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Eva della Malaria

Indagini sul genoma individuano i primi 
membri di  Plasmodium falciparum fra 
5.700 e 57.000 anni fa

Dal DNA mitocondriale è stato dedotto 
che il genere Plasmodium esisteva già
120.000 anni fa



Homo sapiens var sapiens

• Comparve nella parte meridionale della  
Rift Valley 200.000 anni fa

• La zanzara era presente 30 x10 6 anni fa 

• Il Plasmodium comparve 120.000 anni fa



Zanzara fossile
(30 milioni di anni fa)



Un gruppo di individui, forse 250-700, della specie  
Homo sapiens var sapiens, traversò il golfo arabico 
e raggiunse verso nord il Mediterraneo, verso sud-
ovest l’India e poi la Cina, seguito da 

Anopheles e Plasmodium

Le Americhe rimasero indenni fino al XV secolo,

l’Australia probabilmente fino al XVII secolo



Circa 15 milioni (>25%) di 57 milioni di morti ogni anno nel 
mondo sono dovute a malattie infettive
(http://www.who.int/whr/en)

Infectious diseases Annual deaths
(million)

Respiratory infections 3.96 
HIV/AIDS 2.77 
Diarrhoeal diseases 1.80 
Tuberculosis 1.56 
Vaccine-preventable 1.12 
childhood diseases
Malaria 1.27 
STDs (other than HIV) 0.18 
Meningitis 0.17 
Hepatitis B and C 0.16 
Tropical parasitic diseases 0.13 
Dengue 0.02 
Other infectious diseases 1.76 

Cause di morte a livello mondiale 



100.010,263Total

14.01,437Other causes

1.3138Protein-energy malnutrition10

1.8185Tetanus9

2.9301Pertussis (whooping cough)8

3.6370HIV/AIDS7

3.8386Congenital anomalies6

5.4551Measles5

10.71,098Malaria4

15.21,566Diarrheal diseases3

18.11,856Lower respiratory infections2

23.12,375Perinatal conditions1

% of all deaths
Number
s (000)

CauseRank

Leading Causes of Death in Children in Developing Countries, 2002
(source: World Health Organization. The World Health Report 2003)



HEALTH ECONOMICS 
OF 3 MAJOR COMMUNICABLE DISEASES

59.00022Treatment $ per 
patient year

423,270Research $ per 
patient

300 24.5 2.07 Cases in Africa, 
million

2.7 2.8 2 Deaths/year in 
world, million

400 34.3 10.2 Cases in world, 
million

MalariaHIV/AIDSTuberculosis

90009,000



La malaria nel mondo

Aree libere da malaria:Aree libere da malaria: 58% 58% popolpopol . mondiale. mondiale
delle qualidelle quali

-- dove non dove non èè mai esistita mai esistita 27%  27%  popolpopol . mondiale . mondiale 
-- eliminata dopo interventieliminata dopo interventi 31%  31%  popolpopol . mondiale. mondiale

Aree malariche:Aree malariche: 42% 42% popolpopol . mondiale. mondiale
delle qualidelle quali

-- reinvasereinvase 32%  32%  popolpopol . mondiale. mondiale
-- senza cambiamentisenza cambiamenti 10%  10%  popolpopol . mondiale. mondiale

WHO 2002WHO 2002



Global distribution of malaria 
transmission risk, WHO 2003



Estimated incidence of clinical malaria episodes — caused by any 
species — resulting from local transmission, country level 

averages, WHO 2004 



Estimated incidence of clinical P. falciparum
episodes resulting from local

transmission, country level averages, WHO 2004 



La malaria in cifreLa malaria in cifre
Impatto generale della malattiaImpatto generale della malattia
�� 3.2 3.2 miliardimiliardi didi personepersone a a rischiorischio
�� 350350--500 milioni di casi clinici per anno, per la maggio r 500 milioni di casi clinici per anno, per la maggio r 

parte in bambini < 5 anniparte in bambini < 5 anni
�� Circa 60% dei casi in Africa subCirca 60% dei casi in Africa sub --saharianasahariana
�� 3000 decessi al giorno (>1 milione/anno) (pi3000 decessi al giorno (>1 milione/anno) (pi ùù delldell ’’80% dei 80% dei 

decessi nelldecessi nell ’’Africa subAfrica sub --sahariana)sahariana)

�� milioni di disabili per sequele neurologichemilioni di disabili per sequele neurologiche

�� contribuiscecontribuisce significativamentesignificativamente ad anemia in bambini e ad anemia in bambini e 
gestantigestanti , , pupu òò determinaredeterminare partiparti prematuriprematuri , , abortiaborti , basso , basso 
peso peso allaalla nascitanascita , ha un peso , ha un peso importanteimportante sullasulla mortalitmortalit àà
infantile infantile globaleglobale

�� sisi stimastima cheche la malaria la malaria siasia responsabileresponsabile didi unauna riduzioneriduzione
annualeannuale media dellmedia dell ’’1.3% 1.3% delladella crescitacrescita economicaeconomica neinei paesipaesi
a a pipi ùù altaalta endemiaendemia

WHO 2005WHO 2005





Malaria-endemic countries in Africa, the Middle East, 

Asia, and the South Pacific, 2002 

CDC, 2004



Malaria-endemic countries in the Americas, 2002.

CDC, 2004



Imported Imported malariamalaria in Europeanin European citizenscitizens
number of cases reported in 2000 by countrynumber of cases reported in 2000 by country

UUK K andand France France 

accounted for accounted for 

about about 65%65% of all of all 

imported cases in imported cases in 

20002000

EUEU accounted for accounted for 

more than more than 90%90% of of 

all imported all imported 

malaria cases in malaria cases in 
20002000

LLargestargest number of number of 

cases recorded in cases recorded in 

the 30the 30--year period year period 

is is 8056 cases8056 cases

imported in 2000imported in 2000

into Franceinto France

1 – 10
11 – 100
101 – 500
501 - 1000
1001 – 5000
5001 -
10000



Zone di endemiaZone di endemia

malarica nel 1946malarica nel 1946

IIndennindenni
IpoendemicheIpoendemiche
IpoIpo--mesoendemichemesoendemiche
IperendemicheIperendemiche

LA MALARIA IN ITALIA





Sepulcri, 1928



MALARIA IN ITALIA

Fino al secondo dopoguerra Anopheles labranchiae
rappresentava il principale vettore malarico lungo le fascie
costiere dell’italia centromeridionale e delle isole.

Nel 1947 venne iniziata la campagna nazionale di eradicazione
con l’impiego di DDT in abitazioni, stalle e fabbricati rurali.       

In alcune zone i trattamenti antilarvali si sono protratti fino all’inizio 
degli anni 70’.

Gli ultimi casi sporadici di malaria endemica da P. vivax si sono 
verificati in Sicilia nel 1956 e 1962 

Il 17 novembre 1970 l’Italia è stata inclusa dall’ OMS tra i 
Paesi indenni da malaria .



Nell’agosto del 1997 si è verificato in provincia di Grosseto il 
primo ed unico caso di malaria autoctona in Italia dopo 
l’eradicazione un’anziana donna contagiata da una 
bambina indiana parassitemica

Laboratorio di Parassitologia dell’ ISS (1998) ha condotto uno 
studio per valutare e quantificare il rischio della reintroduzione 
della malaria in Italia   

Conclusioni:

presenza di ceppi di An. labranchiae sensibili all’infezione 
(infettabilità) di plasmodi malarici in aree rurali del centro-sud del 
paese 

vettore recettivo anche per ceppi afrotropicali di P.vivax
ma non per P.falciparum. Potenziale sensibilità di An. superpictus

MALARIA IN ITALIA: un caso autoctono introdotto





Potenziale malariogeno del territorio italiano basso: bassa 
percentuale di portatori di gametociti (vulnerabilità) nei mesi di 
maggiore densità dei vettori.

Sono necessari:
- Maggiore opera di sorveglianza e prevenzione a fronte del 

progressivo aumento dei fenomeni migratori e commerciali  
(numero di clandestini  sottostima del potenziale malariogeno
di una zona)

- Monitoraggio ambientale

“mappe di rischio entomologico”

Interventi di bonifica
Romi, Majori, Boccolini ISS, Prevenzione e Controllo della Malaria di 
Importazione in ITALIA, 2001



Casi di malaria in Italia, 1960-1989
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Malaria dMalaria d ’’ importazione in Italia, 1990importazione in Italia, 1990 --20062006

ISS, 2007



MALARIA IN ITALIA: EPIDEMIOLOGIA, 2002MALARIA IN ITALIA: EPIDEMIOLOGIA, 2002 --20062006

Boccolini D, Romi R et al. (2007). Giornale Italiano d i Medicina Tropicale, in collaborazione con ISS



Malaria dMalaria d ’’ importazione in Italiaimportazione in Italia ,, 19901990--20062006
N

°c
as

i

ISS, 2007



Continenti di provenienza della malaria 
d'importazione in Italia e specie plasmodiali 

(2002-2006)

ISS, 2007



Decessi e letalitDecessi e letalit àà per malaria da                 per malaria da                 
P. P. falciparumfalciparum in Italia, 1990in Italia, 1990 --20062006

ISS, 2007



Casi di malaria autoctona in Italia Casi di malaria autoctona in Italia 
19901990--20042004

2323
casicasi

Introdotta:          1 casoIntrodotta:          1 caso
Trasmessa da zanzare indigeneTrasmessa da zanzare indigene

Indotta:            12 casiIndotta:            12 casi
Trasfusionale             8 casiTrasfusionale             8 casi
Accidentale                3 casiAccidentale                3 casi
Scambio di siringa    1 casoScambio di siringa    1 caso

Criptica:            10 casiCriptica:            10 casi
da aeroporto              2 casida aeroporto              2 casi
da bagaglio                7 casida bagaglio                7 casi
criptica                      1 casocriptica                      1 caso



Gli agenti causali della malaria 
nell’uomo sono 4:

Plasmodium falciparum
P. vivax
P. ovale
P. malariae

Gli agenti causali della malaria 
nell’uomo sono 4:

Plasmodium falciparum
P. vivax
P. ovale
P. malariae

I PLASMODI DELLA MALARIAI PLASMODI DELLA MALARIA

La malaria si trasmette
da uomo a uomo per 

mezzo di una zanzara.



Palawan
(Filippine)

Plasmodium knowlesi:
•Ospite naturale: macaco
•Rari casi umani, registrati in Thailandia, Myanmar, Ma laysia, Borneo
•Malattia umana strettamente zoonotica
•Diagnosi microscopica difficoltosa, per somiglianza d ei parassiti di fase 
ematica con P. falciparum (forme giovani) e con P. malariae (forme 
mature e gametociti).
•Diagnosi di certezza: metodi molecolari (PCR)



I vettori di malaria sono zanzare I vettori di malaria sono zanzare 
appartenenti al genereappartenenti al genere AnophelesAnopheles

TutteTutte
le femminele femmine

delle  zanzaredelle  zanzare
hanno bisognohanno bisogno

di faredi fare
periodicamenteperiodicamente
((ogni 3ogni 3 --4 giorni4 giorni ))

un pasto di un pasto di 
sangue per sangue per 
maturare le maturare le 

uovauova
((ciclociclo

gonotroficogonotrofico ))

I vettori I vettori 
di malariadi malaria

sono circa sono circa 
60 specie. 60 specie. 

HannoHanno
abitudini abitudini 

crepuscolaricrepuscolari
ee notturnenotturne ,,
ore in cuiore in cui

cc’è’è rischio dirischio di
contrarrecontrarre
la malariala malaria



Assunzione col Assunzione col 
pasto di sanguepasto di sangue
di di GAMETOCITIGAMETOCITI, , 
la forma  infettantela forma  infettante
per lper l ’’anofeleanofele

Inoculo con la saliva Inoculo con la saliva 
di di SPOROZOITISPOROZOITI

la forma infettante la forma infettante 
per lper l ’’uomouomo

Ciclo di trasmissione della malaria Ciclo di trasmissione della malaria 
tra uomo e zanzara Anofeletra uomo e zanzara Anofele

Ciclo sessuatoCiclo sessuato (SPOROGONICO)(SPOROGONICO)

2 cicli 
asessuati

(schizogonici)
EPATICO e
EMATICO

2 cicli 2 cicli 
asessuatiasessuati

(schizogonici(schizogonici ))

EPATICO eEPATICO e

EMATICOEMATICO

Sano
Malato

1)1) 2)2)

3)3)



Ciclo  della malaria Ciclo  della malaria 
nellnell ’’uomouomo

CicloCiclo
schizogonico schizogonico 

epaticoepatico

Ciclo Ciclo 
schizogonicoschizogonico

ematicoematico

IpnozoitiIpnozoiti
P.v.P.v. e e P.o.P.o.

gametocitigametociti





La durata del ciclo sporogonico
dipende dalla temperatura 

(10-25 gg > 25°C)
T. soglia per P. falciparum = 

19°C
per  P. vivax =15°C

Ciclo  della malaria Ciclo  della malaria 
nellnell ’’Anofele Anofele 

(sporogonia)(sporogonia)

+

OOCISTIOOCISTI OOCINETEOOCINETE

MACRO EMACRO E MICROMICRO
GAMETOCITIGAMETOCITI

SPOROZOITISPOROZOITI



Zanzara: Anopheles

Famiglia: Culicidae

Sottofamiglia: Anophelinae



Anopheles



Distribuzione mondiale dei vettori malarici ( Anopheles spp.), CDC 2004



Anopheles

� Puntura della zanzara femmina dura 1-2 minuti ““ capillarycapillary feedingfeeding ””

� Quantità di sangue: 4-10 mm 3

� Ricerca dell’ospite: mammiferi, uccelli, rettili

� Preferenze trofiche variabili:              antropofilia

zoofilia

� Luogo del pasto di sangue:              endofagia

esofagia

� Luogo di riposo dopo il pasto:               endofilia

esofilia

� Dispersione:                attiva: 2 km

passiva (vento e mezzi di trasporto umani)



La zanzara femmina depone le uova sulla superficie 

dell’acqua                  Le uova si schiudono dopo 1-3 giorni

larve

Le larve si nutrono di batteri, alghe, etc. e subiscono 4 

mute in 8-12 gg (>1 mese)               Trasformazione in pupa

in 2-4 gg si trasformano in zanzara adulta 

Anopheles



Zanzara maschio non ematofaga

Zanzara femmina ematofaga

Zanzara femmina  1 solo accoppiamento (spermoteca)

Longevità variabile: 3 settimane            3 mesi

dipendente da 

� n°pasti di sangue

� n°deposizione di uova

� rischio di infezione e trasmissione del Plasmodium

Anopheles



Ritmo di attivitRitmo di attivit àà

Condizionato da fattori climatici

Equatore: attività permanente

Tropici: attività nettamente ritmata (stagione umida-secca)

Regioni temperate: primavera -autunno

Anopheles



Ritmo di aggressivitRitmo di aggressivit àà:

Notturna

Puntura di zanzara infettante +/-

� intensità dell’infezione nella zanzara  

� abbondanza di sporozoiti

� intensità dell’infezione nell’uomo durante il 
pasto di sangue

� abbondanza di gametociti

IMMUNITA’ DELL’UOMO

Anopheles



Influenza dell’immunità sulla densità parassitaria

In regione endemica si instaura progressivamente con la durata 
dell’esposizione alle punture infettanti

Es: comunità indiana

Densità gametociti : alta nei bambini e bassa in adulti

Età Densità media Giorni di attacco   
acuto

<2aa 12.000/mm3 14/32

2aa-5aa 1.500/mm3

5aa-adolescenza 1.000/mm3 1 attacco/mese

adulti 100/mm3 1 attacco/6 mesi

MALARIA



MALARIA
Fattori che influenzano la trasmissione della malar ia Fattori che influenzano la trasmissione della malar ia 

� Sensibilità di una specie di AnophelesAnopheles verso una specie o un 
ceppo di Plasmodium (es. An. atroparvus refrattario ai ceppi 
africani di P. falciparum)

� Longevità del vettore, dipendente da: condizioni climatiche 
(temperatura, venti, umidità, precipitazioni), insetticidi

� Abitudini nutrizionali: frequenza dei pasti, antropofilia o zoofilia

� Densità di anopheles: n°anopheles/n°persone

� Tasso di infezione: indice sporozoitico

� Tasso di inoculazione: proporzione della popolazione che 
riceve punture infettanti in un giorno



MALARIA

Fattori che influenzano la trasmissione della malar iaFattori che influenzano la trasmissione della malar ia

� Capacità vettrice (CV): 

NN°° potenziale di casi secondari di malaria a partire da un caso prpotenziale di casi secondari di malaria a partire da un caso primarioimario

Dipendente da:   

� densità Anopheles

� longevità

� contatto uomo-vettore

CV trasmissione             mortalità

infezione                  malattia



MALARIA

� Malaria stabile

(Es. Africa centrale)        

�presenza costante

�no epidemie

�interessa i bambini

�adulti immuni

� Malaria instabile

�epidemie

�ogni età


