi ca un avvele-

namento.
La prima difesa dell’organismo contro i veleni consiste nell’evitare la loro introdu-

zione, cosa possibile se la loro presenza “si fa sentire” ai nostri organi di senso. Siamo 
abituati a non ingerire alimenti e bevande di odore o aspetto “strano” o poco grade-
vole; spesso l’istinto ci spinge a sputare un alimento che ha un sapore disgustoso; o, 
ancora, se l’aria ha un cattivo odore, cerchiamo di evitare di respirarla e di introdurre 
con essa eventuali sostanze tossiche presenti. Tuttavia, molto spesso i veleni non ci 
avver tono della loro presenza: ad esempio, il monossido di carbonio, gas vele-
nosissimo, è purtroppo inodore e incolore, come pure incolori e insapori sono molte 
sostanze tossiche che si possono trovare negli alimenti.

L’azione tossica della maggior parte dei “veleni” consiste in un blocco o un’inter-
ferenza (negativa) in qualche importante reazione bio chimica delle cellule in uno o 
più organi. Il tipo e la gravità dei disturbi che un veleno provoca dipendono dall’im-
portanza della, o delle, funzioni cellulari che esso danneggia e dagli organi ai quali ap-
partengono le cellule colpite: tutto ciò dipende, come già detto, dalla composizione 

chimica del veleno stesso [  22]. Se un veleno presenta una notevole “potenza” 
eserciterà il suo eff etto patogeno in un tempo bre vissimo: si parlerà, in questo caso, di 
tossicità acuta. Veleni meno potenti possono determinare eff etti tossici acuti solo se 
somministrati in dosi suffi   cientemente elevate. Molti di questi veleni possono, tuttavia, 
eserci tare un eff etto nocivo anche se somministrati a piccole dosi, purché ripetute nel 
tempo. In questo caso occorrono tempi molto più lunghi perché la so stanza tossica 
cominci a dare disturbi: giorni, mesi e, talvolta, molti anni e si parla, quindi, di tos-

sicità cronica.
Tra le sostanze tossiche, ve ne sono alcune di origine microbica che vengono defi -

nite tossine (endotossine ed esotossine). Ci sembra però opportuno classifi care le 
malattie provocate da queste tossine e dai micror ganismi che le producono nel gruppo 
delle malattie da cause biologiche piuttosto che in quello da cause chimiche.

  22. Molte piante, come l’Aconitum napellus, 

contengono sostanze velenose che, se ingerite, 

sono responsabili di gravi intossicazioni, talvolta 

mortali.
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L’azione tossica di un veleno consiste, come già detto, in un dan neggiamento di una 
o più reazioni biochimiche cellulari: in alcuni casi, an che senza introdurre dei veri 
veleni può verifi carsi un danno biochimico cellulare analogo, per il quale cellule 
e organi soff rono e compaiono ma lattie: è questo il caso degli errori alimentari. 
Infatti l’alimentazione, oltre che fonte di benessere e di salute, oltre che elemento 
essenziale per l’accrescimento dell’individuo, può, in deter minate situazioni, essere 
causa di malattia. Anche in questo caso si tratta (in senso lato) di cause chimiche di 
malattia; tuttavia, “l’alimentazione come causa di malattia” è un argomento a sé stante 
e come tale deve essere trattato [  23].

  23. a) La passione per la raccolta dei funghi è spesso causa di tragedie, se 

i funghi raccolti vengono consumati senza un controllo da parte di un esperto: 

molte specie di funghi sono infatti velenose. b) Il consumo sempre più frequente 

di “cibo spazzatura” (Junk food) nuoce alla salute.

On-line

• Conservazione e contaminazione 
degli alimenti

Cause biologiche di malattia

L’altro importante gruppo di cause di malattia è costituito dalle cause biologiche

di malattia. Le cause di questo gruppo sono piccolissimi esseri viventi: micror ganismi 
invisibili a occhio nudo (batteri, virus, funghi microscopici) re sponsabili delle infe-

zioni,  e delle malattie infettive e macro parassiti, visibili a occhio nudo (vermi, pulci, 
pidocchi, zecche ecc.), che provocano, invece, le infesta zioni o malattie parassitarie. 

Alla prevenzione delle malattie infettive è dedicato il prossimo capitolo.

Cause intrinseche di malattia 

Abbiamo appena elencato i fattori ambientali, di natura fi sica, chi mica e biologica, 
che possono determinare l’insorgenza di una malattia; questi dunque costituiscono 
l’insieme delle cause estrinseche di malattia.

Esistono, tuttavia, numerose malattie la cui causa non è esterna all’organismo, ma va 
ricercata nella costituzione stessa degli individui che ne sono aff etti e, poiché la costi-
tuzione di un individuo dipende dalle in formazioni genetiche contenute nel DNA dei 
suoi cromosomi, la causa di queste malattie va ricercata nel DNA cromosomico. Più 
esattamente, la costituzione di ogni individuo è la conseguenza dell’interazione delle 
informazioni genetiche contenute nei cromosomi ere ditati dalla madre con quelle 
contenute nei cromosomi ereditati dal padre. Le leggi che stabiliscono le modalità di 
interazione tra le informazioni ge netiche materne e quelle paterne, leggi che rego-
lano la comparsa dei diversi caratteri di un individuo, sono state enunciate dall’abate 
Gregor Mendel [  24] nel lontano 1865, quando ancora geni, DNA e cromosomi 
non si conosce vano: ancora oggi esse mantengono la loro validità e sono a tutti note 
come Leggi di Mendel.

  24. Un ritratto dell’abate Gregor Mendel 

(1822-1884).

a

b
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Numerose malattie vengono trasmesse come caratteri ereditari: se sono trasmesse come 
caratteri dominanti compariranno in tutte le gene razioni; se sono trasmesse come 
caratteri recessivi ne saranno aff etti solo gli omozigoti, ossia coloro che hanno il gene 
della malattia in doppia copia. In questo caso, però, gli eterozigoti, apparentemente sani, 
sono in realtà portatori del gene malato: da due eterozigoti sani potrebbe na scere un fi glio 
malato (eterozigote recessivo), come è il caso della talasse mia o anemia mediterranea, 
o di alcune malformazioni ereditarie come la palatoschisi e il labbro leporino (cheiloschisi).

Per alcune di queste malattie (ad esempio la talassemia) è possibile indivi duare il 
soggetto eterozigote, ossia portatore sano del gene della malattia; al momento di spo-
sarsi, e comunque nella prospettiva di avere dei fi gli, è im portante verifi care l’esistenza 
di un eventuale stato di eterozigosi per una malattia; se presente in entrambi i partner, 
essi devono sapere quali ri schi corrono nel mettere al mondo un fi glio: vi è infatti un 
25% di pro babilità che il fi glio nasca malato (ed eventualmente muoia in giovane età).

Una forma particolare di trasmissione ereditaria è quella della emofi lia. Gli emofi  lici 
sono soggetti che hanno un difetto della coagulazione, che viene trasmesso da un gene 
recessivo situato sul cromosoma X. Poiché la donna ha due cromosomi X (uno eredi-
tato dalla madre e l’altro dal padre), se ha un gene malato sarà portatrice della malat tia, 
ma sana; per il maschio, invece, esiste un solo cromosoma X (che eredita dalla ma dre), 
mentre dal padre eredita il cromosoma Y: se il cromosoma X contiene il gene ma lato, 
anche se recessivo, darà origine alla malattia, perché il maschio non ha un secondo 
cromosoma X e quindi non ha la possibilità di contrapporre un gene sano a quello 
ma lato. Perciò nell’emofi lia (e altre malattie ereditarie recessive trasmesse mediante il 
cromosoma X) la trasmissione avviene da madre portatrice sana a fi glio maschio malato.

  25. Come certe caratteristiche somatiche (come il 

colore dei capelli) si trasmettono di padre in figlio, così 

anche per molte malattie esiste una certa predisposizione 

ereditaria.

  26. La sindrome di Down è la più frequente mutazione 

genomica.

Predisposizione ereditaria. A volte non si eredita la malattia già manife-
sta, ma solo una certa propensione, una predisposizione ad amma larsi di una 
data malattia per eff etto di altre concause. L’eredità gioca quindi un ruolo di 
causa non suffi  ciente, per cui la malattia comparirà per eff etto di concause 
estrinseche ambientali, dalle quali il soggetto predispo sto dovrebbe cercare di 
proteggersi. Ad esempio, il diabete dell’adulto è una ma lattia non esattamente 
ereditaria: ciò che si eredita è una propensione al dia bete, che potrà essere 
evitato se l’individuo predisposto eviterà il sovrappeso e un ecces sivo con-
sumo di zuccheri (dolci, bevande zuccherate ecc.) nella sua ali mentazione.

La predisposizione ereditaria non è facile da determinare; tuttavia la si 
può supporre nel caso in cui vi siano tra gli ascendenti (genitori, nonni) e 
collaterali (fratelli, cugini ecc.) soggetti malati di quella determinata malat tia: 
è questo il motivo per cui un medico, quando interroga il paziente, gli chiede 
sempre quali malattie hanno o hanno avuto i parenti più stretti [  25].

Malattie da anomalie cromosomiche. Per certe malattie, pur non es-
sendo ereditarie, la causa va ricercata nel materiale genetico delle cellule 
dell’individuo malato; ci riferiamo a malattie legate ad anomalie di forma o 
di numero dei cromosomi: cromosomi anomali comportano l’insorgenza di 
caratteri anomali. Più precisamente si parla di anomalie cromosomiche

quando si ha un’anomalia di forma di uno o più cromosomi e di anomalie 

genomiche quando si ha un numero anomalo di cromosomi. Il caso più 
noto di anomalia genomica è quello della cosiddetta sindrome di Down, 
[  26] legata alla presenza di un cromo soma di troppo nella coppia 21 
(questa malattia è perciò chiamata anche trisomia 21). 
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I soggetti Down presentano un tipico aspetto del volto, con occhi obliqui, fac-
cia piatta, naso piccolo e schiacciato, testa tonda, orecchie piccole, palato ogi-
vale (ossia molto arcuato); presentano, inoltre, statura bassa, gambe corte, mani 
tozze, talora ritardo mentale, malformazioni cardiache, debolezza muscolare, 
su scettibilità alle infezioni e ai tumori, in particolare le leucemie.

Questa anomalia è legata a un errore nella meiosi: nella formazione dei 
gameti femminili, la coppia 21 non si divide e si forma una cellula con 2 
cromosomi 21 anziché 1; fecondata da uno spermatozoo, darà origine a un 
individuo con 3 cromosomi 21 anzi ché 2.

La sindrome di Down è relativamente frequente: un bambino su 700, ma, 
se consideriamo i nati da madri di età superiore ai 40 anni, tale frequenza 
aumenta notevolmente (più di 1 su 100 nati da madre quarantenne o ul-
traquarantenne). Poiché il rischio di dare alla luce fi gli Down aumenta con 
l’aumentare dell’età della madre, è importante che una donna che vuole 
avere dei fi gli non tardi troppo a farli, perché dai 38-40 anni in su il ri schio 
è veramente grosso!

È possibile analizzare le cellule del feto per verifi care l’assenza di anomalie 
cro mosomiche mediante un esame, l’amniocentesi [  27], che consiste 
nel prelevare il liquido am niotico, che contiene cellule desquamate del 
feto, dalle quali si studiano i cromosomi.

  27. L’amniocentesi e la villocentesi sono esami che con-

sentono di studiare il corredo cromosomico del feto, prelevando 

alcune sue cellule dal liquido amniotico o dai villi coriali.

Malformazioni congenite non ereditarie. Le malformazioni e le malattie che si 
manifestano già alla nascita vengono dette congenite. Molte malformazioni congenite 
non sono ereditarie né legate ad anomalie del patrimonio genetico, ma dovute a errori 
nello sviluppo embrionale o fetale determinati da cause estrinseche all’organismo, di 
natura chimica, fi  sica o biologica. Attenzione: il termine “congenito” vuol dire solo 
“presente alla nascita”. Come abbiamo appena detto, non tutte le malattie congenite 
sono ereditarie. Inoltre, non tutte le malattie ereditarie sono congenite; ad esempio la 
Corea di Huntington, grave malattia ereditaria, si manifesta addirittura solo verso 
i 40-50 anni!

Il termine malformazione, inoltre, non indica necessariamente uno stato di malat-
tia: ad esempio, l’assenza di un dito di una mano è una condizione stabile che non 
infl uirà sullo stato di salute dell’individuo; è, come già detto, uno stato morboso. 

Invece, una malformazione congenita di una valvola cardiaca comporta dei disturbi 
funzionali che evolvono (peggiorando) nel tempo; in questo caso la malformazione 
rien tra nella defi nizione di stato di malattia. Tra le cause di malformazioni congenite, 
ricordiamo:
• le radiazioni in gravidanza: durante tutto il periodo di gravidanza, e in partico-

lare nei primi mesi, non si devono eff ettuare radiografi e, in parti colare quelle nella 
regione addominale [  28];

• sostanze chimiche ingerite in gravidanza, in particolare alcuni far maci: ricor-
diamo il tragico caso della talidomide, un farmaco che ha fatto nascere migliaia di 
bimbi focomelici (soggetti privi di braccia e gambe o con gli arti comunque molto 
ridotti in lunghezza);

• infezioni in gravidanza: tra le infezioni che, soprattutto nei primi mesi di gravi-
danza, possono provocare danni a carico del nascituro, ricor diamo la toxoplasmosi, 
provocata da un protozoo; la rosolia e le infe zioni da altri virus (Cytomegalovirus, 
Herpes virus, simplex HSV 1 e 2 e varicella-zoster, VZV, virus dell’epatite B,  HBV, 
e C, HCV), la sifi lide e altre infezioni ancora.

  28. L’ecografia è un esame innocuo che 

viene effettuato in gravidanza per controllare 

lo sviluppo del feto. Gli ultrasuoni emessi 

dall’apparecchio consentono di visualizzare le 

forme del nascituro senza esporlo a pericoli. 

Estremamente pericolose (causano gravi 

malformazioni) sono invece le radiazioni (raggi X) 

emesse dagli apparecchi radiografici: per questo 

motivo è vietato effettuare esami radiologici in 

gravidanza.
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Cause psichiche di malattia

Tra le cause di malattia non va dimenticato quest’ultimo gruppo di cause, responsabile 
di una patologia che, nella società moderna, va sempre più diff ondendosi: la patologia 

psichica e psicosomatica.
Che cosa determini l’insorgenza di disturbi psichici e psicosomatici è oggetto di 

discussione della psicologia, della psicopatologia, della psi chiatria e della psicoanalisi ed 
esistono numerose teorie delle diverse Scuole di psicoterapia, teorie che non possono 
essere riassunte in un solo paragrafo di questo volume.

Il disagio psichico è da alcuni collegato a confl itti interiori (intra-psi chici), che 
avvengono, cioè, nella mente dell’individuo, mentre altri riten gono che alla base di tale 
disagio vi sia piuttosto un confl itto relazionale, ossia una diffi  coltà nelle relazioni con 
gli altri (famiglia ecc.). Altri ancora presuppongono che alla base dei disturbi psichici vi 
sia una lesione orga nica, sia pur minima (una lesione biochimica) a carico delle strut-
ture cere brali che controllano l’elaborazione dei processi psichici. Tale lesione po trebbe 
essere acquisita, per eff etto di varie cause di malattia (traumi, virus ecc.) o essere legata 
a errori metabolici trasmessi geneticamente (sarebbe perciò ereditaria).

Qualunque sia la causa del disagio psichico, esso si manifesta con sintomi psichici, 
come l’ansia o la depressione, che ritroviamo nelle malat tie nervose meno gravi, le ne-

vrosi [  29], ma anche in quelle più gravi, le psicosi, nelle quali compaiono sintomi 
che caratterizzano un alterato rapporto con la realtà: il delirio e le allucinazioni.

Spesso nelle malattie psichiche si hanno anche sintomi fi sici (o so matici) come le 
palpitazioni, le vertigini ecc.; a volte, infi ne, il disagio psi chico determina l’insorgenza 
di vere malattie somatiche, che vengono perciò dette malattie psicosomatiche. 
Ricordiamo, tra queste, l’ulcera gastro-duo denale, la colite ulcerosa, certe malattie 
della pelle, certe forme di asma, l’ipertensione arteriosa ecc. Il disagio psichico è causa 
dunque di malattia psichica e psicosoma tica oppure agisce, per qualche malattia, come 
concausa, che ne favorisce l’insorgenza o ne aggrava il decorso.

È innegabile il ruolo di fattori ambientali e sociali nel determinare l’insorgenza di 
queste patologie: lo stress psichico imposto dai ritmi lavo rativi, oppure condizioni 

socio-economiche disagiate, che costringono fa miglie intere a emigrare, a trapian-
tarsi in ambienti diversi da quelli a cui si è abituati. Questi e tanti altri fattori sociali 
possono giocare un ruolo de terminante nelle malattie psichiche e psicosomatiche.

I fattori sociali costituiscono dunque un altro gruppo di cause (o, meglio, di con-
cause) di malattia: oltre a queste ultime patologie citate, anche altri gruppi di malat tie 
sono favorite da particolari condizioni socio-economiche: basti pensare alle malattie 
legate a carenze alimentari, che colpiscono soprattutto soggetti aventi scarse risorse 
eco nomiche [  30], mentre malattie connesse con la sovra-alimentazione (obesità, 
ipertensione, gotta, aterosclerosi, infarto) colpiscono soprattutto le classi più abbienti.

Anche le malattie infettive sono infl uenzate da fattori sociali; sono, anche in que-
sto caso, i più poveri a “farne le spese”: la povertà, infatti, costringe a vivere in case 
malsane, spesso anche sovraff ollate; porta a restrizioni alimentari che indeboliscono le 
difese del nostro organismo, facilitando così l’insorgenza di malattie infettive.

L’ignoranza è un altro fattore sociale che può favorire l’insorgenza di malattie, so-
prattutto di quelle nelle quali il comportamento individuale assume un’importanza 
de terminante: le malattie infettive a trasmissione sessuale, le malattie connesse a squi-
libri alimentari ecc.

  30. Il disagio socio-economico predispone all’insorgenza di 

numerose malattie: la malnutrizione e le malattie correlate (come il 

rachitismo e altre forme di avitaminosi), le malattie infettive, legate 

anche alle carenze nutrizionali e ad ambienti di vita malsani.

  29. Ansia e depressione sono disturbi che 

negli ultimi decenni colpiscono sempre più 

persone, a causa di fattori ambientali e sociali.
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Le manifestazioni patologiche

Le diverse cause di malattia agiscono sull’organismo deter minando manifestazioni pa-
tologiche a carico degli organi, dei tessuti e delle cellule colpite.

Le alterazioni anatomiche e funzionali che si riscontrano possono essere raggrup-
pate nelle seguenti categorie.
• Processi reattivi: le manifestazioni patologiche di questo gruppo sono il risultato 

della reazione difensiva dell’organismo nei con fronti della causa di malattia; il 
tessuto colpito diventa “terreno di battaglia” tra i meccanismi di difesa dell’orga-
nismo e l’agente eziologico della malat tia. Le alterazioni che si riscontrano sono, 
perciò, collegate in parte all’azione patogena diretta della causa di malattia e, in 
parte, alla risposta difensiva del tessuto stesso (processi infi ammatori e mecca-
nismi immuni tari)[  31]. Nelle allergie o ipersensibilità [  32], la causa delle 
manifestazioni patologi che non determina danni diretti: in questo caso, infatti, le 
altera zioni che si riscontrano sono dovute esclusivamente alla reazione, ecces siva, 
dell’organismo.

• Processi regressivi e degenerativi: le diverse cause di ma lattia possono provo-
care un danno diretto a carico degli organi, tessuti, cellule, che comporta una 
riduzione delle capacità funzionali delle parti col pite. Queste manifestazioni pa-
tologiche vengono perciò genericamente defi nite “processi regressivi”. Possiamo 
distinguere manifestazioni patologiche regressive di tipo diverso, che possono essere 
ricondotte, generalmente, a uno dei tre gruppi seguenti: ipotrofi a o atrofi a; degene-
razione o distrofi a; necrosi o morte cellulare.
a) Ipotrofi a o atrofi a: è caratterizzata da diminuzione di volume della parte colpita 
(organo, tessuto), dovuta a riduzione del volume (ipotrofi a/atrofi a vera o volume-

trica) o del numero (ipotrofi a/atrofi a nume rica) delle cellule che la costituiscono.
b) Degenerazione o distrofi a: è caratterizzata da alterazioni metaboli che che 
comportano un abnorme accumulo di sostanze nelle cellule colpite, che subiscono 
perciò un danno più o meno grave, che può portare alla morte cellulare.
c) Necrosi o morte cellulare: le cause di malattia, in questo caso, de terminano 
lesioni irreversibili, incompatibili con la sopravvivenza delle cellule colpite. La 
necrosi può essere immediata oppure insorgere a se guito di processi degenerativi di 
maggiore o minore durata.

• Processi progressivi e tumorali: la causa di malattia deter mina un accrescimento 
patologico del tessuto su cui esercita la sua azione patogena. Se l’aumento di vo-
lume dell’organo o tessuto è limitato nel tempo e nelle sue dimensioni, si parla di 
ipertrofi a; se l’accrescimento è in defi nito nel tempo e diventa autonomo rispetto 
all’organismo, si ha una neoplasia o tumore.

  32. Le prove allergiche (prick 

test) consentono di individuare 

particolari sostanze in grado di 

provocare reazioni allergiche 

in soggetti geneticamente 

predisposti. Le allergie sono 

manifestazioni di alterata reattività 

dell’organismo verso sostanze che 

non provocano alcuna reazione 

nella maggior parte delle persone, 

mentre nei soggetti predisposti 

possono creare anche seri 

problemi (dalla rinite allergica, 

all’asma, all’orticaria, fino allo 

shock anafilattico).

  31. L’infiammazione rappresenta una 

reazione dell’organismo contro un agente 

patogeno vivente (batteri, virus).
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Prevenzione primaria, secondaria e terziaria

Il termine prevenzione (o profi lassi) indica tutti gli interventi volti al manteni-
mento e al ripristino della salute dell’individuo e della collettività. Si possono indivi-
duare tre diversi livelli di prevenzione.

1) La prevenzione primaria, che comprende tutti gli interventi che mirano a impe-
dire l’insorgenza della malattia, combattendone le cause e tutti i fattori predisponenti, 
in particolare quelli di natura sociale e ambientale, ma anche quelli legati al com-
portamento individuale (da cui deriva l’importanza dell’educazione sanitaria). La 
prevenzione primaria riguarda i soggetti sani, che non sono ancora stati colpiti dalla 
malattia. Ad esempio, la prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari (come 
l’infarto) si attua cercando di individuare ed eliminare tutti i fattori predisponenti, 
in particolare cercando di correggere il comportamento dell’individuo, eliminando 
abitudini scorrette (alimentazione ricca di grassi saturi e colesterolo, fumo di sigaretta, 
vita sedentaria), controllando la pressione arteriosa (riducendo il contenuto di sodio 
nell’alimentazione e ricorrendo a un’adeguata terapia anti-ipertensiva, qualora la pres-
sione sia a livelli superiori alla norma), la colesterolemia (con la dieta e, se necessario, 
con adeguata terapia farmacologica), le condizioni di base del cuore (cercando di 
individuare alterazioni congenite o acquisite, come quelle delle valvole cardiache, che 
comportano la comparsa dei soffi   cardiaci, sintomo di un danno nel funzionamento 
valvolare, che impone al cuore un maggiore impegno per far circolare il sangue); nella 
prevenzione delle malattie respiratorie, oltre ai comportamenti individuali (abolizione 
del fumo di sigaretta), assumono molta importanza gli interventi di prevenzione am-
bientale per ridurre l’inquinamento dell’aria, essendo questo un importante fattore 
di rischio per le malattie respiratorie. La prevenzione ambientale (controllo dell’aria, 
delle acque, del suolo ecc.) è molto importante anche per la prevenzione dei tumori 
[  33].

2) La prevenzione secondaria, che mira a individuare la mala ttia in una fase ini-
ziale, allo scopo di impedirne la progressione ed evitare che si aggravi e provochi danni 
irreparabili. La prevenzione secondaria consiste nella diagnosi e terapia precoce, in 
soggetti che sono già malati, anche se non lo sanno ancora. 

Assume molta importanza la prevenzione secondaria dei tumori maligni, perché la 
diagnosi precoce di un tumore consente di intervenire con una terapia tanto meno 
“invasiva” quanto prima il tumore viene individuato, data la tendenza dei tumori ma-
ligni a diff ondersi a distanza dalla sede di origine con le metastasi.

3) La prevenzione terziaria, infi ne, mira ad arrestare l’evoluzione della malattia già 
in atto, a evitarne le complicazioni, la cronicizzazione, l’insorgenza di invalidità per-
manente; si propone, infi ne, di recuperare la migliore effi  cienza psicofi sica attraverso 
la riabilitazione.
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• Profi lassi delle malattie 
cronico-degenerative

  33. Un’alimentazione corretta assume un 

ruolo importante nella prevenzione primaria di 

importanti malattie come le malattie cardio-

circolatorie e i tumori.
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