
CAPITOLO

• Igiene: dal greco hygieinós = sano, salutare, curativo.

• Clinico: (dal greco klíne = letto) relativo allo studio delle

manifestazioni delle malattie attraverso l’osservazione

diretta del paziente.

L’igiene è una disciplina medica che ha come obiettivo

quello di promuovere e conservare la salute, sia indivi-

duale sia collettiva, attraverso la prevenzione delle ma-

lattie.

1
CHE COS’È L’IGIENE

La parola igiene trae la propria origine da Igea, figura della
mitologia greca, dea della salute, a cui si rivolgevano i sani
per mantenere il più a lungo possibile il proprio stato di sa-
lute (Scheda 1).

Rispetto alle altre discipline cliniche, l’igiene presenta
tre caratteristiche distintive (Tabella 1).
1. L’oggetto del proprio interesse non è la persona mala-

ta ma quella sana. Le finalità che l’igiene persegue sono
la conquista, il potenziamento, la conservazione e la di-
fesa della salute e non la cura e la guarigione delle ma-
lattie.

2. L’ambito d’intervento non è limitato al singolo indi-

viduo ma è esteso alla collettività. Per risultare dav-
vero efficaci, gli interventi di prevenzione devono esse-
re attuati in forma estesa, interessando cioè un gran nu-
mero di soggetti se non, addirittura, intere popolazioni.

3. Gli interventi non riguardano solo la persona ma

anche l’ambiente fisico, biologico e sociale nel quale

essa vive. Come vedremo, la maggior parte dei fatto-
ri causa di malattia ha un’origine ambientale: la dife-
sa della salute umana non può pertanto prescindere da
un’attenta considerazione dei rapporti e delle interazio-
ni dell’uomo con l’ambiente in cui vive e lavora e da cui
traggono origine le più gravi minacce per la salute.

Per raffrontare l’igiene alle altre discipline mediche viene
spesso usata la seguente metafora. Immaginiamo che una
valanga d’acqua, causata da un malfunzionamento del siste-
ma di dighe di un invaso, stia minacciando la vita di un gran
numero di persone. In questa circostanza, il compito del cli-

1
LA SALUTE
AL CENTRO
DELL’IGIENE

Tabella 1 L’igiene e le altre discipline cliniche.

Discipline cliniche Igiene

Oggetto
di studio

Soggetto malato Soggetto sano
(o presunto tale)

Ambito
d’intervento

Soggetti singoli Soggetti singoli
+ Collettività

Tipologia
interventi

Persona Persona
+ Ambiente
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• Gastroenterite: infiammazione di stomaco e intestino.
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IGIENEIGIENEIGIENEIGIENEIGIENE

Per svolgere il suo compito, l’igienista non si avvale
delle metodologie tradizionali della medicina clinica: non
visita cioè i pazienti, né usa particolari attrezzature e tecni-
che diagnostiche (elettrocardiogramma, stetoscopio ecc.),
ma metodologie caratteristiche dell’epidemiologia che, come
vedremo, è la scienza che studia la frequenza e la diffusione
delle malattie nella popolazione. I dati epidemiologici co-
stantemente aggiornati consentono infatti di eseguire una
“fotografia” dello stato di salute della popolazione e di iden-
tificare le cause e i principali fattori di rischio delle malat-
tie. Soltanto dopo aver individuato le cause e i fattori di ri-
schio si possono progettare e realizzare adeguati interventi
di prevenzione e organizzare le strutture sanitarie sulla base
del bisogno di salute della collettività.

Facciamo un esempio: indagini epidemiologiche evi-
denziano un’elevata frequenza di gastroenteriti causate da
virus in bambini in età scolare e, grazie a studi condotti con
rigoroso metodo scientifico, la vaccinazione si dimostra un
adeguato intervento di prevenzione che consente di ridur-
re i casi di malattia nell’età infantile. Questo intervento di
prevenzione sarà tanto più efficace quanto maggiore sarà il
numero di bambini vaccinati. Una corretta programmazio-
ne sanitaria individuerà quindi le strutture, i tempi e le mo-
dalità di somministrazione del vaccino a tutti i bambini in
età prescolare.

Per chiarire meglio questi concetti, possiamo affermare
che l’igiene poggia su tre pilastri (Figura 1):
1. l’epidemiologia;
2. la promozione della salute / la prevenzione della ma-

lattia;
3. l’organizzazione sanitaria.

Il notevole sviluppo dell’igiene nel XX secolo ha contribuito
al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, all’in-
dividuazione di adeguati sistemi di potabilizzazione delle
acque e di conservazione degli alimenti (refrigerazione) e

nico è quello di fornire un salvagente alle persone minaccia-
te o che già sono state travolte dall’acqua. Sull’altro versante,
l’igienista cerca di individuare il guasto nel sistema di dighe,
per bloccare l’inondazione e prevenirne di nuove. La metafo-
ra può essere completata da questa precisazione: la riparazio-
ne del guasto è compito dell’igiene e della “sanità pubblica”.

Il mito di Igea

Nella mitologia greca Igea, figlia di Asclepio e di Lampeggia,

era venerata come dea della salute. Era raffigurata sotto

l’aspetto di una giovane donna prosperosa, nell’atto di

dissetare un serpente in una coppa (Figura A).

Ippocrate, considerato il padre della medicina moderna,

riteneva che Asclepio, dio della medicina, presiedesse

alla condizione di salute e benessere dell’uomo grazie

all’intervento delle sue due figlie, Igea e Panacea:

• Igea era il simbolo della moderazione e del corretto

comportamento umano: era quindi, secondo i criteri

moderni, il simbolo della “prevenzione”;

• Panacea, alla quale si attribuiva l’uso di piante magiche e

medicamentose, rappresentava l’impegno continuo per la

“ricerca e la cura” di tutte le malattie.

Fin dai tempi più antichi queste due figure hanno

rappresentato due elementi complementari fra loro e

ugualmente importanti: la cura e la prevenzione.

Figura A Igea dipinta da Gustav Klimt a Vienna nei primi anni

del XX secolo; dettaglio della parte inferiore dell’opera Medicina.

Figura 1 I tre pilastri su cui poggia l’igiene.
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• Olistico: (dal greco hólos = tutto) ciò che considera la

comunità come un insieme e gli individui come singole parti

del tutto. Sotto il profilo medico e curativo è relativo all’essere

umano in tutte le sue componenti, fisiche, mentali e sociali.
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Figura 2 Andamento comparativo della mortalità per

malattie infettive e non infettive nei Paesi ad alto reddito

nel XX secolo.

Tabella 2 Evoluzione del concetto di salute.

Fino al 1900 Salute = assenza di malattia

1900-1947 Salute = benessere fisico

Dal 1949 Salute = benessere fisico, mentale e sociale

alla diffusione di campagne di vaccinazione di massa. Tutto
ciò ha portato a una netta riduzione della mortalità per ma-
lattie infettive e, di conseguenza, all’allungamento della
vita media delle popolazioni (Figura 2). D’altro canto, l’al-
lungamento della vita media ha influito sull’aumento della
frequenza delle malattie non infettive, soprattutto quelle
cronico-degenerative (come le malattie cardiovascolari o
i tumori), che colpiscono in modo particolare gli anziani.
Oggi le prime cause di morte in Italia sono rappresentate
dalle malattie cardiovascolari, da quelle cerebrovascolari e
dai tumori, che nell’insieme costituiscono il 70% della mor-
talità generale.

Questo fenomeno, caratterizzato da una riduzione della
mortalità per malattie infettive e dall’allungamento dell’a-
spettativa di vita, viene definito dagli esperti transizione epi-

demiologica.
Si può quindi concludere che l’igiene è una delle disci-

pline mediche che ha maggiormente contribuito al fenome-
no di transizione epidemiologica dei Paesi industrializzati.

2
LA SALUTE

L’igiene pone al centro del proprio interesse la salute. Ma
che cosa significa “salute”?

Le risposte a questa domanda sono condizionate dalla
nostra cultura, dall’educazione che abbiamo ricevuto, dal
contesto in cui viviamo e da molti altri fattori. Probabilmen-
te la maggior parte di noi risponderebbe che “essere in salu-
te” vuol dire “non avere malattie”. Ciò in parte è vero, per-
ché chi soffre per una malattia senz’altro non è in salute. Ma
non si soffre solo quando si è malati: una persona che non
ha una casa o un lavoro o che affronta una situazione fami-
liare difficile e stressante, possiamo dire che vive in salu-
te perché non è malato? Certamente no. La salute ha un si-
gnificato ampio e abbraccia diversi aspetti della nostra vita.

Proprio per la sua complessità, il concetto di salute ha
subìto nel tempo una lunga evoluzione (Tabella 2).

Per secoli, e fino all’inizio del XX secolo, la salute è
stata considerata come “assenza di malattia”. La persona
non malata veniva definita “sana”. Questa concezione era
motivata dalla presenza di due fattori:
1. la malattia era l’unica condizione obiettivamente rileva-

bile e per di più solo se in forma evidente (non esisteva-
no né i mezzi né le risorse culturali per individuare ma-
lattie in fase pre-clinica, ovvero quando la malattia non
dà ancora segni o sintomi evidenti);

2. la letalità delle malattie (cioè la proporzione di individui
morti per una data malattia sul totale dei casi di quella
malattia) allora prevalenti era molto elevata. In queste
condizioni, nelle quali cioè evitare la morte rappresen-
tava un traguardo da raggiungere, non risultava neppu-
re ipotizzabile pensare a un obiettivo migliore rispetto
all’assenza di malattia.

Dall’inizio del XX secolo il progresso medico-scientifico ha
manifestato una notevole crescita, caratterizzata da un si-
gnificativo approfondimento in ambito biologico delle co-
noscenze della medicina; inoltre prese avvio la prevenzio-
ne, con la messa a punto di vaccini efficaci, associata a una
iniziale attenzione a problemi ambientali, socio-economici
e occupazionali. Da tutto ciò prese origine una visione della
salute in positivo: come condizione che, oltre a comporta-
re l’assenza di malattia, fosse in grado di aggiungere qualco-
sa, in termini di protezione, per raggiungere uno stato di be-
nessere. La definizione di salute pertanto si modificò: da “as-
senza di malattia” a “benessere fisico”. Per essere considerati
sani non era più sufficiente “stare bene” ma “sentirsi bene”.

Nel 1948, infine, l’Assemblea generale delle Nazioni
Unite (ONU) e quella dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS; Scheda 2) coniarono la nuova, e tuttora va-
lida, definizione di salute identificandola non solamente
come un’assenza di malattia ma come “uno stato di com-

pleto benessere fisico, mentale e sociale”.
Questa definizione, che presuppone una visione olistica

di salute e che valorizza la persona umana nella sua pienez-
za, nasce in un periodo di grandi riforme sociali che ha se-
gnato la storia dell’Europa e che ha portato alla nascita del
Servizio Sanitario Nazionale (Scheda 3).

La salute diventa dunque una questione primariamente
politica e sociale. Per ottenere un buon livello di salute non
basta combattere le malattie attraverso la cura e l’assistenza
sanitaria, servono anche altri requisiti fondamentali fra cui
la pace, il cibo, l’istruzione, il reddito, un’adeguata abitazio-
ne in cui vivere, un ecosistema stabile.
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

Alla fine del XIX secolo l’Europa fuAlla fine del XIX secolo l’Europa fu

sconvolta da un’epidemia di colera: fusconvolta da un’epidemia di colera: fu

questo lo spunto per avviare accordiquesto lo spunto per avviare accordi

internazionali mirati alla condivisione einternazionali mirati alla condivisione e

all’applicazione di norme comuni per laall’applicazione di norme comuni per la

prevenzione di tale malattia, che furonoprevenzione di tale malattia, che furono

ratificati nella Convenzione Internazionaleratificati nella Convenzione Internazionale

Sanitaria. Nacque così l’idea dell’utilità diSanitaria. Nacque così l’idea dell’utilità di

un organismo internazionale permanenteun organismo internazionale permanente

che monitorasse la salute pubblica, suche monitorasse la salute pubblica, su

modello di quanto esisteva già negli Statimodello di quanto esisteva già negli Stati

Uniti (il Pan American Sanitary Bureau).Uniti (il Pan American Sanitary Bureau).

A tale scopo nel 1907 a Parigi si insediòA tale scopo nel 1907 a Parigi si insediò

l’Ufficio Internazionale d’Igiene Pubblical’Ufficio Internazionale d’Igiene Pubblica

(Office International d’Hygiène Publique,(Office International d’Hygiène Publique,(Office International d’Hygiène Publique,

OIHP) con un comitato permanente,OIHP) con un comitato permanente,

costituito da esperti di salute pubblicacostituito da esperti di salute pubblica

indicati dai governi degli Stati membri, cheindicati dai governi degli Stati membri, che

si riuniva due volte all’anno (tranne chesi riuniva due volte all’anno (tranne che

negli anni della Prima guerra mondiale).negli anni della Prima guerra mondiale).

Nel 1945, al termine del secondo conflittoNel 1945, al termine del secondo conflitto

mondiale, durante la Conferenza dimondiale, durante la Conferenza di

San Francisco che portò alla creazioneSan Francisco che portò alla creazione

dell’Organizzazione delle Nazionidell’Organizzazione delle Nazioni

Unite, i rappresentanti di Brasile e CinaUnite, i rappresentanti di Brasile e Cina

proposero di costituire un’organizzazioneproposero di costituire un’organizzazione

internazionale per la salute: il 22 lugliointernazionale per la salute: il 22 luglio

1946 nacque così l’Organizzazione1946 nacque così l’Organizzazione

Mondiale della Sanità (OMS o, in inglese,Mondiale della Sanità (OMS o, in inglese,

WHO, World Health Organization), conWHO, World Health Organization), con

l’adesione di 61 Paesi (di cui 51 giàl’adesione di 61 Paesi (di cui 51 già

membri delle Nazioni Unite). L’Italia aderìmembri delle Nazioni Unite). L’Italia aderì

ufficialmente all’OMS l’11 aprile 1947.ufficialmente all’OMS l’11 aprile 1947.

La Costituzione dell’OMS entrò in vigoreLa Costituzione dell’OMS entrò in vigore

il 7 aprile 1948, data che da allora ogniil 7 aprile 1948, data che da allora ogni

anno si celebra come Giornata Mondialeanno si celebra come Giornata Mondiale

della Salute.della Salute.

La prima Assemblea Mondiale della SaluteLa prima Assemblea Mondiale della Salute

(giugno 1948) stabilì le priorità di cui il(giugno 1948) stabilì le priorità di cui il

nuovo organismo internazionale dovevanuovo organismo internazionale doveva

occuparsi: la malaria, la salute delle madrioccuparsi: la malaria, la salute delle madri

e dei bambini, la tubercolosi, le malattie ae dei bambini, la tubercolosi, le malattie a

trasmissione sessuale, la nutrizionetrasmissione sessuale, la nutrizione

e il risanamento ambientale.e il risanamento ambientale.

Oggi l’OMS è costituita da 193 StatiOggi l’OMS è costituita da 193 Stati

membri che si riuniscono ogni anno amembri che si riuniscono ogni anno a

Ginevra. Agli obiettivi iniziali se ne sonoGinevra. Agli obiettivi iniziali se ne sono

aggiunti altri che nel 1948 non eranoaggiunti altri che nel 1948 non erano

ancora conosciuti, per esempio la lottaancora conosciuti, per esempio la lotta

alla diffusione dell’HIV/AIDS.alla diffusione dell’HIV/AIDS.

Per tener conto delle diverse realtà edPer tener conto delle diverse realtà ed

esigenze degli Stati membri, l’OMS èesigenze degli Stati membri, l’OMS è

divisa in sei regioni (Europa, Americhe,divisa in sei regioni (Europa, Americhe,

Africa, Mediterraneo Orientale, PacificoAfrica, Mediterraneo Orientale, Pacifico

Occidentale e Sud-Est Asiatico):Occidentale e Sud-Est Asiatico):

questo decentramento è finalizzatoquesto decentramento è finalizzato

all’agilità operativa, in quanto le diverseall’agilità operativa, in quanto le diverse

problematiche sono affrontate sulla baseproblematiche sono affrontate sulla base

delle caratteristiche socio-sanitarie delladelle caratteristiche socio-sanitarie della

zona d’intervento.zona d’intervento.

Circa 8000 esperti di salute pubblicaCirca 8000 esperti di salute pubblica

(tra cui epidemiologi, ricercatori e(tra cui epidemiologi, ricercatori e

amministratori) lavorano oggi per l’OMSamministratori) lavorano oggi per l’OMS

nei 147 distaccamenti nazionali, nelle seinei 147 distaccamenti nazionali, nelle sei

sedi “regionali” e nella sede centralesedi “regionali” e nella sede centrale

a Ginevra (Figura A).a Ginevra (Figura A).

L’obiettivo dell’OMS è il raggiungimentoL’obiettivo dell’OMS è il raggiungimento

da parte di tutte le popolazioni del livelloda parte di tutte le popolazioni del livello

più alto possibile di salute, definita comepiù alto possibile di salute, definita come

condizione di completo benessere fisico,condizione di completo benessere fisico,

mentale e sociale, e non soltanto comementale e sociale, e non soltanto come

assenza di malattia o d’infermità.assenza di malattia o d’infermità.

Figura A L’OMS nel mondo.



Figura A Il volantino del National Health

Service del 1948.
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so che permette alle persone di avere un maggior control-

lo sulla propria salute e di migliorarla.
Tutto ciò presuppone un coinvolgimento responsabile

del singolo: la formazione di una coscienza sanitaria è quin-
di uno degli obiettivi principali a cui deve tendere una so-
cietà moderna e partecipativa.

L’OMS parla di educazione sanitaria come di una serie
di interventi coordinati per aiutare l’individuo o il gruppo a
conoscere, ad accettare e acquisire quei “modi di agire” utili
a mantenere e a migliorare la salute propria e degli altri. In
questa direzione, la scuola può svolgere un ruolo importan-
te se la condivisione delle conoscenze e delle problematiche
legate alle diverse patologie riesce ad attivare un processo di
crescita e maturazione individuale.

Uno dei cardini dell’educazione sanitaria è la prevenzio-
ne, soprattutto nei confronti di quelle patologie che hanno
un’origine ambientale o comportamentale. Molte delle ma-
lattie che sono oggi particolarmente frequenti nelle socie-
tà più benestanti non sono più imputabili come un tempo
ad agenti infettivi, ma traggono spesso origine da moltepli-
ci fattori collegati all’ambiente e allo stile di vita. Basti pen-
sare a malattie come l’infarto del miocardio, per il quale i
maggiori fattori di rischio sembrano essere insiti in partico-
lari abitudini alimentari (consumo eccessivo di cibi grassi)
e stili di vita (fumo), oppure alle neoplasie, che hanno come
fattori correlati alla loro insorgenza il degrado ambientale,
l’uso indiscriminato di sostanze chimiche, il fumo ecc.

Educare alla salute implica comunicare informazioni
sulle condizioni socio-economiche, ambientali e individua-
li che incidono su di essa e favorire le condizioni necessarie
(motivazioni, capacità e fiducia) per migliorarla.

3
L’IGIENE, LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE E L’EDUCAZIONE
SANITARIA

Per ogni persona, di qualunque provenienza geografica, re-
ligione, ideologia, condizione economica e sociale essa sia,
l’essere nel miglior stato di salute è un diritto fondamenta-
le, come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unio-

ne Europea.
Anche l’articolo 32 della Costituzione italiana afferma

che “la salute è fondamentale diritto dell’individuo e inte-
resse della collettività”. Il bene-salute ha dunque una du-
plice componente: individuale e collettiva. Interessando la
collettività, della quale ciascuno di noi è parte, il diritto in-
dividuale alla salute si traduce cioè anche nel dovere di con-
correre al mantenimento della salute degli altri.

Se la salute è un diritto, per di più fondamentale, per cia-
scuno di noi, allora deve esserci un forte impegno sociale per
una buona salute per tutti e per la promozione della salute
della popolazione. Lo scopo dell’igiene, quindi, non è quello
di raggiungere una salute perfetta, ma di assicurare la salu-
te come una risorsa della vita quotidiana. Nel 1986 si tenne
la prima conferenza internazionale per la promozione della

salute a Ottawa in Canada. In questa occasione venne for-
mulato un documento, la Carta di Ottawa, sottoscritto da
tutti gli Stati membri dell’OMS. La Carta di Ottawa afferma
che l’individuo o il gruppo devono essere in grado di identifi-
care e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri
bisogni; promuovere la salute vuol dire avviare un proces-

La nascita del Servizio Sanitario Nazionale

Per welfare state, o “stato sociale”, si

intende quel sistema di politiche pubbliche

che uno Stato mette in atto per assicurare

ai cittadini i diritti sociali, dal lavoro

all’assistenza sanitaria. Il concetto del

moderno welfare nasce nel 1942 con la

pubblicazione del Rapporto Beveridge,

dal nome del suo autore, il politico ed

economista britannico William Beveridge

(1879-1963). Il welfare è una delle

conquiste più importanti del XX secolo.

Le riforme messe in atto portarono nel

1948 all’istituzione del Servizio Sanitario

Nazionale (National Health Service,

NHS). L’avvio del NHS fu annunciato alla

popolazione del Regno Unito con un

volantino che diceva (Figura A):

“Il tuo nuovo servizio sanitario inizia il

5 luglio (1948, N.d.R.). Che cos’è? Come puoi

ottenerlo?

Esso ti fornirà tutti i servizi medici, odontoiatrici

e infermieristici. Ognuno – ricco o povero, uomo,

donna o bambino – lo può usare integralmente

o per qualche sua parte. Non ci sono pagamenti

da fare, se non per qualche prestazione speciale.

Non ci sono iscrizioni da fare all’assicurazione.

Ma non è una forma di carità. Voi state già

pagando per questo, soprattutto attraverso le

tasse, e ciò eliminerà ogni vostra preoccupazione

finanziaria in caso di malattia.”

Con la nascita del Servizio Sanitario

Nazionale, che in Italia avvenne solo nel

1978, la salute viene identificata come

diritto universale. I principi su cui si fonda

sono l’universalità (tutti hanno accesso

alle cure), la gratuità e il finanziamento

attraverso la tassazione, in virtù del

quale ognuno contribuisce in base alle

proprie possibilità e riceve servizi sanitari

in relazione al bisogno.
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L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un pro-
gramma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi
membri dell’ONU. Si caratterizza per essere universalmente
valida, con particolare attenzione ai Paesi e alle popolazioni
povere del Sud del mondo.

Essa comprende 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sosteni-

bile – Sustainable Development Goals, SDGs – (Figura 4) in
un grande programma d’azione articolato in un totale di
169 targets (o traguardi) che i Paesi si sono impegnati a rag-
giungere entro il 2030. Ciascun obiettivo può essere rag-
giunto solamente tenendo conto in egual misura delle tre

dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia la dimensio-
ne economica, quella sociale e quella ecologica.

4
PROMUOVERE LA SALUTE IN UN
MONDO CHE CAMBIA RAPIDAMENTE

L’equità, la giustizia sociale, il coinvolgimento delle co-
munità e il processo di crescita e di autodeterminazione
delle donne e degli uomini (spesso definito con il termine
empowerment; vedi Capitolo 5) sono al centro della promo-
zione della salute. Negli ultimi anni questi valori sono stati
messi in discussione quando il pianeta si è dovuto confron-
tare con importanti cambiamenti demografici (invecchia-
mento, emigrazione), economici, ambientali, tecnologici,
politici e culturali. L’inquinamento ambientale, il cambia-

mento climatico (Figura 3), la mancanza di un’assistenza

sanitaria di base per oltre 1,6 miliardi di persone che vivo-
no in aree fragili a causa di conflitti, carestie, siccità, migra-
zioni, sono le principali sfide che devono essere affronta-
te da subito. Altre minacce per la salute delle popolazioni
sono rappresentate dalla resistenza agli antibiotici, dall’e-

sitazione nei confronti delle vaccinazioni e dall’infezio-

ne da HIV/AIDS. Le implicazioni per la popolazione e per
la promozione della salute sono enormi e possono essere su-
perate solo attraverso sforzi trasversali e congiunti, come
evidenziato dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

(vedi Approfondimento alla fine di questo capitolo).

Figura 4 Il quadro riassuntivo dei 17 obiettivi (goals)

per lo sviluppo sostenibile sottoscritto nel 2015 da tutti i

Paesi membri dell’ONU.

Figura 3 Il cambiamento del clima aumenterà fame e

migrazioni. Nel 2019 in Africa si sono contati 2,6 milioni di

migranti climatici.
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PIANETA
Proteggere le risorse

PERSONE
Eliminare fame e povertà in

tutte le forme e garantire
dignità e uguaglianza

PROSPERITÀ
SVILUPPOSVILUPPO

SOSTENIBILESOSTENIBILE

Garantire vite prospere
e piene in armonia

PACE
Promuovere società pacifiche,

giuste e inclusive

con la natura

PARTNERSHIP
Implementare l’agenda

attraverso solide
partnership

naturali e il clima del
nostro pianeta per le
generazioni future

work che comprende istituzioni accademiche, società scien-
tifiche, organizzazioni non governative, associazioni.

Secondo la definizione della RIISG, la Salute Globale è
il nuovo paradigma secondo il quale salute e malattia sono
considerate come risultati di processi non solo biologici, ma
anche economici, sociali, politici, culturali e ambientali; oc-
cuparsi di Salute Globale significa prendere posizione a fa-
vore di equità e giustizia sociale, a livello sia locale sia inter-
nazionale. I problemi di salute vengono affrontati con uno
sguardo ampio secondo due assi:
1. geografico, in quanto analizza l’interdipendenza esisten-

te tra fenomeni locali e globali (nel Nord come nel Sud
del mondo);

2. disciplinare, perché si avvale del contributo di molte di-
scipline, oltre a quelle sanitarie (scienze sociali e umane,
economia, diritto ecc.).

Viene posta particolare attenzione all’analisi dello stato di sa-
lute e dei bisogni reali della popolazione mondiale, e alle in-
fluenze che su di essi esercitano i determinanti socio-econo-
mici, politici, demografici, giuridici e ambientali, esplicitan-
do le interconnessioni tra globalizzazione e salute in termini
di equità, diritti umani, sostenibilità, diplomazia e collabora-
zioni internazionali. Vengono messe in evidenza le disugua-
glianze in salute sia all’interno dei vari Paesi sia tra essi.

La Salute Globale abbraccia i campi della ricerca, della
formazione e della pratica, promuovendo un’etica di re-

sponsabilità sociale sia per le istituzioni sia per i profes-
sionisti coinvolti; essa mira a generare reali cambiamenti

nell’intera società, colmando il divario esistente tra eviden-
za scientifica e decisioni operative.

Si tratta di obiettivi comuni su un insieme di questioni im-
portanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione

della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per ci-
tarne solo alcuni. Sono definiti “obiettivi comuni” perché ri-
guardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è esclu-
so, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessa-
rio per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.

Gli obiettivi e i traguardi dell’Agenda 2030 potranno es-
sere raggiunti nei prossimi anni solo attraverso interventi
in aree di importanza cruciale per l’umanità e il pianeta (le
“cinque P”: Figura 5).
1. Persone: porre fine alla povertà e alla fame, in tutte le

loro forme e dimensioni, e assicurare che tutti gli esse-
ri umani possano realizzare il proprio potenziale con di-
gnità e uguaglianza in un ambiente sano.

2. Prosperità: assicurare che tutti gli esseri umani possano
godere di vite prosperose e soddisfacenti e che il progres-
so economico, sociale e tecnologico avvenga in armonia
con la natura.

3. Pace: promuovere società pacifiche, giuste e inclusive,
che siano libere dalla paura e dalla violenza. Non ci può
essere sviluppo sostenibile senza pace, né pace senza svi-
luppo sostenibile.

4. Partnership: mobilitare i mezzi necessari per imple-
mentare questa Agenda attraverso una collaborazione

globale per lo sviluppo sostenibile, basata su uno spirito
di rafforzata solidarietà globale, concentrato in partico-
lare sui bisogni dei più poveri e dei più vulnerabili e con
la partecipazione di tutti i Paesi, di tutte le parti in causa
e di tutte le persone.

5. Pianeta: proteggere il pianeta dal degrado, attraverso
un consumo e una produzione consapevoli, gestendo
le sue risorse naturali in maniera sostenibile e adottan-
do misure urgenti riguardo il cambiamento climatico, in
modo che la Terra possa soddisfare i bisogni delle gene-
razioni presenti e di quelle future.

Gli obiettivi dello sviluppo sostenibile sono interconnessi;
ciò è fondamentale per realizzare lo scopo dell’Agenda stes-
sa. E se lo scopo dell’Agenda sarà realizzato, le vite di tutti
saranno profondamente migliorate e il nostro mondo sarà
trasformato al meglio.

VERSO NUOVI ORIZZONTI:
LA SALUTE GLOBALE

Le sfide del nuovo millennio possono essere affrontate solo
attraverso un approccio multisettoriale che ci impone una
visione larga, una visione di “salute sempre più senza con-

fini e senza barriere”, ovvero di Salute Globale.
La salute globale è un nuovo approccio per affrontare le

tematiche riguardanti la salute. Essa mira a dare pieno si-

gnificato e attuazione a una visione di salute come stato

di benessere bio-psico-sociale e come diritto umano fon-

damentale.
Data la rilevanza, di recente è stata istituita la Rete Italia-

na per l’Insegnamento della Salute Globale (RIISG), un net-

Figura 5 Le “cinque P” necessarie per raggiungere

obiettivi e traguardi dell’Agenda 2030.
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Come abbiamo già visto nel paragrafo 4, l’Agenda 2030 è
un importante e articolato programma di azione per per-
seguire uno sviluppo sostenibile globale, rivolto alle sin-
gole persone, ai governi di tutti gli Stati e alle organizzazio-
ni non governative. Comprende 17 Obiettivi per lo svilup-

po sostenibile (Sustainable Development Goals) articolati in
169 “traguardi” (targets); qui ci soffermeremo più specifica-
tamente sull’Obiettivo 3, sui suoi 13 traguardi e sui collega-
menti più stretti con altri Obiettivi.

I TRAGUARDI DELL’OBIETTIVO 3:
ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE
PER TUTTI E PER TUTTE LE ETÀ

3.1 Entro il 2030, ridurre il tasso di mortalità materna
globale a meno di 70 per ogni 100 000 bambini nati vivi.

3.2 Entro il 2030, porre fine alle morti prevenibili di ne-
onati e bambini sotto i 5 anni di età. Tutti i Paesi dovranno
cercare di ridurre la mortalità neonatale ad almeno 12 per
ogni 1000 bambini nati vivi e la mortalità dei bambini sotto i
5 anni di età ad almeno 25 per 1000 bambini nati vivi.

3.3 Entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, tu-
bercolosi, malaria e malattie tropicali trascurate; combat-
tere l’epatite, le malattie di origine idrica e le altre malattie
trasmissibili.

3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità pre-
matura da malattie non trasmissibili attraverso la preven-
zione e il trattamento e promuovere benessere e salute men-
tale.

3.5 Rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso
di sostanze, tra cui l’abuso di stupefacenti e il consumo no-
civo di alcol.

3.6 Entro il 2020, dimezzare il numero globale di morti
e feriti a seguito di incidenti stradali.

3.7 Entro il 2030, garantire l’accesso universale ai ser-
vizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, inclusa la
pianificazione familiare, l’informazione, l’educazione e l’in-
tegrazione della salute riproduttiva nelle strategie e nei pro-
grammi nazionali.

3.8 Conseguire una copertura sanitaria universale,
compresa la protezione da rischi finanziari, l’accesso ai ser-
vizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l’accesso si-
curo, efficace, di qualità e a prezzi accessibili a medicinali di
base e vaccini per tutti.

3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero
di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da
contaminazione e inquinamento dell’aria, delle acque e del
suolo.

3.a Rafforzare l’attuazione del Quadro Normativo
della Convenzione dell’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità sul Controllo del Tabacco in modo appropriato in tutti
i Paesi.

3.b Sostenere la ricerca e lo sviluppo di vaccini e far-
maci per le malattie trasmissibili e non trasmissibili che
colpiscono soprattutto i Paesi in via di sviluppo; fornire l’ac-
cesso a farmaci e vaccini essenziali ed economici, in con-
formità alla Dichiarazione di Doha sull’Accordo TRIPS e
la Sanità Pubblica, che afferma il diritto dei Paesi in via di
sviluppo a utilizzare appieno le disposizioni dell’Accordo
sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettua-
li contenenti le cosiddette “flessibilità” per proteggere la sa-
nità pubblica e, in particolare, fornire l’accesso a farmaci
per tutti.

3.c Aumentare considerevolmente i fondi destinati
alla sanità e alla selezione, formazione, sviluppo e mante-
nimento del personale sanitario nei Paesi in via di sviluppo,
specialmente nei meno sviluppati e nei piccoli Stati insula-
ri in via di sviluppo.

3.d Rafforzare la capacità di tutti i Paesi, soprattutto
dei Paesi in via di sviluppo, di segnalare in anticipo, ridurre
e gestire i rischi legati alla salute, a livello sia nazionale sia
globale.

POSSIBILI COLLEGAMENTI
CON GLI ALTRI OBIETTIVI

Obiettivo 1: Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo

Malattie e povertà sono strettamente legate: le une aggrava-
no l’altra che, a sua volta, crea le condizioni perché le malat-
tie si diffondano. Sconfiggere le malattie a livello globale ri-
chiede di eliminare la povertà.

Obiettivo 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione

sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie

Infrastrutture sanitarie efficienti sono la chiave per garan-
tire la salute pubblica. Ma possono esistere solo là dove in-
nanzitutto è disponibile acqua potabile. Acqua pulita dispo-
nibile per tutti è fondamentale per assicurare il benessere e
l’igiene delle persone.

Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso

sostenibile dell’ecosistema terrestre

I microrganismi patogeni sono parte dell’ecosistema. Lo
stravolgimento degli equilibri ecologici dovuti all’attivi-
tà dell’uomo favorisce l’emergere di nuove malattie e la dif-
fusione di quelle vecchie. Imparare a comprendere le rela-
zioni tra le specie viventi all’interno di un ecosistema e a ri-

AGENDA 2030 - OBIETTIVO 3: ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE
PER TUTTI E PER TUTTE LE ETÀ
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spettarle è fondamentale anche per fermare l’emergere e il
diffondersi di malattie.

Obiettivo 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnova-

re il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

Sconfiggere le malattie a livello globale richiede l’impegno
coordinato di tutti gli Stati nel mettere a disposizione le ri-
sorse necessarie. Globalizzazione non significa solo espan-
sione e interdipendenza dei mercati, ma anche lo sviluppo
di una strategia globale per combattere le malattie che af-
fliggono l’umanità.

MICROBI NUOVI, VECCHI E DIMENTICATI
(OBIETTIVI COLLEGATI: 1, 6)

La lotta alle malattie infettive, che ancora oggi interessa-
no miliardi di persone concentrate soprattutto nelle regio-
ni più povere del mondo, è tra le sfide più importanti per

raggiungere l’obiettivo della salute universale.
Sempre più spesso apprendiamo della scoperta di nuovi

virus cui vengono attribuiti nomi esotici, provenienti da re-
mote regioni del globo e capaci di infettare l’uomo. Ma que-
sto non ci deve far dimenticare che i principali killer sono
microbi “vecchi”, come il batterio della tubercolosi o il virus
HIV-1.

I Paesi poveri sono poi flagellati da molte altre malattie
infettive, che non fanno notizia, non hanno mercato e quin-
di tendono a essere dimenticate. Assicurare benessere per
tutti significa anche sconfiggere queste malattie “orfane”:
quando la salute pubblica non è garantita, le conseguenze si
ripercuotono non solo sugli individui, ma sull’intera socie-
tà, compromettendone lo sviluppo.

I virus emergenti
Molte specie animali si sono adattate all’uomo, che è diven-
tato parte integrante del loro ciclo vitale, come nel caso di
insetti e parassiti. Lo stretto contatto tra uomini e anima-

li ha anche esposto la specie umana a nuovi virus. I virus
umani, infatti, discendono da virus animali che si sono
adattati al nuovo ospite attraverso infezioni epizootiche (cioè
trasmesse da un animale all’altro). Normalmente la distri-
buzione di un virus coincide con quella dei suoi ospiti natu-
rali, perché i virus sono parassiti obbligati delle cellule. La
diffusione di una malattia virale che infetta un nuovo ospi-
te, invece, coinciderà inizialmente con le limitate aree di so-
vrapposizione tra specie naturale (da cui origina il virus) e il
nuovo ospite. Nelle fasi successive di adattamento la malat-
tia potrà espandersi anche a tutto l’habitat occupato dalla
nuova specie.

Il rischio di incontrare un nuovo virus dipende quindi
dalla frequenza dei contatti tra l’uomo e la specie anima-
le che normalmente viene infettata (l’ospite naturale). Il
morbillo e il vaiolo sono probabilmente passati all’uomo
dal bestiame con l’introduzione della domesticazione ani-
male e dell’allevamento, oltre 10 000 anni fa. Ma negli ul-
timi decenni, con una frequenza sempre maggiore, nuovi
virus sono usciti dall’anonimato e sono diventati proble-
mi sanitari mondiali: influenza aviaria, Hendra, Nipah,
SARS-CoV, MERS-CoV, Ebola, Zika, Chikungunya sono
solo alcuni esempi. La Tabella A riporta i principali virus
patogeni umani emergenti che hanno causato epidemie
nel XXI secolo.

Nel Capitolo 14 affronteremo i diversi elementi che fa-
voriscono l’emergere di zoonosi (cioè di patologie trasmes-
se all’uomo da altri animali); per esempio i cambiamenti
nelle pratiche agricole, soprattutto nei Paesi in via di svilup-
po. Per ragioni economiche e demografiche aumentano le
superfici coltivate a scapito di habitat naturali sottoposti a
deforestazione. Il restringimento degli habitat porta diver-
se specie selvatiche a più stretto contatto, così come l’esten-
sione degli allevamenti favorisce la vicinanza tra anima-
li selvatici, animali domestici e uomo. Anche il commer-
cio di carne di animali selvatici nei mercati urbani, laddove

Virus Vettore Anni dei principali eventi epidemici

Chikungunya Zanzare (Aedes spp.) 2005-2019

Ebola Pipistrelli (Pteropus spp.) 2003-2005; 2007-2012; 2013-2016;
2018

Influenza A(H1N1)pdm09 Suini da allevamento 2009

MERS-CoV Cammelli/dromedari 2012-2019

Nipah Pipistrelli (Pteropus spp.) 2003-2004; 2007-2008; 2010-2013

SARS-CoV Pipistrelli (Rhinolophus spp.) /
Mammiferi selvatici (Paradoxurus spp.)

2002-2004

West Nile Zanzare (Aedes spp.) 2003-2019

Zika Zanzare (Aedes spp.) 2007; 2013-2017

Tabella A Principali epidemie di malattie virali emergenti nel XXI secolo.
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era invece tradizionalmente limitato alle aree rurali, rappre-
senta un ulteriore fattore che può veicolare nuovi patogeni
all’uomo. I cambiamenti climatici, inoltre, modificano la di-
stribuzione di animali potenzialmente vettori di virus, au-
mentando il rischio di trasmissione all’uomo. Infine, il tra-
sporto di animali e merci su lunghe distanze e l’aumentata
frequenza e facilità di spostamento delle persone moltipli-
cano la diffusione di malattie infettive, in particolare virali.

Non sempre l’introduzione di un nuovo virus dà origi-
ne a un’epidemia. Un virus può passare direttamente da una
specie animale all’uomo, ma può non essere in grado di tra-
smettersi da uomo a uomo. Tuttavia, se questi eventi spora-
dici si ripetono frequentemente su un arco di tempo suffi-
cientemente lungo, è possibile che il virus alla fine si adatti
alla nuova specie e si diffonda rapidamente nella popolazio-
ne da persona a persona. È ciò che è successo, per esempio,
con il virus responsabile della più grave pandemia virale in
corso: il virus HIV-1, responsabile della sindrome da im-

munodeficienza acquista o AIDS (vedi Capitolo 12). Iden-
tificato per la prima volta alla metà degli anni Ottanta del
XX secolo, l’AIDS ha causato oltre 20 milioni di morti nel
mondo; nel 2018 le nuove infezioni sono state 1,7 milioni e
i decessi 770 000.

I virus non sono peraltro l’unico pericolo globale per la
salute. Uno dei più antichi microrganismi patogeni per l’uo-
mo è un batterio, Mycobacterium tubercolosis, responsabi-
le della tubercolosi (TB; vedi Capitolo 11), un male di cui
sono stati rinvenuti segni in fossili umani di oltre 5000 anni
fa (ma studi genetici suggeriscono che il batterio circolas-
se nella popolazione umana già 40 000 anni fa), che ancora
oggi causa oltre 1 milione di morti ogni anno.

Figura A I Paesi più colpiti da NTD, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità

(fonte: WHO Global Health Observatory).

LE MALATTIE
DIMENTICATE

Circa un miliardo di persone, di cui la metà bambini, sono
flagellate da un gruppo di malattie infettive, sia endemiche
sia emergenti, collettivamente chiamate “malattie tropica-

li neglette” o NTD (dall’inglese Neglected Tropical Diseases; Fi-

gura A). Queste malattie riguardano infatti 150 diverse aree
geografiche tra le meno sviluppate del mondo, in particola-
re nelle zone tropicali ed equatoriali.

Sono malattie che storicamente hanno avuto scarsa at-
tenzione a livello nazionale e internazionale, relegate in se-
condo piano o addirittura del tutto dimenticate dai program-
mi di sviluppo di vaccini o farmaci. Per questo motivo non
solo sono mancate molte conoscenze scientifiche necessarie,
ma anche i fondi e una strategia globale per fronteggiarle.

Sono state dimenticate anche perché sono praticamen-
te assenti nei Paesi sviluppati, mentre colpiscono le aree

più povere del mondo. Inoltre singolarmente hanno un’in-
cidenza in termini di mortalità inferiore ad AIDS, malaria e
tubercolosi. Tuttavia un’analisi più attenta evidenzia come,
complessivamente, l’impatto negativo delle NTD sull’aspet-
tativa di vita delle popolazioni colpite sia maggiore di quel-
lo della tubercolosi e della malaria.

Nell’ultimo decennio si è iniziato a riconoscere l’impor-
tanza di queste malattie, che sono un freno importante allo
sviluppo dei Paesi più poveri. Pensiamo che circa un terzo
di tutte le donne in gravidanza nei Paesi dell’Africa subsa-
hariana sono affette da una NTD. L’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) ne identifica 19 su cui convogliare
gli sforzi per una strategia globale volta a ridurne l’impat-
to sulle popolazioni colpite (Tabella B, a pagina seguente).
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Malattia
(area geografica; incidenza)

Agente patogeno Caratteristiche

Ulcera del Buruli
Africa subsahariana, Australia
80-100 000 casi/anno

Batterio
(Mycobacterium ulcerans)

Profonde ulcerazioni e distruzione della cute e dei
tessuti molli. Debilitante. Modalità di trasmissione poco
nota, probabilmente tramite vettore (insetti acquatici).

Malattia di Chagasa

America Latina
>6 milioni di persone affette

Protozoo
(Trypanosoma cruzi)

Infezione cronica debilitante (anche mortale) per danni
a sistema nervoso, cuore, intestino.
Trasmesso da insetti ematofagi.

Dengue virusa

diffusa in tutta l’America e l’Asia e casi
sporadici in Europa
300 milioni di casi/anno

Flavivirus
(Dengue virus)

Fase acuta di tipo influenzale ma che può evolvere in
febbre emorragica mortale.
Trasmessa dalle zanzare Aedes aegypti e Aedes albopictus.

Dracunculiasi
Africa
quasi eradicata: da 3 milioni di casi
nel 1986 a 28 casi nel 2018

Verme parassita
(Dracunculus medinensis)

Infiammazioni articolari, artrite, febbre. Debilitante.
Trasmesso bevendo acqua contaminata da insetti
vettori (copepodi acquatici) infetti.

Echinococcosi
diffusa in tutto il mondo ma con elevata
incidenza in America Latina, Africa, Asia
1 milione di persone affette

Vermi parassiti
(Echinococcus spp.)

Cisti o lesioni a fegato, polmoni, reni, cervello.
Debilitante e potenzialmente fatale. Ospiti intermedi
sono gli animali erbivori. Uomo ospite occasionale
tramite ingestione di cibo o acqua contaminati dalle
uova del parassita.

Trematodiasi di origine alimentare
Asia, America Latina
>50 milioni di persone affette

Vermi parassiti (diversi
generi e specie della
classe Trematoda)

Forme croniche debilitanti. Infezione da ingestione di
cibo contaminato dalle larve. Ospiti intermedi sono
animali acquatici (crostacei, pesci).

Malattia del sonnoa presente in almeno
36 Stati dell’Africa subsahariana
10 000 persone affette/anno, ma almeno
65 milioni a rischio di infezione

Protozoo
(Trypanosoma brucei)

Trasmessa dal morso della mosca tse-tse (Glossina spp.),
causa una meningo-encefalite fatale se non trattata.

Leishmaniosi
Africa, America Latina, Medio Oriente
e Sud-Est Asiatico
600 000-1 milione di casi/anno

Protozoo
(Leishmania spp.)

Trasmessa dal morso di insetti flebotomi.
Forma cutanea disabilitante e forma viscerale
(Kala-Azar) fatale.

Lebbra
India, Brasile, Indonesia
circa 200 000 casi/anno

Batterio
(Mycobacterium leprae)

Infezione cronica. Degenerazione sfigurante della cute,
perdita di sensibilità delle estremità, cecità.

Elefantiasi (filariosi linfatica)
120 milioni di persone nel mondo affette,
di cui 40 milioni nella forma invalidante
oltre 800 milioni di persone in 52 Stati
esposte al rischio di infezione

Vermi parassiti (tre
specie della famiglia
Filarioidea)

Infezione cronica. Trasmessa dal morso di zanzare
vettori delle larve delle filarie. I vermi adulti si
sviluppano nel sistema linfatico. Nella forma cronica
causa grave edematosi degli arti invalidante e
sfigurante, idrocele.

Micetoma (maduromicosi)
incidenza ignota ma diffusa nella fascia
tropicale e subtropicale ed endemica
in Venezuela, Ciad, Etiopia, India,
Mauritania, Messico, Senegal, Somalia,
Sudan, Thailandia, Yemen

Batteri (Actinomyces
spp.) e 20 differenti
specie di funghi

Infezione cronica causata da contaminazione con
i microrganismi di traumi cutanei locali (piedi ed
estremità o schiena) durante attività lavorative
all’aperto. Degenerazione di muscoli, tendini e ossa con
deformità e perdita di funzione dell’arto. Sfigurante.
Difficile da trattare farmacologicamente.

Oncocercosi
diffusa in 31 Stati africani
20 milioni di persone affette nel mondo
con oltre 1 milione di casi di cecità

Verme parassita
(Onchocerca volvulus)

Trasmessa dal morso di insetti vettori flebotomi
acquatici (Simulium spp.) infetti dalle larve dei vermi.
Causa dermatite con lesioni, adenopatia, cheratite
che può portare a cecità.

Rabbiaa

diffusa in tutto il mondo
>50 000 morti/anno soprattutto in Africa,
Asia, America Latina

Virus (famiglia
Rhabdoviridae)

Trasmessa dal morso di canidi infetti (cane, lupo, volpe).
Causa un’encefalite fatale.

Schistosomiasi
Africa, Asia e America Latina
200 milioni di persone affette

Vermi parassiti
(Schistosoma spp.)

Trasmessa per contatto della pelle con acqua
contaminata dalle larve dei vermi. Causa ematuria,
diarrea, danni a vescica, uretere, fegato e milza.
Colpisce soprattutto le aree più povere con scarso
accesso a risorse idriche adeguate.

Tabella B Le malattie tropicali neglette (NTD) secondo la classificazione dell’OMS.

(a) NTD classificata come malattia emergente dall’OMS.
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evolversi in risposta alle modificazioni dell’ambiente in cui
vive. I nuovi agenti microbici, come virus e batteri, possono
adattarsi a sfruttare l’uomo come ospite, così come “vecchi”
microbi sono in grado di attuare forme di resistenza alle no-
stre difese naturali (sistema immunitario) o artificiali (far-
maci). È il caso, per esempio, del coronavirus della SARS

(vedi Capitolo 14), paradigma di come oggi una nuova epi-
demia possa emergere e diffondersi velocemente; del virus
Chikungunya, il cui vettore originario è la zanzara Aedes

aegypti, diffusa in Africa, nell’America centro-meridionale e
nel Sud-Est asiatico (vedi Capitolo 14); del virus Nipah, che
ha come ospiti naturali i pipistrelli delle foreste equatoria-
li del genere Pteropus; della prima pandemia del nuovo mil-
lennio, ovvero l’influenza suina diffusasi per ricombina-
zione di un virus circolante nei suini del Nordamerica con
un virus presente nei maiali euroasiatici (vedi Capitolo 11).

I “super batteri”:
il problema della resistenza agli antibiotici
Dall’introduzione della penicillina per la cura delle infezioni
batteriche, durante la Seconda guerra mondiale, gli antibio-

tici hanno costituito la nostra principale arma di difesa con-
tro i batteri patogeni, salvando centinaia di milioni di vite
umane. Ma negli ultimi anni si sta assistendo alla diffusio-
ne sempre più massiccia di ceppi batterici che possono resi-

stere virtualmente a tutti gli antibiotici disponibili (vedi
anche Capitolo 9), come quelli di Klebsiella pneumoniae o
Pseudomonas aeruginosa, responsabili di gravi infezioni spes-
so in ambito ospedaliero. In meno di dieci anni in Italia è

Molte di queste patologie sono zoonosi e sono classifica-
te anche come “emergenti” a causa del loro sempre maggio-
re impatto sulla salute delle popolazioni colpite. I respon-
sabili sono virus, batteri, protozoi e vermi parassiti; in al-
cuni casi la trasmissione all’uomo coinvolge insetti vettori.
Mettere a punto cure efficaci è molto complesso, perché cia-
scuna di queste malattie ha un profilo clinico ed epidemio-
logico proprio, così come gli agenti patogeni che le causa-
no hanno caratteristiche biologiche molto diverse. A queste
difficoltà si aggiunge il contesto socio-economico in cui si
deve operare, spesso caratterizzato da estrema povertà, in-
frastrutture civili e sanitarie fragili o inesistenti, sovrappo-
polazione, carenze alimentari e livelli di istruzione minimi.

UOMO, AMBIENTE, MICROBI
(OBIETTIVO 15)

Virus e batteri sono parte dell’ecosistema, al pari di piante
e animali, uomo incluso. E anche loro reagiscono alle mo-
dificazioni dell’ambiente secondo la logica darwiniana: la
sopravvivenza di una specie dipende dalla sua capacità di

Malattia
(area geografica; incidenza)

Agente patogeno Caratteristiche

Infezioni da elminti
Africa subsahariana, Cina,
Sud-Est asiatico, Americhe
>1,5 miliardi di persone affette

Vermi parassiti (generi
Ascaris, Necator,
Ancylostoma)

Infezioni per via oro-fecale tramite ingestione di
acqua contaminata con uova o per ingresso delle larve
presenti nel suolo attraverso contatto con la pelle.
Causano astenia, perdita di peso, inappetenza, diarrea.
Interessano soprattutto le aree caratterizzate da scarse
risorse idriche e inadeguate strutture igienico-sanitarie.

Cisticercosia

Africa, Asia, America Latina
da 3 a 8 milioni di casi di neurocercosi

Vermi parassiti
(Taenia solium)

Infezione per ingestione di carne suina non cotta
contaminata dalle cisti del verme. Infezioni intestinali.
Se colpisce il sistema nervoso (neurocercosi) causa
epilessia, meningite, idrocefalia, demenza.

Tracoma
diffusa in 44 Paesi in Nordafrica,
Medio Oriente, India e Sud-Est asiatico
2 milioni di casi di cecità e 140 milioni
di persone a rischio di infezione

Batterio
(Chlamydia trachomatis)

Infezione trasmessa da persone infette attraverso
lacrimazione o secrezioni nasali. Congiuntivite,
degenerazione della cornea, cecità.
Colpisce soprattutto i bambini in età prescolare.

Framboesia
endemica in 15 Stati di Africa, Asia,
America Latina, Pacifico
80 000 casi/anno riportati, ma incidenza
reale non nota

Batterio
(Treponema pallidum sub.
pertenue)

Infezione per contatto cutaneo, diffusa tra i bambini e
correlata a scarsa igiene. Lesioni cutanee, ulcere facciali
mutilanti.

Avvelenamento da morso di serpente
in tutto il mondo, con particolare
incidenza in Africa, Asia e America Latina
3 milioni di avvelenamenti da serpente/
anno con >100 000 morti

Tossine presenti nel
veleno di differenti
specie di serpenti

Paralisi, emorragie, tossicità epatica, amputazioni
dell’arto colpito.
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strutture e personale medico rendono difficile individuare
le persone infette e trattarle adeguatamente. A questo si ag-
giunge la difficoltà di sconfiggere il pregiudizio e lo stigma
che ancora, in molte parti del mondo, fa sì che chi ha con-
tratto l’infezione lo nasconda per non essere discriminato
dalla comunità.

All’avvio di questa campagna si stimava che il raggiun-
gimento degli obiettivi 90-90-90 richiedesse un investimen-
to di circa 17 miliardi di dollari all’anno nel periodo 2014-
2030. Ma le risorse messe a disposizione sono state inferiori
e ogni anno di ritardo causa un ulteriore aumento delle in-
fezioni e un conseguente aumento delle risorse necessarie.
Oggi si stima che nel 2020 saranno necessari oltre 26 miliar-
di di dollari, mentre nel 2017 sono stati investiti 19 miliar-
di: un gap di 7 miliardi di dollari che deve essere colmato, se
non si vuole perdere questa sfida.

Una situazione simile si registra per la lotta mondiale
alla tubercolosi. Nel 2016 l’OMS ha proposto una strate-
gia per porre fine all’epidemia di tubercolosi entro il 2030.
Questo richiederebbe un investimento di 10 miliardi di dol-
lari all’anno. Ma dal 2014 a oggi gli investimenti sono stati
nell’ordine di 7 miliardi, lasciando un buco di 3 miliardi di
dollari all’anno. Solo per la ricerca di nuovi farmaci si stima-
va un investimento necessario di 2 miliardi all’anno, laddo-
ve le cifre attuali sono intorno ai 700 milioni.

Nel 2010 l’OMS pubblicò anche le linee guida per la
strategia globale di eradicazione di 10 tra le malattie tro-

picali neglette entro il 2020. L’aumentata attenzione nei
confronti delle NTD ha già consentito di ottenere risul-
tati importanti. La lebbra è stata eradicata da 116 dei 122
Paesi che ne erano colpiti e la dracunculiasi si è ridotta di
oltre il 99%. Anche altre NTD mostrano incoraggianti ten-
denze a declinare in molti Paesi. Il supporto a questi pro-
grammi è stato fornito sia da grossi produttori farmaceu-
tici, che hanno donato molti farmaci per la profilassi, sia
da organizzazioni pubbliche e private attraverso la raccol-
ta di fondi e il finanziamento della ricerca scientifica. Ma
le risorse sono ancora insufficienti per garantire il raggiun-
gimento degli obiettivi previsti. Le stime dell’OMS preve-
dono un impegno di almeno 3 miliardi di dollari/anno da
qui al 2030. Ma nel periodo 2007-2016 gli investimenti non
hanno mai raggiunto il livello richiesto, attestandosi tra i
2 e i 2,5 miliardi all’anno.

Il mondo sa che le malattie infettive sono un fattore in

grado di limitare drammaticamente lo sviluppo e il benes-

sere globale. Per sconfiggerle, però, non basta disporre di far-
maci efficaci: è necessario spezzare il circolo vizioso per cui
povertà e sottosviluppo favoriscono il diffondersi delle ma-
lattie, che a loro volta aggravano le condizioni delle popola-
zioni colpite. Solo uno sforzo coordinato da parte di tutti i
Paesi, ispirato al principio di solidarietà, potrà consentire di
raggiungere l’ambizioso obiettivo di garantire il benessere e
la salute globale. È un investimento per il futuro: meno ma-
lattie e meno povertà si traducono, oltre che in milioni di vite
umane salvate, anche in più sviluppo e ricchezza per tutti.

aumentata di 30 volte la percentuale di ceppi batterici resi-
stenti agli antibiotici, anche di ultima generazione.

La resistenza è un meccanismo naturale: la comparsa di
mutazioni nel genoma o l’acquisizione di geni resistenti da
altre specie batteriche conferiscono ai ceppi patogeni la ca-
pacità di neutralizzare l’effetto degli antibiotici e di proli-
ferare nonostante il loro utilizzo. Negli ultimi 30-40 anni
l’utilizzo eccessivo di un numero limitato di tipologie di
antibiotici ha favorito la selezione e la diffusione di ceppi
mutanti resistenti.

STRATEGIE GLOBALI PER MALATTIE GLOBALI
(OBIETTIVO 17)

Viviamo nell’era della globalizzazione. Ogni anno oltre
due miliardi di persone si spostano in aereo da un conti-
nente all’altro. Internet ormai collega l’intero pianeta. Ma la
globalizzazione non riguarda soltanto l’economia. Come ha
sottolineato l’OMS: “A health threat anywhere is a health threat

everywhere” (“Una minaccia per la salute in qualunque parte
della Terra è una minaccia per la salute nel mondo intero”).

Far fronte alla diffusione di nuove malattie infettive,
così come debellare quelle attuali, richiede uno sforzo coor-
dinato, sia politico sia economico, a livello mondiale. L’au-
mentata consapevolezza dell’impatto delle malattie infetti-
ve sul benessere e sullo sviluppo sociale globale ha stimola-
to numerose iniziative a livello mondiale.

La lotta all’AIDS ha costituito, e ancora oggi rappresen-
ta, il banco di prova per attuare una strategia mondiale con-
tro le malattie infettive. Nel 2014 l’OMS invitò tutti i Paesi
a cooperare per porre fine alla pandemia di AIDS entro il
2030. Per raggiungere questo obiettivo il programma, iden-
tificato come “90-90-90”, aveva posto tre principali obiettivi
da raggiungere entro il 2020:
1. che il 90% delle persone infette da HIV-1 siano corretta-

mente diagnosticate;
2. che il 90% delle persone infette abbiano accesso al trat-

tamento farmacologico;
3. che il 90% delle persone trattate raggiungano la piena

soppressione della replicazione virale.
Alla fine del 2017 si era arrivati globalmente al 75%, 79% e
81% rispettivamente per i tre obiettivi. Vicini al traguardo,
ma non ancora abbastanza, soprattutto nei Paesi più pove-
ri, dove si concentra la maggior parte delle nuove infezioni.
Uno degli ostacoli principali rimane quello di garantire l’ac-
cesso alle terapie a tutti, in particolare nelle aree dove la di-
spersione della popolazione, la povertà e la carenza di infra-
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ONLINE

Vai su zte.zanichelli.it e mettiti alla prova con 10 esercizi interattivi1

Scegli il completamento ESATTO

1. La salute

A è uno stato di completo
benessere fisico

B fino al 1947 era considerata
coincidente con la completa
assenza di malattia

C dal 1948 viene considerata uno
stato di benessere fisico, mentale
e sociale

D non è descritta da alcuna delle
precedenti affermazioni

2. L’igiene è una disciplina che

A focalizza la sua attenzione solo
sul singolo

B si avvale degli strumenti
dell’epidemiologia

C ha l’obiettivo di curare il malato
D ha l’obiettivo di insegnare le

buone prassi di igiene personale

3. L’igiene è una disciplina clinica che

A interviene solo sull’individuo
ma non sulla collettività

B interviene sull’individuo
e sull’ambiente

C è un fenomeno che si è realizzato
grazie alle campagne di
prevenzione

D è un fenomeno che si è realizzato
grazie a interventi pianificati in
seguito agli studi dell’igiene

7. Fino al 1947 la salute

A era considerata uno stato
di assenza di malattia

B era considerata uno stato
di benessere fisico

C non considerava lo stato
psicologico del soggetto

D non era descritta da nessuna
delle precedenti affermazioni

8. La moderna definizione di salute

A venne coniata dall’Organizzazione
Sanitaria Nazionale nel 1948

B venne coniata nel 1948 da ONU
e OMS

C tiene in considerazione
il benessere sia fisico sia
psicologico dell’individuo

D non coincide più con la sola
condizione di assenza di malattia

C utilizza gli strumenti della
medicina diagnostica

D non è descritta da alcuna delle
precedenti affermazioni

Scegli il completamento ERRATO

4. L’igiene è una disciplina clinica

A che studia il soggetto malato
B che agisce sia sull’individuo che

sull’ambiente
C che interviene sia sui soggetti

singoli sia sulla comunità
D il cui obiettivo è quello di

potenziare la salute della persona

5. L’igiene si avvale

A degli strumenti dell’epidemiologia
B delle moderne tecniche di

diagnostica
C dell’organizzazione sanitaria
D degli strumenti della prevenzione

6. La transizione epidemiologica

A si è ottenuta nei Paesi ad alto
reddito grazie alla vaccinazione

B è uno strumento matematico di
cui si avvale l’epidemiologia

9. Definisci i seguenti concetti.

a. Transizione epidemiologica

b. Salute

c. Sviluppo sostenibile

Rispondi BREVEMENTE

10. Quali sono le principali differenze tra l’igiene e le altre

discipline cliniche?

11. Come si è evoluto il concetto di salute dall’inizio del

XX secolo a oggi?

12. Quale fenomeno è rappresentato nella Figura 2 del ca-

pitolo? Descrivi il grafico.

CONOSCENZE

ABILITÀ


