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DEFINIZIONE E STORIA 
 

DEFINIZIONE 
La malaria è una malattia importante, trasmessa principalmente nelle regioni tropicali e 

subtropicali. È la malattia con la più grande prevalenza al mondo, dal momento che milioni 

di persone vengono infettate ogni anno in Africa, India, Asia sud-orientale, Medio Oriente, 

Centro e Sud America, il che significa che quasi il 50% della popolazione mondiale è a rischio 

di infezione per questa malattia. 

 

STORIA  

Dalla fine del pleistocene, le popolazioni umane che migravano verso nord hanno portato 

con sé il parassita della malaria. Dal neolitico all'età del bronzo, i resti degli scheletri 

analizzati hanno indicato la presenza di patologie dell'anemia cronica causate da 

un’infezione da Plasmodium falciparum. La presenza su larga scala di talassemia (anemia 

mediterranea) – malattia genetica che garantisce una certa protezione contro la malaria, 

ulteriore conferma di un lungo periodo storico in cui fu contratto il patogeno della malaria – 

fu segnalata sin dall'antica Grecia e dall'antica Roma. L'introduzione dell'agricoltura intorno 

al 7000 a.C. portò all'aumento della stabilità delle popolazioni, che portò alla creazione di 

condizioni favorevoli per la trasmissione della malaria. Le deforestazioni, poi, hanno 

contribuito al mantenimento dell'habitat necessario per lo sviluppo delle zanzare anofele. 

Intorno al 400 d.C. si segnalano una serie di cambiamenti ecologici, con graduale 

riscaldamento e siccità nella regione mediterranea e un graduale aumento del livello del 

mare. 

La prima menzione letteraria sull'esistenza di una febbre autunnale è segnalata nell’ Iliade 

da Omero (800 o 900 aC), allorché Achille combatte con Ettore e il re Priamo "vede un segno 

fatale blasonato sul cielo, che porta giù tanta febbre omicida sugli uomini disgraziati". Non 

possiamo sapere con precisione se si riferisce alla malaria, ma è ovvio che la febbre 

devastante è associata al tempo della raccolta, che da un punto di vista ecologico è ideale 

per lo sviluppo del ciclo biologico delle zanzare. È certo che i testi successivi confermano che 

la malattia diventa significativa nell'antica Grecia. Ippocrate (460-377 aC) fu il primo a 

descrivere dettagliatamente la gravità delle infezioni terziarie, associate a zone umide, 

notando anche la splenomegalia (malaria sintomatica cronica) come sintomo associato a 

persone che vivono in zone paludose. I medici Praxagora ed Eraclito hanno offerto 

descrizioni di una malattia simile in Grecia. Orazio, Lucrezio, Marziale e Tacito furono tra gli 

autori latini che menzionarono la malattia nell'antica Roma (Paul Reiter, 2001). Il II secolo 

d.C. ha presentato una serie di scritti di Galeno e di Celso che, oltre a sintomi e trattamento, 

menzionano anche l'esistenza di tre specie di parassiti, P. falciparum, P. ovale e P. vivax, 

frequentemente presenti. Nel Medioevo vi sono riferimenti a periodi particolarmente 
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freddi,  di freddezza, ad esempio la descrizione di ghiaccio tra il 763 e il 764 sul Mar 

Adriatico. In aggiunta, sempre nel Medioevo, i Visigoti, gli Ostrogoti e altri eserciti barbarici 

furono distrutti dalla malaria e diversi papi morirono di malaria nei loro viaggi a Roma. Il 

declino della malaria è iniziato nella seconda parte del XIX secolo. La Danimarca soffrì di 

devastanti epidemie fino al 1860, specialmente nell'area rurale. Successivamente, la 

trasmissione subì un declino all'inizio del secolo. La situazione era simile in Svezia, anche se 

casi isolati sono stati segnalati fino al 1939; in Inghilterra ci fu una diminuzione graduale fino 

al 1880, tranne che per un breve periodo dopo la prima guerra mondiale. Anche in 

Germania la trasmissione si abbassò dopo il 1880. Gli ultimi casi ebbero luogo a Parigi nel 

1865, durante la costruzione dei Grand Boulevards, mentre nel resto della Francia la 

malattia si era fermata, come in Svizzera. Il declino della malaria in tutti questi paesi non 

può essere attribuito a cambiamenti climatici, dal momento che alcuni casi sono stati 

segnalati anche durante una fase di aumento della temperatura. Altri fattori sono stati 

coinvolti nel declino della malaria, come il miglioramento dei sistemi di drenaggio e 

l'adozione di nuovi metodi agricoli che hanno contribuito a eliminare gli habitat tipici delle 

zanzare. I cambiamenti demografici e le condizioni di vita delle persone hanno avuto un 

ruolo significativo, dal momento che le popolazioni che vivevano nelle aree rurali sono 

diminuite e il lavoro manuale è stato sostituito dalle macchine, riducendo così la 

disponibilità di persone che potessero essere  ospiti delle zanzare. Il miglioramento dei 

servizi medici e l'uso del chinino su scala più ampia hanno ridotto il tasso di sopravvivenza 

del parassita della malaria nell'ospite umano. 

Nell'area tropicale, l'epidemiologia della malaria è molto più complessa che nella zona 

temperata. Nell'Africa equatoriale, nell'India settentrionale, in Indonesia e nel Sud America 

la trasmissione è stabile, perché è abbastanza costante da un anno all'altro. La malattia è 

endemica, ma le epidemie sono meno frequenti in aree come l'India, il Sud-est asiatico e 

l'America centrale (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Aree endemiche della malaria (Fonte: Hay and Snow, 2006) 
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La malaria è endemica nelle regioni in cui l'anofelesi è antropofila e ha un più alto tasso di 

sopravvivenza, la temperatura e l'umidità sono generalmente più alte, e vi è una variazione 

termica relativamente piccola di stagione in stagione. La malattia è difficile da controllare, 

perché la trasmissione è estremamente efficiente: la maggior parte delle persone viene 

infettata più volte l'anno. La malattia grave e la morte si verificano generalmente nei 

bambini e negli immigrati. La temperatura gioca un ruolo importante nella trasmissione 

della malattia, perché da essa dipende l'incubazione estrinseca del parassita. Quindi, il 

vettore Anopheles gambiaecan si può trovare sia a livello del mare che a 3000 m sopra il 

livello del mare, ma la malaria endemica scompare a oltre 1.800-2.000 m (Paul Reiter, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

EZIOLOGIA, AGENTE EZIOLOGICO, TASSONOMIA, DESCRIZIONE 

MORFOLOGICA E CICLO BIOLOGICO 

 

EZIOLOGIA 
La malaria è una malattia prodotta da un protozoo del genere Plasmodium, che infetta i 

globuli rossi (RBC) mediante inoculazione nell'uomo da parte della zanzara femmina del 

genere Anopheles durante la sua alimentazione con il sangue umano (Figura 5). Esistono 

cinque specie di zanzare che parassitano l'uomo e che possono essere trasmesse da una 

persona all'altra: P. falciparum, P. vivax, P. ovale (con due specie) e P. malariae. 

Ultimamente, un numero crescente di infezioni umane sono state segnalate con la specie P. 

knowlesi che ha parassitizzato la scimmia nelle regioni forestali del Sud-est asiatico, e 

specialmente nell'isola del Borneo. 
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Fig. 2. Infestazioni intra-antrocitiche (RBC) 

(Fonte: Boddey and Cowman, 2013) 

 

TASSONOMIA 
 Il plasmodio è un protozoo appartenente alla famiglia dei Plasmodiidae, ordine Emosporidia 

e phylum Apicomplexa che, insieme ai dinoflagellati e ai ciliati, forma il superphylum 

Alveolata, appartenente al regno degli Eucarioti. 

 

DESCRIZIONE MORFOLOGICA 
Il parassita della malaria subisce quattro fasi di sviluppo negli esseri umani (schizonti epatici, 

trofozoiti intra-eritrocitari, schizonti e gamchi) e tre fasi di sviluppo all'interno del vettore 

zanzara (ookinete, oocistie e sporozoite). 

Gli schizonti sono attivati sotto l'azione di alcuni fattori, trasformandosi in merozoiti, che 

penetrano negli eritrociti, con le seguenti fasi: 

 Lo stadio ad anello con sigillo: il parassita ha la forma di un anello e prende 1/3 del 

volume totale dell'eritrocita. Il protoplasma all'altra estremità del nucleo è più 

spesso e blu, mentre il nucleo è rosso. Nella parte centrale c'è un vacuolo incolore 

pieno di liquido nucleare. La durata di questa fase è di circa 12 ore per il Plasmodium 

falciparum, variabile a seconda della specie;  

 Lo stadio ad anello deformato: l'anello è deformato sul lato opposto al nucleo. 

Appaiono granulazioni marrone scuro, che rappresentano il pigmento di melanina 

derivante dai depositi di ferro dall'emoglobina. La durata è di 12 ore;  

 Lo stadio ameboide I: ci sono pseudopodi protoplasmatici in tutte le direzioni, di 

varie forme e dimensioni. Il nucleo cresce e il vacuolo diminuisce o scompare. Il 

pigmento di melanina è abbondante in tutta la massa del parassita;  
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 Lo stadio ameboide adulto II: il parassita cresce, si estende in tutto l'eritrocita, 

assumendo una forma più regolare. Il nucleo è grande. Il pigmento di melanina è 

abbondante e uniformemente diffuso. La durata di entrambe le fasi dell'ameba è di 

16 ore (Moreno A., 2006). 

 Lo stadio pre-rosetta: il nucleo inizia a dividersi in 2, 3, 4 e 6 nuclei;  

 Lo stadio della rosetta: i nuclei sono divisi al massimo (16-24). A volte possiamo 

anche vedere la divisione del protoplasma che circonda ogni nucleo, con conseguenti 

merozoiti con diametro 40-80μm che si posizionano alla periferia del parassita, su 

diversi piani, dando alla rosetta un aspetto muriforme. Il pigmento di melanina 

rimane nel mezzo del parassita. La durata della fase pre-rosetta e rosetta è di 8 ore e 

la durata dell'intero ciclo schizogonico è di 48 ore; 

 Le forme sporogoniche sono rappresentate dai gametociti. Un eritrocito ipertrofico 

indeformato con contorno regolare ha l'ematozoo rotondo o di forma ovale, con un 

intenso protoplasma blu, un piccolo e denso nucleo color rosso-cremisi, privo di 

vacuolo, e granulosità molto fine e uniformemente diffusa di melanina. Questo è il 

gametocita femmina o macrogametocita con diametro 7-14 μm. Il gametocita o 

microgametocita maschile ha il protoplasma di un colore blu-rossastro, un grande 

nucleo con cromatina diffusa e un pigmento di melanina grossolana, posto in cumuli 

attorno al nucleo.   

I microgametociti della zanzara sono lunghi (15-25 μm di lunghezza) e sono prodotti 

mediante esfoliazione di macrogametociti rotondi fecondati per formare ookineti (15-20 x 

2-5μm), che migrano attraverso la parete intestinale per formare ovociti ovoidi (fino a 50μm 

di diametro) sulla superficie esterna. L'oocista produce migliaia di sporozoiti lunghi sottili (~ 

15μm di lunghezza), che alla fine infettano le ghiandole salivary. 

 

CICLO BIOLOGICO 
Il ciclo biologico della malaria è uno dei più affascinanti e complicati di tutti gli organismi e 

merita un interesse speciale, specialmente nella biologia molecolare, nella biologia cellulare 

e nell'immunologia. La trasmissione del vettore della malaria da parte delle zanzare del 

genere Anopheles è stato stabilito da Grassi alla fine del secolo scorso. Le zanzare coinvolte 

nella trasmissione della malaria sono: A. hyrcanus, A. labranchiae, A. 

maculipennismaculipennis, A. maculipennisatroparvus, A. maculipennismessae, A. 

plumbeus, A. claviger, A. sacharovi. Nel nostro paese sono state segnalate le seguenti 

specie: A. maculipennis, A. messae, A. atroparvus, A. sacharovi e Anopheles labranchiae. 

L'infezione da malaria nell'uomo comporta uno stadio asintomatico nel fegato e uno stadio 

sintomatico-triticale. Tutta la ricerca sulla cura si è concentrata sullo stadio eritrocitario, che 

ha un potenziale limitato per il blocco della trasmissione e la profilassi. Per lo studio dei 

farmaci riguardanti l'efficacia a livello epatico può essere inoltre utilizzata una nuova 

tecnica, utilizzando i parassiti che esprimono la luciferasi mediante bioluminescenza. La 

maggior parte degli studi sono stati condotti sull'attività dei farmaci sugli stadi eritrocitari, 

dal momento che ci sono pochi farmaci noti per distruggere le fasi epatiche. Il farmaco più 



9 
 

conosciuto ed efficace è la primachina, l'unico usato anche per il trattamento delle forme di 

ipnozoite di Plasmodiumvivax, che può portare a ricadute dopo mesi, o anche dopo anni, 

dall'infezione. Il problema è che la primachina determina anemia emolitica negli esseri 

umani con deficit di glucozo-6-fosfato (G6PD): questo deficit enzimatico è specifico 

soprattutto nelle regioni colpite dalla malaria in Africa, Sud America e Asia (Adoubryn K. et 

al., 2004; Emily R. Derbyshire, 2012). 

 

CICLO SPOROGONICO DEL PARASSITA DELLA MALARIA 

Cambiando il proprio habitat, ci sono perdite significative per il parassita della malaria, il che 
porta a uno squilibrio nella densità della popolazione. Questo squilibrio è compensato dalla 
crescita e dalla riproduzione in nicchie cellulari protette dalle risposte immunitarie 
dell'ospite (Frevert U., 2004). Nella fase di ookinete e sporozoite, il parassita subisce le 
maggiori perdite: è importante sottolineare come queste fasi si svolgono nel vettore zanzara 
(Silvie O. et al., 2008). L'ookinete si sviluppa dallo zigote nel lumen dell'intestino medio 
dell'ospite quale risultato della fecondazione tra un macrogametocita femmina e un 
microgametocita maschio. L'ookinete attraversa lo strato delle cellule epiteliali dell'intestino 
sul lato apicale, raggiungendo infine la lamina basale. Come risposta all'invasione, il corpo 
attiva i suoi meccanismi di protezione, portando a una diminuzione della densità della 
popolazione parassita. Gli ookinete vengono trasformati in oocisti: si trata di uno stadio di 
sviluppo extracellulare, che porta alla formazione di sporozoiti, che vengono rilasciati nella 
cavità del corpo delle zanzare, invadendo successivamente le ghiandole salivari (Al-Olayan 
EM et al., 2002; Vlachou D . et al., 2006). Durante questa migrazione, c'è una diminuzione 
della densità della popolazione parassita, mentre gli sporozoiti inoculati nell'ospite 
raggiungono il fegato in un tempo molto breve. Nel 1948 Shortt & Garnham scoprirono che 
gli sporozoiti infettano gli epatociti, sviluppando uno stadio  preliminare all’infezione degli 
eritrociti. Lo stadio epatico è asintomatico, interessante da un punto di vista scientifico, 
soprattutto ai fini della produzione di vaccini. È in questa fase che il numero di parassiti si 
amplifica fino a 10.000 volte, con il successivo rilascio di merozoiti eso-eritrocitari. I 
merozoiti invadono gli eritrociti, iniziando di conseguenza il ciclo eritrocitario, che è quello 
patogeno (Vaughan AM et al., 2008). Oggi conosciamo l'espressione di geni e proteine 
coinvolti nell'evoluzione delle fasi che riguardano la zanzara e nella fase pre-eritrocitaria 
(Greenwood BM, 2005; Kappe SH, 2001; Lasonder E., 2008). La scoperta del gene 
responsabile dello stadio epatico ha portato alla formazione di sporozoiti attenuati, con la 
produzione dei primi vaccini.  Nel corpo delle zanzare, il parassita si riproduce sessualmente 
solo una volta. I fattori che avviano la formazione di gametociti non sono molto noti. 
L'ingestione di gametociti durante l'alimentazione del sangue attiva la formazione di gameti 
(gametogenesi) nel lumen intestinale della zanzara. 

Una molecola derivata di acido xanturenico, insieme ad cambiamento di temperatura e di 

ph, può portare all’avvio della gametogenesi del sesso maschile sotto forma di esagellazione 

(Billker O. et al., 1997, 1998). La proteina P48 \ 45 è essenziale per abilitare il gamete 

maschile a fertilizzare i gameti femminili (che ha la proteina P47 espressa in superficie). La 

fecondazione ha luogo per formare lo zigote, che dopo la meiosi si trasforma in un ookinete, 

attraversando diverse cellule epiteliali dell'intestino (Mueller AK et al., 2005). Gli ookinete 
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attraversano le cellule epiteliali fino alla lamina basale e si trasformano in oocisti, che 

crescono estensivamente, e in 10-14 giorni portano alla produzione di migliaia di sporozoiti. 

Dopo la migrazione attraverso l'emolinfa, gli sporozoiti risultanti da oocisti si attaccano al 

lato basale delle cellule acinose della ghiandola salivare. Gli sporozoiti attraversano le cellule 

acinose ed entrano nei dotti delle ghiandole salivari, dove vengono trasmessi all'ospite dei 

mammiferi durante l'assunzione di sangue (Pimenta PF et al., 1994; Robert V. and Boudin C., 

2003). 

 
Fig. 3. Il ciclo sporogonico del parassita della malaria 

(Fonte: Collezione private ) 

 

IL CICLO SCHIZOGONICO ERITROCITARIO DEL PARASSITA DELLA 

MALARIA 
L'ospite dei mammiferi è infettato da sporozoiti presenti nelle ghiandole salivari delle 
zanzare. Una singola zanzara è in grado di iniettare fino a circa 100 sporozoiti (Medica DL, 
Sinnis P., 2005). Essi rimangono nel derma per un periodo di tempo, hanno un movimento 
apparentemente casuale fino a quando non trovano un vaso sanguigno, quindi migrano 
verso il fegato (Mota MM et al., 2001; Amino R., 2007). Dopo l'iniezione, gli sporozoiti 
rimangono nel derma per 1-3 ore, quindi migrano verso il fegato (Yamauchi LM., 2007). Non 
tutti gli sporozoiti entrano nella circolazione e nel fegato, alcuni di essi sono bloccati nel 
punto di iniezione, da dove saranno probabilmente eliminati dalla fagocitosi. Alcuni di essi 
raggiungono il sistema linfatico e nei gangli linfatici, dove viene attivata la risposta delle 
cellule T e CD8. Queste cellule sono in grado di eliminare dal fegato i parassiti in via di 
sviluppo (Chakravarty S. et al., 2007; Amino R. et al., 2008). Nella pelle, gli sporozoiti 
migrano attivamente attraverso le cellule, portando alla perturbazione della membrana 
plasmatica della cellula ospite. Per l'incrocio cellulare sono coinvolte almeno tre proteine: 
SPECT-1, SPECT-2 e fosfolipasi. Gli sporozoiti privi di SPECT-1, SPECT-2 sono immobilizzati nel 
derma a causa della compromissione della capacità di incrociare le cellule (Amino R. et al., 
2006; Sturm A., 2006; Ménard, 2007; Sturm A. et al., 2006, Ahmed SI Aly et al., 2009). Dopo 
l'inoculazione di sporozoiti da parte del vettore anofele, inizia il ciclo eso-eritrocitico, con 
una durata che varia a seconda della specie, al Plasmodium falciparum - 6 giorni; 
Plasmodium vivax - 8 giorni; Plasmodium ovale - 9 giorni; Plasmodium malaria - 15 giorni. 
Alcuni sporozoiti di Plasmodium vivax e Plasmodium ovale, quando penetrano negli 
epatociti, rimangono in uno stadio latente per un lungo periodo di tempo (alcuni anni).  
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(1) I merozoiti extracellulari sono casualmente attaccati alla superficie degli eritrociti. (2) 

L'estremità apicale dei merozoiti è diretta verso la superficie degli eritrociti. (3) Formazione 

della giunzione a tre fasi con gli attiviozooidi che entrano negli eritrociti. (4) L'invasione dei 

merozoiti appare mediante la contemporanea formazione di un vacuolo parassita. Dopo 

l'invasione, i merozoiti si trasformano in un anello. (5) Questo stadio è caratterizzato da una 

fase di digestione dell'emoglobina che provoca la formazione dei pigmenti di malaria, 

l'emozoina. (6) Il parassita cresce e si chiama trofozoite. Il pigmento di emozoina si 

accumula nel vacuolo digestivo. (7) La replicazione del DNA precede la cellula futura, 

processo chiamato schizogonia. (8) I merozoiti secernono l’esonema, che inizializza l'uscita 

dal parassita dei globuli rossi (RBC) dell'ospite. (9) I merozoiti che escono aderiscono al 

principio della compattazione in pochi secondi. (1) Inizio di un nuovo ciclo eritrocitico. 

 

 
Fig.4. Ciclo di replicazione asessuale del parassita all'interno dei globuli rossi 

(Fonte: Silvie et al, 2008) 

 

 
Fig. 5. Vari stadi di eritrociti (forma ad anello 1-2, schizonte maturo, 4-gametociti) di Plasmodium vivax 

(Fonte: Collezione privata) 

 

Forme sporogoniche: gametociti (figura 6). Un eritrocito ipertrofico deformato con contorno 

regolare ha l'ematozoo rotondo o di forma ovale, con un intenso protoplasma blu, un 

piccolo e denso nucleo rosso-cremisi privo di vacuolo, e una granulosità molto fine e 
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uniformemente diffusa di melanina. Questo è il gametocita femmina o macrogametocita 

con diametro 7-14 μm. Il gametocita maschile o microgametocita ha il protoplasma di un 

colore rosso-blu, un grande nucleo con cromatina diffusa e un pigmento di melanina 

grossolana, posto in cumuli attorno al nucleo (Field and Shute, 1956; Gratzer and Dluzewski, 

1993; Moore et al, 2008). Inoculato nell'uomo, il parassita subisce una serie di 

trasformazioni, prima nel fegato (questo costituisce il ciclo eso-eritrocitico o tissutale), 

quindi penetra nell'RBC, dove si sviluppa fino a portare alla distruzione di RBC (l'eritrocitario 

o asessuale ciclo). Il parassita rilasciato dalle cellule distrutte parassita nuovamente altre 

cellule (Tolle, 2009; Sturm et al, 2006) (Fig. 7). 

 

a     b  

Fig.6. a) Schizonti maturi e merozoiti 
Col. Giemsa x100 
(Fonte: Collezione privata) 
  

 

La zanzara inocula il parassita sotto forma di sporozoiti (forme infettanti per l'uomo) che 

formano, quando raggiungono il fegato, una grande massa plasmodiale da cui si staccano i 

merozoiti, raggiungendo il sangue e penetrando nel globulo. All'interno del globulo rosso, il 

parassita attraversa lo stadio ameboide, quindi lo stadio rosone, quindi distrugge il globulo 

rosso,  rilasciando i merozoiti, che parassitizzano altri globuli rossi, ricominciando il proprio 

ciclo (Julius Clemence Hafalla et al., 2011). I gametociti (maschi e femmine) derivano anche 

dal ciclo eritrocitario, unendosi nel corpo della zanzara e formando zigoti. Nel lumen 

intestinale, gli zigoti si trasformano in ookinete, da cui gli sporozoiti sono prodotti dopo una 

serie di trasformazioni, localizzate nelle ghiandole salivari, da dove sono inoculate negli 

esseri umani (Vlachou D., 2006). 

b) Stadio di gametociti (macrogametocita rosa, 

microgametocita blu) 

Col. Giemsa x100  

(Source: Collezione privata) 
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Fig.7.  Life-cycle of Plasmodium-vivax 

(Source: http://www.microbiologynotes.com/life-cycle-of-plasmodium-vivax/) 

 

Le Anopheles femmine, che mordono un malato il cui sangue contiene gametociti e 

schizonti, prendono con il sangue un numero variabile di parassiti sotto queste due forme. 

Gli schizonti vengono digeriti nello stomaco delle zanzare e i gametociti assicurano la 

continuazione del ciclo sessuale o sporogonico, che porta agli sporozoiti. È stato dimostrato 

come alcune zanzare contengono due geni che codificano il carbossipeptidaze dall'intestino 

medio, che sono coinvolti nello sviluppo del parassita nelle anofelesgambie (Lavazec C., 

2008; Ahmed S.I. Aly et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microbiologynotes.com/life-cycle-of-plasmodium-vivax/
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EPIDEMIOLOGIA 
 

TRASMISSIONE DELLA MALARIA 
Vettorialmente - il vettore trasmesso agli umani è rappresentato dalle zanzare del genere 

Anopheles (delle circa 400 specie sul globo, solo 30-40 possono essere vettori di malaria in 

condizioni naturali). Il periodo di formazione degli sporozoiti nelle ghiandole salivari varia tra 

7 e 30 giorni, secondo le specie parassitarie e la temperatura ambientale. 

 

Trasfusione di sangue - la trasfusione della malaria nota dal 1911 appare da portatori 

maligni asintomatici latenti. Nella maggior parte dei casi, la trasmissione post-trasfusionale 

è stata effettuata da P. malariae (che dà forme persistenti con portatori di sangue di lunga 

data), e più raramente con P. vivax e P. falciparum. 

Il periodo di contagiosità umana è il tempo in cui i gametociti infestanti del parassita della 

malaria persistono nel sangue dei malati, che varia con le specie di plasma. Di conseguenza, 

i gametociti di P. malariae possono persistere nel sangue anche fino a 53 anni, il P. vivax può 

persistere per 1-3 anni e il P. falciparum fino a 1 anno. La femmina anofele rimane un 

agente infestante per tutta la sua vita. 

 

Esistono tre possibili modalità di trasmissione della malaria da una persona malata o 

portatore di plasmodia a paziente sano:  

 in condizioni naturali da punture di zanzara Anopheles;  

 intrauterina, dalla madre malata al feto - attraverso la placenta o durante la nascita;  

 da trasfusione, ovvero da sangue contenente l'agente patogeno durante la 

manipolazione o le iniezioni mediche in condizioni asettiche con aghi contaminati. 

La trasmissione della malaria avviene nella stagione di attività delle zanzare, a seconda 

dell'intensità e della durata della trasmissione e dell'influenza di fattori naturali e sociali con 

effetto a lungo termine. 

 

Le femmine anofele, che mordono un malato il cui sangue contiene gametociti e schizonti, 

iniettono contemporaneamente nel sangue un numero variabile di parassiti sotto queste 

due forme. Gli schizonti vengono digeriti nello stomaco delle zanzare e i gametociti 

assicurano la continuazione del ciclo sessuale o sporogonico, da cui derivano gli sporozoiti. È 

stato dimostrato che alcune zanzare contengono due geni che codificano la 

carbossipeptidasi dall'intestino medio e che sono coinvolti nello sviluppo dei parassiti in 

Anophelesgambiae (Lavazec C., 2008; Ahmed S.I. Aly et al., 2009). 
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I VETTORI DI MALARIA 
Nella maggior parte dei casi, la malaria viene trasmessa attraverso il morso della femmina di 

zanzara del genere Anopheles. Esistono più di 400 diverse specie di zanzare del genere 

Anopheles; di queste, circa 30 specie rappresentano vettori per la malaria di maggiore 

gravità (Fig. 8). L'intensità della trasmissione dipende dai fattori relativi a: parassita, vettore, 

ospite umano e ambiente. Ogni specie di zanzara del genere Anopheles ha il proprio habitat 

acquatico; per esempio, alcune preferiscono piccole fonti di acqua dolce, come gli stagni e 

l'acqua accumulata negli zoccoli.  

 

Comprendere la biologia e il comportamento delle zanzare Anopheles può aiutarci a capire il 

modo in cui la malaria viene trasmessa e può aiutare nell'elaborazione di strategie di 

controllo appropriate. I fattori che influenzano la capacità di una zanzara di trasmettere la 

malaria includono la sua innata suscettibilità nei confronti del Plasmodium. I fattori che 

dovrebbero essere presi in considerazione durante l'elaborazione di un programma di 

controllo includono la sensibilità dei vettori di malaria agli insetticidi e il luogo di 

alimentazione e di riposo preferito delle zanzare adulte. La trasmissione è più intensa nei 

luoghi in cui la durata delle zanzare è più lunga (in questo modo il parassita ha abbastanza 

tempo per finire il suo sviluppo all'interno delle zanzare) e le zanzare preferiscono nutrirsi di 

umani e non di animali. La lunga vita e il carattere antropofilico delle specie di zanzare 

africane rappresentano la ragione principale per cui quasi il 90% dei casi di malaria nel 

mondo sono in Africa. La trasmissione dipende anche dalle condizioni climatiche che 

possono influenzare il numero e la sopravvivenza delle zanzare, come le piogge, la 

temperatura e l'umidità. In molti luoghi, la trasmissione è stagionale, con il suo picco 

durante e dopo la stagione delle piogge. Le epidemie di malaria possono scoppiare quando il 

clima e le altre condizioni favoriscono improvvisamente la trasmissione nelle aree in cui le 

persone hanno un'immunità bassa o nulla contro la malaria. Questi possono apparire anche 

quando le persone con bassa immunità viaggiano in aree con un'intensa trasmissione della 

malaria, ad esempio per trovare un posto dove lavorare come rifugiati. 
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Fig. 8 Fig. 8 Distribuzione globale dei vettori di malaria potenzialmente grave (Robinson 

Projection) (Fonte: Kiszewksi et al, 2004) 

 

Le zanzare sono diffuse in tutto il mondo, ad eccezione dell'area artica, e ne esistono 3500 

specie, di cui tre terzi provengono dalle aree tropicali e subtropicali. L'importanza medica di 

questi insetti è rappresentata dalla loro necessità di nutrirsi di sangue per ottenere la 

proteina per la maturazione dell'uovo. L'alimentazione viene effettuata con l'aiuto di una 

secrezione salivare complessa che facilita la trasmissione di alcuni agenti patogeni all'ospite 

dei mammiferi mentre la zanzara succhia il sangue. L'ecologia, il comportamento, la 

sopravvivenza delle zanzare e la dinamica della trasmissione delle malattie sono fortemente 

influenzate dai fattori climatici: temperatura, precipitazioni, umidità, vento, sole. Inoltre, il 

tempo di sviluppo dell'agente patogeno nelle ghiandole salivari delle zanzare è direttamente 

influenzato dalla temperatura (Paul Reiter, 2001). 

 

Le specie più complesse di zanzarenon sono altro che gruppi di specie tra loro strettamente 

correlate e molto difficili da differenziare dal punto di vista morfologico. L’ Anophles 

maculipennis Meigen, il vettore storico della malaria in Europa e nel Medio Oriente, fu il 

primo complesso con due specie gemelle scoperto nelle zanzare (Falleroni, 1926, van Thiel, 

1927). La ricerca includeva studi morfologici basati sulle uova (Falleroni, 1926, 1932, 

Corradetti, 1934, Buck & Swellengrebel, 1934, Hackett & Lewis, 1935, Korvenkontio e 

collab., 1979), sui cromosomi (Frizzi, 1952, 1953; Kitzmille E., 1967; Stegnii, 1976; Stegnii & 

Kabanova, 1976, 1978), sulle sequenze / DNJ (Marinucci e collab., 1999; Proft e collab.,1999; 
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Linton e collab., 2001, 2002, 2003; Sedaghat M., 2003; Porter CH, 1991), sull'ecologia (Van 

Thiel, 1927; Buck & Swellengrebel, 1934; Hackett & Missiro1i, 1935), sull'ibridazione (Buck, 

1934; Kitzmiller e collab. 1967), sulle larve (La Face, 1931; Bates, 1939 ; Buonomini, 1940; 

Suzzoni-Blatger & Sevin, 1981; Boccolini e collab., 1986; Suzzoni-Blatger e collab.,1990; Romi 

R., 2000) e sulle caratteristiche dell'ala (Buck e collab.,1933; Ungureanu & Shute, 1947, 

Mohammad Mehdi Sedaghat e collab., 2003). Come risultato di tutti questi studi è stata 

stabilita la presenza di otto specie all'interno del complesso maculipennis paleartico: 

A. atroparvus van Thiel, A.  beklemishevi Stegnii & Kabanova,A. labranchiae Falleroni, A. 

maculipennis, A. martiniusHingarev, A. melanoon Hackett, A. messeae Falleroniand,A. 

sacharovi Favre (White, 1978; de Zulueta e collab., 1983; Cianchi e collab., 1987; Ribeiro e 

collab., 1988; Linton e collab., 2002; Mohammad Mehdi Sedaghat e collab., 2003; Knight K., 

1977; Kettle D.S., 1995) (Fig.9). 

 

 
Fig.9. Specie del complesso maculipennis paleartico 

(Fonte: https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/mosquito-factsheets/anopheles-sacharovi; 

http://mosquito-taxonomic-inventory.info/file/5212) 

 

Tutti i membri di questo complesso sono considerati vettori di malaria in Europa. Tenendo 

conto dell'importanza medica del complesso maculipennis, le differenze riguardanti la 

capacità vettoriale e la distribuzione delle specie, che sono influenzate dal riscaldamento 

globale, diventa necessario l'uso di alcuni metodi sicuri di identificazione delle specie. Una 

volta che la femmina Anopheles viene infettata dal Plasmodium, avrà nelle sue ghiandole 

salivari sporozoiti per tutta la vita, infettando un nuovo ospite ogni volta che si nutre di 

sangue. La capacità vettoriale è un indice della capacità di trasmissione del vettore della 

malaria: questo indice è influenzato dalla densità del vettore (influenzato da condizioni 

climatiche quali la temperatura, l’umidità e da condizioni geografiche, quali le variazioni 

stagionali e zoofile) (Durden L. e Mullen G., 2002; Marquardt W., 2004; Toole M., 2009). In 

   
 

A. atroparvus 
(van Thiel,1927) 

A. beklemishevi 
(Stegnii and Kabanova, 1976) 

A. labranchiae 
(Falleroni,1926) 

A. maculipennis 
(Meigen, 1818) 

 
 

 
  

A. messae (Falleroni, 
1926) 

A. martinus 
Hingarev 

A.sacharovi 
(Favre, 1903) 

Anopheles melanoon 
Hackett, 1934 

http://mosquito-taxonomic-inventory.info/file/5212
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Wilhelm_Meigen&action=edit&redlink=1
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assenza dell'ospite preferito, il comportamento alimentare può essere modificato (Boete C., 

2006; F. Pages and collab., 2007; Nitzulescu V. e Gherman I., 1990). A. atroparvus, A. 

labranchiae e A. sacharovi sono stati incriminati quali i principali vettori della malaria nella 

regione europea (Jose L Vicente, 2011). Il ciclo gonotrofico (distanza tra la posa delle uova) è 

di circa 2 giorni, e la durata dell'evoluzione degli sporozoiti è di circa 12 giorni: sono, quindi, 

necessari almeno 6 cicli gonotrofici prima che la femmina venga infettata. La durata della 

fase sporogonica dipende dalle specie di Plasmodium coinvolte; pertanto, per il P. 

falciparum, tra l'ingestione di gametocidi e la presenza di sporozoiti nelle ghiandole salivari, 

sono necessari 12 giorni a una temperatura di 25° C e 23 giorni a 20° C. Sotto i 18° C e sopra 

i 33° C il ciclo si ferma (Bruce-Chwatt L.J. e Zulueta J., 1980). La distribuzione globale della 

malaria dipende molto dalle caratteristiche intrinseche del vettore, dalla sua competenza 

(capacità di una specie Anopheles di assicurare lo sviluppo completo del parassita) e dalla 

sua capacità vettoriale (Pratt H. e Moore C., 1993). L'incapacità del parassita della malaria di 

svilupparsi in alcune specie di zanzare è legata all'assenza di alcuni fattori metabolici 

essenziali per lo sviluppo del parassita o alla presenza di alcune tossine che inibiscono lo 

sviluppo del parassita. La presenza dei vettori dipende in larga misura dalle condizioni locali 

(Mouchet J. e collab., 1999). I cambiamenti climatici rappresentati dall'aumento delle 

temperature anche di 0,5 ° C possono portare ad un aumento della popolazione di zanzare 

che va dal 30 al 100% (Jonathan A. Patz, 2006). Questo fatto evidenzia la necessità di 

riportare in modo permanente le specie di Anopheles presenti e la densità delle popolazioni 

al fine di poter quantificare le misure di controllo per la malaria. Nelle aree montuose 

dell'Africa, l'incidenza della malaria è aumentata dal 1970, essendo correlata al 

cambiamento dei fattori climatici, tenendo conto che è stato registrato un netto aumento 

delle temparature (Pascual M., 2006). L'identificazione molecolare delle specie appartenenti 

al complesso maculipennis è fondamentale, considerando l'importanza medica, la capacità 

vettoriale e la distribuzione della specie, che sembra essere direttamente influenzata dal 

riscaldamento globale (Mohammad Mehdi Sedaghat, 2003). L' anofele claviger ha una 

grande distribuzione, dalle aree subcarpatiche fino alle pianure. I nidi delle larve si trovano 

solitamente nei boschi, nei frutteti, e in luoghi che sono risparmiati da una forte esposizione 

al sole. Le sue larve vivono anche durante l'inverno, sotto il ghiaccio. È una zanzara 

abbastanza aggressiva, che attacca gli umani anche durante il giorno. 

L’ Anopheles hyrcanus è una specie molto diffusa nel delta del Danubio, ma anche nei paesi 

circostanti e intorno all'acqua salmastra. Il suo centro di diffusione si trova in Medio Oriente, 

dove è un vettore della malaria, ma verso l'Occidente perde questa capacità. 

L’ Anopheles maculipennis, l’ Anopheles messeae e l’ Anopheles sacharovi fanno parte del 

gruppo maculipennis, che a sua volta comprende membri di anofele con ali macchiate.  

Le specie del gruppo maculipennis sono caratterizzate da un'elevata plasticità delle larve e si 

adattano a nidi di larve abbastanza vari. Il criterio più sicuro per differenziare le tre specie di 

anofele dal gruppo maculipennis è l'uovo. Per ogni specie, la parte centrale dell'uovo, 

diretta verso l'alto mentre galleggia sull'acqua, è tipicamente ornata. 
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L’ Anopheles maculipennis è una specie ampiamente diffusa e vive vicino alle foreste e alle 

valli fluviali. Le acque dolci ben ossigenate, risparmiate dalla luce solare diretta e con una 

temperatura media più bassa, rappresentano i luoghi per la deposizione delle uova. La 

femmina è zoofila e occasionalmente antropofila. 

Durante l'inverno il letargo è completo in rifugi lontani dagli umani (campi aperti, cavità 

esposte al freddo).  

L’ anofele messeae si è diffusa in tutte le basse pianure della Romania e nei luoghi con 

acque stagnanti (stagni, laghi, fiumi solitamente allagabili, zona alluvionale del Danubio). I 

nidi delle larve si possono ritrovare in acque stagnanti, aperte, fresche, con un fondale poco 

profondo, una vegetazione abbondante, e una buona esposizione alla luce solare. Le larve si 

sviluppano particolarmente bene soprattutto sulle rive di queste acque e alla periferia delle 

isole di vegetazione. La femmina è prevalentemente zoofila, ma si nutre anche di esseri 

umani. Ha un ibernazione completa, con concordanza gonotropica, in rifugi esposti al 

freddo. 

L’ Anopheles atroparvusis si è diffusa in tutta la Romania, in zone con acque più o meno 

salate. A questo proposito, le larve hanno una grande adattabilità, dai nidi delle larve con 

acqua dolce a quelli con acque salmastre (4-5%). Non sono molto sensibili alle basse 

temperature (Ungureanu E., 1947). La femmina sverna in ripari intradomestici e 

peridomestici, liberi dal freddo, dove può trovare cibo. Non si iberna completamente e si 

risveglia di volta in volta per mordere gli umani o le mucche, ma è prevalentemente 

antropofila.  

La femmina anofele si accoppia generalmente una sola volta e mantiene lo spermatozoo nel 

ricettacolo seminale e viene usato durante l'intera vita della femmina per fecondare le uova. 

Per la maturazione delle uova è necessario un apporto di sangue: in tal senso, la femmina 

può viaggiare fino a 3 km alla ricerca di un ospite, essendo attratta dal biossido di carbonio 

emanato dall'ospite (Smallegange RC and collab., 2005). Sembra che lo sviluppo dei 

gametociti (la forma infetta per l'uomo) sia più prospero all'interno delle specie Anopheles 

gambiae, che è il vettore principale della malaria in Africa (Lacroix R e collab., 2005). Dopo 

l'accoppiamento sono necessarie 48 ore per la  maturazione dell'uovo. Successivamente le 

uova, le cui proprietà differiscono a seconda delle specie Anopheles (dimensioni, 

esposizione alla luce solare, tipo di fonte d'acqua naturale o artificiale) vengono deposte 

sull'acqua. Le femmine adulte depongono tra le 50 e le 200 uova per ogni singola 

deposizione. Le uova vengono deposte direttamente sull'acqua e possono galleggiare su 

entrambi i lati. Le uova non sono resistenti all'essiccamento, mentre il campionamento può 

richiedere fino a 2-3 settimane in condizioni di temperature più basse. Queste 

caratteristiche sono valide per le specie  Anopheles delle aree rurali e della periferia 

dell'area urbana, ma il rischio di trasmissione della malaria è più alto nelle aree rurali (F. 

Pages and collab., 2007). La preferenza per l'alimentazione all'interno (endofago) o 

all'esterno (esofagia) dell’ ambientale varia da una specie all'altra o all'interno della stessa 

specie a seconda dell'area geografica, e queste caratteristiche giocano un ruolo importante 

nello sviluppo di alcune strategie di lotta contro l'anofele (F. Pages e collab., 2007). Le 
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femmine si nutrono dal tramonto fino all'alba. Le specie A. cruzii e A. bellator del Sud 

America sono attive durante il giorno. Il volo della specie dell'Anophelesgenus è silenzioso e 

il morso non è doloroso. 

Il genere Anopheles comprende specie ad alta importanza medica, dal momento che è 

rappresentato da 500 specie, tra cui 50 vettori di malaria (Harbach R., 1994). Gli adulti sono 

morfologicamente caratterizzati da palpi lunghi quanto il tronco in entrambi i sessi e un 

semplice scutello. L'iposcopio è fatto di forcipoli senza lobi, mentre il falosoma è spesso 

ornato di crescite apicali. Le uova vengono deposte sulla superficie dell'acqua e hanno un 

paio di galleggianti laterali, più sviluppati nella specie che crescono nelle zone di acqua dolce 

e più piccole nella specie che crescono nelle zone di acqua salata. Il ciclo di sviluppo da uovo 

ad adulto dura tra gli 8 giorni, a una temperatura di 31° C, e i 20 giorni (Walker S., 2009). Il 

periodo di sviluppo dell'agente malarico all'interno della zanzara (incubazione estrinseca) 

varia tra i 10 e 21 giorni a seconda delle specie di Plasmodium. La durata della vita di una 

zanzara in natura può essere calcolata esattamente, stimando che oltre il 20% delle zanzare 

sopravvive per più periodi di incubazione estrinseca di 14 giorni. SI può concludere, dunque, 

che non è la densità della popolazione di zanzare a contare, bensì la loro longevità. Lo 

scopo, dunque, è quello di ridurre la durata della vita delle zanzare attraverso l'uso di 

insetticidi. 

 

ANOPHELES MACULIPENNIS 
 

FEMMINE 

Il colore è scuro o marrone, anche se la varietà di colori e dimensioni è ampia. La 

caratteristica, che differenzia tutte le altre specie europee di Anopheles, è rappresentata da 

ali con scaglie scure che formano macchie caratteristiche. Il tronco ha un colore marrone 

scuro e i palpi mascellari sono dello stesso colore e lunghezza del tronco. Il vertice ha una 

lunga scala biancastra rivolta verso la parte anteriore. Lo scudo ha una fascia grigia che si 

restringe verso la parte anteriore. Le parti laterali dello scudo sono marroni nella parte 

anteriore e marrone scuro nella parte posteriore. Lo scudo è marrone con squame dorate 

strette. Il postnotum è marrone chiaro, mentre la pleura è marrone scuro. Il femore è 

marrone scuro sulla parte dorsale e marrone chiaro sul lato ventrale, la tibia è marrone e di 

colore più chiaro verso la punta, mentre il tarsario è marrone scuro. Le ali hanno scaglie 

scure, distribuite in modo non uniforme, che formano macchie nere. Nell’ A. sacharovi ci 

sono macchie scure sulle vene delle ali e sul bordo posteriore. L'addome è marrone o 

marrone scuro con una striscia marrone dorato (Capinera J., 2002). 

 

MASCHI 

Nelle specie dell'Anophelesgenus l'apodema interno, esterno e dorsale serve per l'attacco 

sul segmento 9. L'apodema basale o la piastra basale, su cui sono inseriti i muscoli penali e 

anali, raggiunge i segmenti 9 e 8, e sull'altro lato è articolato con i parametri del segmento 

10 . 
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LARVE 

Molto variabili nella pigmentazione e nelle dimensioni, le larve provenienti dalla parte 

settentrionale dell'Europa sono generalmente più grandi, con una capsula a testa chiusa, 

antenna quasi dritta e leggermente spicolata pari a quasi 2/3 della dimensione della testa. 

L'ago della treccia sui segmenti addominali I e II è rudimentale, ma ben sviluppato sui 

segmenti III-VII. Nelle specie anofele ci sono setole che si ramificano, come nella testa e nel 

torace, in contrapposizione alle culicine, le cui setole sono ramificate dalla base. 

Nelle specie anofele possono essere osservate anche altre strutture caratteristiche su 

ciascun segmento addominale: 

 Piatto tergale chitinoso, le cui dimensioni variano a seconda della specie; 

 Piastre accessorie poste posteriormente alla piastra mediana;  

 Setole che creano un sistema fluttuante attivo in superficie. Queste setole possono 

essere utilizzate per differenziare le specie del gruppo maculipennis della specie 

Anopheles hyrcanus. 

L'ottavo segmento addominale, avente la stessa forma degli altri 7, costituisce il supporto 

per alcune strutture di importanza tassonomica. Sulle pareti laterali del segmento 8 sono 

situati il pettine addominale o le spine addominali, uno su ciascun lato. Nelle specie anofele 

manca il sifone e gli spiracoli (orifizi stigmatici) sono trattenuti da un piatto a forma di 

spirale (Coşoroabă I., 1992, 2000). 

 

 

ANOPHELES LABRANCHIAE (FELLERONI, 1926) 
Le larve si sviluppano in acqua stagnante, dolce o salata, delle zone costiere europee e 

preferiscono il calore. Il letargo viene fatto al buio dalla femmina adulta, in stalle o in cavità 

naturali. Le femmine sono principalmente antropofagiche e si nutrono occasionalmente di 

animali domestici. 

Anopheles labranchiae è una specie endofila, che vive in famiglie, stalle, rifugi per animali e 

occasionalmente all'aperto in rifugi naturali (cavità degli alberi). La presenza di larve si 

registra da aprile a ottobre. Il volo di questa specie è limitato a 2-5 km (Senevet e Andarelli, 

1956). L' anofele labranchia ha una distribuzione limitata nel sud e nel sud-est dell'Europa. È 

stata segnalata nel sud-est della Spagna, in Corsica, nelle zone costiere dell'Italia, in 

Sardegna e in Sicilia. Nell'Africa settentrionale, la specie si trova in Marocco, Algeria e 

Tunisia (A.R.Zahar, 1990). L’ Anopheles labranchiae ha registrato un aumento in termini di 

presenza in Sardegna negli ultimi 35 anni. Tra il 1940 e il 1953, periodo in cui la malaria fu 

sradicata, il numero delle anofele labranchiae è notevolmente diminuito mentre la 

campagna di eradicazione è stata sostanzialmente rappresentata dall'uso di insetticidi 

(DDT). L'estensione delle aree urbane e i cambiamenti nelle pratiche agricole hanno portato 

ad un nuovo aumento delle popolazioni di anofele labranchiae. I luoghi di riproduzione dell’ 

anofele labranchiae sono molto vari: paludi, fiumi coperti di vegetazione, buche, canali, 

bacini, preferibilmente localizzati in aree soleggiate. L’ anofele labranchiae e l’ anopheles 

sacharovi sono considerati i vettori più efficienti nella trasmissione della malaria nella 
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regione paleartica (Annalisa Marchi, 1987). I principali siti di riproduzione dell'Anopheles 

labranchiae in questa regione rimangono le risaie, che continuano a rappresentare la 

minaccia principale in agricoltura. 

In Corsica, Anopheles labranchiaecontinues to be the main malaria vector, together 

withAnophles sacharovi. Other species are considered possible vectors in other parts of 

Europe, namely Anopheles algeriensis, Anopheles atroparvus, Anopheles claviger, 

Anopheles hyrcanus, Anopheles maculipennis SS, Anopheles marteri, Anopheles melanoon, 

Anopheles messae, Anopheles petragnani, Anopheles plumbeus, Anopheles superpictus, 

Anopheles subalpinus; because of their physiologic characteristics, especially the 

zoophilism, they are considered to have a minimal role in the transmission of malaria(Céline 

Toty and collab.,  2010). 

In Corsica, l’ Anopheles labranchia continua a essere il principale vettore della malaria, 

insieme all’ Anophles sacharovi. Altre specie sono considerate possibili vettori in altre parti 

d'Europa: Anopheles algeriensis, Anopheles atroparvus, Anopheles claviger, Anopheles 

hyrcanus, Anopheles maculipennis, Anopheles marteri, Anopheles melanoon, Anopheles 

messae, Anopheles petragnani, Anopheles plumbeus, Anopheles superpictus, Anopheles 

subalpinus. A causa delle loro caratteristiche fisiologiche, in particolare dello zoofilismo, si 

ritiene che queste specie abbiano un ruolo minimo nella trasmissione della malaria (Céline 

Toty and collab., 2010). 

Il centro Italia era un'area iperendemica per la malaria fino alla metà del XX secolo, quando 

la campagna per l'eradicazione della malaria ha drasticamente ridotto il numero di vettori 

incriminati per la trasmissione della malaria, l’Anophele labranchiae. L'introduzione delle 

colture di riso ha portato ad un aumento sostanziale di questa specie, causando 

preoccupazioni per il riemergere della malaria in questa zona. 

I cambiamenti nell'uso della terra, le variazioni climatiche e le variazioni demografiche 

stagionali hanno contribuito all'intensificazione delle popolazioni anofele, aumentando il 

rischio di malaria locale (Boccolini D. e collab., 2012). 

In Marocco, l’Anopheles labranchiae è considerato il vettore principale della malaria: 

l'ultimo caso di malaria locale è stato registrato nel 2004. Il controllo della malaria in questa 

regione include l'uso del metodo di controllo biologico, vale a dire il “mosquitofish” 

(Gambusia holbrooki). Gli insetticidi sono utilizzati come ultima risorsa, ma occupano 

tuttavia un posto importante nel Piano nazionale per il controllo della malaria (NMCP). 

L'insetticida utilizzato per la distillazione delle larve di anofele labranchiae, raccomandato 

dall'OMS, è un insetticida organofosforato, il temephos, capace di garantire una mortalità 

della zanzara pari al 100% (C. Faraj, 2010). Temephos è l'insetticida utilizzato per distruggere 

le larve, mentre il DDT è utilizzato nel controllo delle zanzare adulte. L'uso su larga scala di 

insetticidi in agricoltura può costituire un problema, dal momento che le anophele 

labranchiae si trovano spesso in terreni agricoli. L’Anopheles labranchiae è l'unica specie del 

complesso maculipennis trovato in Nord Africa ed è il principale vettore nella trasmissione 

della malaria anche in Italia. Nella regione Toscana è stato registrato un caso di malaria nel 

1997 e, dopo uno studio, è stato osservato che l'anophele labranchia era l'unica specie 
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anophele identificata nella regione. Uno studio condotto sulla base di questa specie ha 

dimostrato che, nel mese di agosto, la possibilità di trasmissione della malaria è elevata e 

che il periodo necessario per lo sviluppo del parassita all'interno della zanzara viene 

raggiunto alla temperatura di 25° C  (Roberto Romi, 1999). Un articolo del 1998 osserva che 

in Spagna, l’ Anopheles labranchiae è scompletamente comparsa (Eritja e collab., 1998). La 

ragione alla base della mancanza di somiglianza tra la distribuzione di Anophles atroparvus e 

Anophles labranchiae sembra essere rappresentata dalla temperatura, dal momento che l’ 

Anophles labranchiae  preferisce le acque calde. Entrambe le specie preferiscono acque 

salmastre e lagunari, ma l' Anophles labranchiae  preferisce deporre le uova in acque dolci. 

In Sardegna ci sono state larve rinvenute in quasi tutti gli habitat, ad eccezione di quelle che 

erano molto ombreggiate (Marianne E. Sinka, 2010). Le A.labranchiae femmine attaccano 

facilmente gli umani. Romi e al. (1997) hanno segnalato la presenza di sangue umano nell' 

86% - 90,7% delle femmine nutrite. Le A.labranchiae possono essere sia endofile che esofile 

a seconda degli habitat disponibili (Alessandro D., 1971). Alla stessa maniera, dell’ 

A.atroparvus, l’A. labranchiae si è mostrato refrattario alle infezioni con ceppi africani di P. 

falciparum, anche se il Centro per la produzione e l'infezione di Anopheles (Centro di 

produzione e d'infezione degli anofeni - CEPIA) di Parigi ha mostrato il caso di un’infezione 

di A. labranchiae con un ceppo africano di P.falciparum NF54 (Celine Toty, 2010). 

 

 

ANOPHELES ATROPARVUS (VAN THIEL, 1927) 
L’ Anopheles atroparvus diventa attivo a temperature superiori ai 15 ° C (Otto S. Knottnerus, 

2002). Per la riproduzione preferisce acque salmastre o acque dolci, aree ben illuminate 

(Potugalia, Spania). Preferisce acque relativamente fredde e le larve sono state trovate in 

paludi, fossi, bacini allagati nel terreno, pozze formate nei letti dei fiumi, vasche per il 

trasporto di cemento, risaie, fontane e bacini, così come l'acqua raccolta in uso pneumatici. 

Preferisce i siti esposti al sole con alghe verdi filamentose e altre piante acquatiche. 

Anopheles atroparvus è una specie prevalentemente zoofila, preferendo nell'ordine: conigli, 

cavalli, mucche, maiali e ovini, essendo il vettore principale della mixomatosi nei conigli. 

Tuttavia, è stato descritto anche come antropofilo, trovandosi nelle case e registrato 

nutrendosi di esseri umani. Il letargo viene effettuato in stalle o famiglie, la femmina adulta 

si nutre periodicamente, senza deporre le uova. Ciò ha portato alla diffusione della malaria 

nei Paesi Bassi, in Gran Bretagna e in altre parti d'Europa all'inizio del XX secolo. La durata 

della diapausa dipende dalla durata del giorno e dalla temperatura, quindi varia a seconda 

dell'atteggiamento e può variare da settembre a ottobre nell'Europa settentrionale o da 

novembre a febbraio nell'Europa meridionale. È generalmente una specie litoranea, che si 

trova nel sud-est del Portogallo, lungo le coste dell'Oceano Atlantico, della Gran Bretagna e 

del Mar Mediterraneo. Nel sud e sud-est dell'Europa ha una distribuzione non uniforme. In 

Macedonia è largamente diffuso nelle zone di pianura, visibilmente dominante solo nelle 

aree con suolo salino / alcalino della Pianura Pannonica. In Portogallo è la specie più diffusa 

e diffusa (Norbert Becker, 2003). 
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In uno studio condotto nel 2010, che mirava ad individuare i vettori più frequenti 

provenienti da 49 paesi dell'Europa e del Medio Oriente, l’Anopheles atroparvus veniva 

segnalato come il vettore presente nel maggior numero di località. L’Anopheles atroparvus 

era il principale vettore incriminato nella trasmissione della malaria nelle isole britanniche, 

essendo la principale fonte di P. vivax. Nei casi di P. falciparum non è stato ancora stabilito 

se il parassita è in grado di raggiungere la fine del suo ciclo vitale e di trasmettere 

l'infezione. La maggior parte delle ricerche osserva che l’Anopheles atroparvusis è in grado 

di trasmettere ceppi tropicali di Plasmodium falciparum, ma può anche trasmettere ceppi 

europei (Cambournac e collab., 1994). In uno dei suoi studi, Sousa (Sousa C., 2008) 

menziona l'esistenza di un'Anopheles atroparvusin in Portogallo, capace di trasmettere 

ceppi tropicali di P. falciparum. L’Anopheles atroparvusis si è diffuso in gran parte in 

Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda, assieme all’Anopheles messeae, da cui non può essere 

differenziato morfologicamente a meno che non sia nella fase uovo (Keith Snow, 1998). 

L'anophele atroparvusis si è ampiamente diffusa nei paesi del bacino del Mediterraneo ma, 

a causa del suo carattere zoofilico, non presenta un rischio maggiore nella trasmissione della 

malaria, a meno che le popolazioni non abbiano un'alta densità (Eritja e coll., 1998). La sua 

distribuzione varia in Europa e risulta completamente assente in alcune regioni del 

Mediterraneo, come il Sud dell'Italia, la Grecia e la Turchia (Jose L. Vicente, 2011). L’ 

Anopheles atroparvus, insieme a l’Anopheles messae, è stato considerato il principale 

vettore della malaria nel Regno Unito. L'identificazione genetica basata sulla sequenza ITS2 

è stata confermata da Linton e al. nel 2002. Uno studio condotto nel 2001, sulle rive del 

Reno e della Mosa, ovvero nella parte sud-occidentale dei Paesi Bassi, ha dimostrato che le 

popolazioni di Anopheles atroparvus, considerato il principale e unico vettore di malaria 

nell'area, sono parecchio diminuiti (solo 4 su 150 larve esaminate presentavano segni dell’A. 

atroparvus) (Willem Takken, 2002). 

 

ANOPHELES SACHAROVI (FAVRE 1903) 

Questa specie è la più facilmente distinguibile all’interno del complesso maculipennis, per il 

colore chiaro e per la banda mediana presente sullo scudo, assente negli altri membri del 

complesso. Le parti laterali dello scudo sono di colore marrone-giallo. Le macchie sulle ali 

non sono molto evidenti, rispetto agli altri membri del complesso, e negli individui più 

anziani della specie questo tratto è appena percettibile. Le uova di A. sacharovi si 

distinguono per larve sono più piccole di quelle degli altri membri del complesso (Norbert 

Becker, 2003). 

L’Anopheles sacharoviis è considerato il vettore più efficiente di malaria, che opera 

principalmente in Turchia, Siria, Medio Oriente e nell'Europa meridionale (Yaghoobi Ershadi, 

2001, Romi R., 2002; Mohammad Mehdi Sedaghat, 2003). 

L’ Anopheles sacharovi è molto flessibile nella scelta dei suoi habitat sia nella sua fase da 

adulto sia quando è una semplice larva, e si trova principalmente in piccole fonti d'acqua. 

Preferisce habitat con acqua fresca, ma è stata descritta come la specie più tollerante alla 
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salinità dell'intero gruppo maculipennis. Può sopravvivere in acque stagnanti fino a 38-40 ° C 

ed è in grado di sopportare correnti deboli (Pener H., 1985). Questa specie preferisce i 

luoghi soleggiati: l’ habitat per eccellenza è rappresentato dalle paludi, ma si trova anche ai 

confini di fiumi, torrenti, sorgenti, pozze e fossati. 

In seguito alle campagne di eradicazione e all'uso del DDT è stata registrata una 

caratteristica zoofila, ma al momento si nota un comportamento sostanzialmente 

antropofilo (Marianne E. Sinka, 2010). 

A differenza degli altri membri del complesso maculipennis, l’A. sacharovi attacca tutto il 

giorno, anche se l'intensità massima si registra in prima serata tra le 20 e le 22 (Alten and 

collab., 2003). 

Il letargo è incompleto e la femmina si nutre più volte senza deporre le uova (Manguin S., 

2008, Kasap H., 1995). L’Anopheles sacharovi è un vettore importante in Turchia, Siria, 

Israele, Giordania e Medio Oriente (A. R. Zahar, 1990; Mohammad Mehdi Sedaghat and 

Collab., 2003). Per la riproduzione, preferisce piccole fonti d'acqua con vegetazione 

acquatica. L’ Anopheles sacharovi è considerato il vettore principale nei Balcani, ma in 

Romania è stato dichiarato scomparso dopo l'eradicazione della malaria in questa zona 

(Zahar, 1990), e anche in Italia risulta poco presente (a causa dei cambiamenti ambientali e 

dei cambiamenti nelle pratiche agricole). La specie è ancora abbondante in Turchia e nella 

Grecia nord-orientale (Roberto Romi, 1999). L’ Anopheles sacharovi è una specie che 

rapidamente acquisisce resistenza agli insetticidi, come dimostrato da uno studio condotto 

nel 2012. In questo modo, i livelli di irritabilità descritti dall'OMS sono DDT 4%, dieldrin 

0,4%, malathion 5%, fenitrothion 1%, permetrina 0,75%, e deltametrina 0,05%. I risultati 

mostrano che quando si analizzano le dosi di insetticidi per questa specie è stata segnalata 

resistenza al DDT, tolleranza al dieldrin e una certa sensibilità al fenitrotion, al malathion, 

alla permetrina e alla citrametrina. Il DDT ha avuto l'effetto più irritante e la deltametrina ha 

avuto il minimo effetto irritante (Vatandoost Hassan, 2012). 

In laboratorio, in determinate condizioni ecologiche, ad altitudini tra i 353 e i 1126 m, a 

Sanliurfa (in Turchia) l'Anopheles sacharovi non presenta differenze significative nel 

passaggio dall’ uovo alla fase adulta. L’Anopheles sacharovi è il principale vettore della 

malaria in Turchia ed è, insieme all’ Anopheles superpictus e all’Anopheles pulcherrimus, il 

vettore più importante della malaria nell'ex Unione Sovietica. L’Anopheles maculipennis era 

considerato il vettore principale della malaria in prossimità del Mar Caspio, mentre 

l’Anopheles sacharovi è considerato il vettore principale della malaria nell'altopiano centrale 

del paese. I membri di questo complesso di specie sono attivi nell’Iran settentrionale da 

maggio a settembre, con un picco a luglio, e si sviluppa nelle risaie e intorno alle acque 

pulite. La loro alimentazione con sangue inizia alle h 19.00, con un picco tra le 20 e le 21. Il 

test immunoenzimatico ELISA mostra una preferenza per il bestiame, seguito – in misura 

minore – da pecore e pollame. L'indice antropofilico di questa specie nell'Iran settentrionale 

va dall’ 1,7 al 4,9% (Navid D. Djadid, 2007). L'Azerbaigian e l'Armenia sono stati liberi dalla 

malaria per più di 30 anni, fino al 1994, quando sono riemersi A. sacharovi e A. superpictus 

identificati come vettori. 
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ANOPHELES MESSEAE (FALLERONI, 1926) 
L’Anopheles messeae è il membro più diffuso del complesso maculipennis, con distribuzione 

in Europa, Cina e Russia. Per l’Anopheles messeae sono stati identificati una serie di 

polimorfismi genetici e sono stati definiti cinque diversi aplotipi a seconda delle diverse aree 

geografiche della sua distribuzione: non è stato però possibile dimostrare se questi 

polimorfismi fossero indicativi di un comportamento alterato in queste aree (Di Luca e 

collab., 2004). Le larve si trovano in acque ombreggiate, con un flusso molto regolare o 

tutt’al più stagnanti, come i bordi dei laghi e delle paludi. Le larve sono state trovate in siti 

che contenevano alghe acquatiche galleggianti, come ad esempio nell’acqua limpida di 

piccoli laghi. È una specie che si trova prevalentemente nelle aree alluvionate dei grandi 

fiumi come il Danubio, il Rodano o il Reno. Si trova molto raramente o quasi mai lungo la 

costa e nelle aree montuose (Norbert Becker, 2003). L’Anopheles messeae si trova sia in 

spazi interni (come scale, scantinati, stalle) che in spazi esterni (cavità, spazi sotterranei, 

stagni) (Marianne E. Sinka, 2010). Nei Paesi Bassi, l’ Anopheles messeae non è considerato 

un pericolo per la trasmissione della malaria a causa delle sue caratteristiche zoofiliche, 

nutrendosi solo di esseri umani di popolazioni non troppo numerose (Takken W., 2002). 

 

A differenza dell’ A. labranchiae e dell’ A. atroparvus, l’ A. messeae entra in diapausa e 

ibernazione, mentre la femmina adulta preferisce edifici abbandonati senza animali, non 

avendo bisogno di nutrirsi di sangue fino alla primavera, dal momento che ottiene la sua 

energia dalle riserve di grasso (Jaenson T.G.T., 1991). 

L’ A. messeae trasmette la malaria a basse temperature, anche a 4 ° C, ma sono necessari  

44 giorni perché la zanzara diventi infettiva. Questo è il modo in cui possono essere spiegati 

i casi rivelati in Scozia e Norvegia. In Gran Bretagna, l’ A. messeae e l’ A. atroparvus sono 

responsabili dei casi di malaria segnalati (Otto S. Knottnerus, 2002). Solo raramente l’ A. 

messeae si trova in acque che contengono più di 1,5 g di NaCl / l. La specie preferisce le aree 

ombreggiate (A.R.Zahar, 1990). 

L’ Anopheles messeae è un vettore assai importante di malaria in Asia occidentale, ed è 

stato recentemente identificato come vettore principale per il riemergere della malaria in 

Ucraina e in Russia (Mohammad Mehdi Sedaghat e collab., 2003). 

 

ANOPHELES MELANOON (HACKETT 1934) 
L’ Anopheles melanoon si trova nelle fresche risaie dell'Italia settentrionale. Inoltre, si trova 

nelle paludi, in acque stagnanti di grande superficie, ai bordi di fiumi e laghi, in stagni e 

pozze. In Sardegna le larve si possono trovare nelle acque dolci, in luoghi soleggiati in 

primavera e in zone ombreggiate in estate. Il letargo viene eseguito con diapausa completa, 

essendo una specie principalmente zoofila che si nutre occasionalmente di esseri umani sia 

all'aperto che al chiuso. È stato identificato nella regione dell'Anatolia in Turchia, dove la 

malaria è endemica, assieme all’ A. sacharovi e all’ A. maculipennis (Akiner M., 2010). L’ 
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Anopheles melanoon è una specie rara con una distribuzione limitata al sud-ovest e al sud 

dell'Europa. 

 

ANOPHELES MACULIPENNIS (MEIGEN, 1818) 
L’ Anopheles maculipennis ha il suo habitat riproduttivo in acque fredde, nelle zone 

montuose, ma si trova anche vicino al mare, in associazione l’ Anopheles messeae. Inoltre, è 

stato trovato in acque calde, ad esempio a Napoli in Italia (A. R. Zahar, 1990). 

L’ Anopheles maculipennis è stato identificato come vettore principale della malaria sul 

litorale del Mar Caspio in Iran. I caratteristici siti di riproduzione sono le aree indisturbate 

dei bordi dei corsi fluviali, le risaie e i bacini artificiali. Nelle regioni montuose dell'Europa 

centrale, la specie può essere trovata ad altitudini di 1000 metri e oltre, essendo l'unico 

membro del complesso trovato in questo tipo di condizioni. La presenza dell’ Anopheles 

maculipennis è stata riscontrata in Bulgaria e Turchia ad altitudini fino a 2300 m. Il letargo è 

completo ma potrebbe essere di breve durata nelle aree con un clima caldo. Le femmine 

sono generalmente zoofile, nutrendosi principalmente di bovini ma anche di suini e pollame 

e, quando sono in numero ridotto, possono nutrirsi anche di esseri umani, sia all'aperto che 

al chiuso. Sono specie prevalentemente endofile e i loro siti di riposo sono le stalle.  

Distribuzione: l’ A. maculipennis è ampiamente diffuso in tutta Europa. Ad eccezione del sud 

della penisola iberica, è registrato in quasi tutti i paesi europei. Si estende verso est e sud-

ovest di Asia e Golfo Persico. È considerata una specie più continentale, con esigenze di 

umidità notevolmente inferiori a quelle di A. messae e A. atroparvus (Norbert Becker, 2003). 

 

ANOPHELES DACIAE 
L’ Anopheles daciae è stata segnalata come una nuova specie del complesso maculipennis 

da parte di Nicolescu e al. nel 2004, catturata sulla costa del Mar Nero e nelle pianure 

adiacenti al Danubio, nel sud della Romania. Questa specie è simile all'Anopheles messae. L’ 

Anopheles daciae è stata segnalata anche nel Regno Unito, a ulteriore dimostrazione che si 

tratta di una popolazione stabile e che non vi è alcuna suscettibilità (Yvonne-Marie Linton, 

2005). 

 

ANOPHELES SUBALPINUS (HACKETT ET LEWIS 1935) 
L’ Anopheles subalpinus si riproduce in acque dolci o leggermente salate, come paludi 

soleggiate e stagni con vegetazione, mentre evita i luoghi ombreggiati per la sua 

riproduzione. In primavera preferisceacque stagnanti con vegetazione orizzontale. Durante 

l'estate, le uova sono più facili da riconoscere, come nel caso dell’ A. typicus e dell’ A. 

messae (A.R.Zahar, 1990). I siti di riproduzione possono essere individuati fino a 

un'altitudine di 1200 m. L'ibernazione nelle femmine adulte è completa e avviene nelle 

caverne e negli edifici abbandonati. L’ A. subalpinus è considerato come una specie 

fortemente zoofila che raramente si nutre di esseri umani. Le femmine sono endofile e 

possono essere trovate durante il giorno in un gran numero di stalle e fienili e più raramente 
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in case o edifici. È una specie sud-europea che si estende tra la penisola iberica eil nord 

Europa. (Norbert Becker, 2003). 

 

ANOPHELES GAMBIAE 
È considerato come il vettore più importante della malaria del continente africano. Nel 1960 

è stata riconosciuta l'esistenza del complesso dell’ Anopheles gambiae, che comprende le 

seguenti specie: Anopheles arabiensis, Anopheles bwambae, Anopheles melas, Anopheles 

merus, Anopheles quadriannulatus, Anopheles gambia sensu stricto, Anopheles coluzzii, 

Anopheles amharicus. Presa individualmente, le specie del complesso sono molto difficili da 

differenziare morfologicamente, dal momento che questa differenziazione si può fare 

unicamente per la larva o per la femmina.  Tuttavia, i tratti comportamentali differiscono 

parecchio: ad esempio, l’ Anopheles quadriannulatus l’ A. melas e l’ A. merusare sono specie 

di acqua salata, mentre gli altri esemplari della specie sono di acqua dolce. L’ Anopheles 

quadriannulatus è zoofila e si nutre di animali, mentre l’ Anopheles gambiae sensu strictu si 

nutre generalmente di esseri umani ed è considerata antropofila. L'identificazione fatta 

attraverso i metodi molecolari rimane la più certa. In tal senso, le suggestioni avanzate da C. 

Fanello e collaboratori (2002) hanno importanti implicazioni nelle misure di controllo 

intraprese. I membri del complesso dell’ Anopheles gambiae sono diffusi nell'Africa 

tropicale, nel sud del deserto del Sahara, con l’ anopheles arabiens la cui presenza si 

estende fino al sud dell'Arabia. L’ Anopheles gambiae si ritrova anche in Madagascar (WHO, 

1989). 

 

 
Fig. 10. Anopheles gambiae 

(Source: https://cameronwebb.wordpress.com/tag/anopheles-gambiae/) 



29 
 

               Le femmine adulte possono essere distinte da un punto di vista morfologico, dal 

momento che sono lunghe quanto il tronco e hanno i muscoli intorno alla bocca che si 

avvallano (Foster and Walker 2009). Il colore varia dal marrone chiaro al grigio, con macchie 

pallide di colore giallo, bianco o crema e macchie scure sulle ali. La dimensione degli adulti è 

relativamente piccola e varia tra 2,8 e 4,4 mm (Gillies e de Meillon, 1968). 

               Le uova misurano approssimativamente tra 0,47 e 0,48 mm, sono convesse sul lato 

dorsale e concave sul lato ventrale, presentando un disegno poligonale. Ogni uovo ha 

galleggianti su entrambi i lati (Foster and Walker, 2009). 

               Le larve dell' Anopheles gambiae vivono abitualmente in aree di acqua dolce, con 

fonti d'acqua fresche e profonde quali depressioni del suolo, pozzanghere e pozze. Questa 

caratteristica consente loro di non essere facilmente predate, dal momento che le larve 

possono svilupparsi molto rapidamente (sei giorni dall'uovo all'adulto in condizioni ottimali). 

L’ Anopheles gambiae si trova in posti con vegetazione particolarmente ridotta. Alghe 

fluttuanti, campi di riso e siti privi di vegetazione possono costituire habitat altrettanto 

appropriati. L’ Anopheles gambiae si riproduce abitualmente in luoghi popolati da esseri 

umani; dopo aver mangiato, la femmina preferisce riposare sui muri interni delle case. 

Questo comportamento può offrire l'opportunità di sradicare questa specie dai villaggi e 

dalle case dell'Africa utilizzando insetticidi residui. Le femmine trovano i loro ospiti 

utilizzando una varietà di recettori sensoriali, rispondendo al movimento, ai gradienti di 

anidride carbonica e alla sudorazione ("Organizzazione Mondiale della Sanità", 2004 , 

Konate e collab., Settembre 1999, Meijerink e collab., Giugno 2000, Roberts e Janovy, Jr., 

2000). 
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L’ EPIDEMIOLOGIA DELLA MALARIA NEGLI UMANI 
 

ORIGINE DELL’AGENTE PATOGENO 

Gli esseri umani sono la fonte più importante di agenti patogeni, con l'eccezione della 

Plasmodium malariae, che è comune agli umani, alle scimmie africane e ad alcune specie di 

scimmie sudamericane. I primati non umani sono naturalmente infetti da diverse specie di 

parassiti, alcuni dei quali sono legati alle specie umane (P. cynomolgi, P. simium, P. 

brasilianum, P. knowlesi). Questi parassiti dovrebbero essere attentamente monitorati 

perché ci sono stati casi di infestazioni di laboratorio con P. cynomolgi e di infestazioni 

naturali (trasmesse tramite zanzare da animale ad ospite umano) con P. knowlesi e P. 

brasilianum, fatti che hanno reso possibile documentare questi specie come fonte di 

patogeni per la malaria umana (Heymann, 2012; Bocsan et al, 1999). 

Gli esseri umani possono essere fonti di agenti patogeni in tre situazioni: quando sono 

malati, quando sono portatori preinfettati (i futuri malati durante il periodo di incubazione) 

o quando sono portatori cronici postinfettati. Il periodo di incubazione varia a seconda della 

specie (10-12 giorni per la malaria prodotta da P. falciparum, 13-15 giorni in cui sono 

coinvolti P. vivax e P. ovale e 27-42 giorni per i casi di malaria prodotti da P. malariae). 

Questi periodi di tempo possono essere prolungati (8-10 mesi) se i programmi di 

chemioprofilassi non sono correttamente utilizzati. Inoltre, il periodo contagioso (durante il 

quale i gametociti sono nel sangue) varia a seconda delle specie di Plasmodium e della 

risposta al trattamento: lo stato di portatore cronico può essere prolungato a 1-2 anni nelle 

infezioni da P. falciparum non trattati, fino a 4 anni in caso di infezione con P. vivax e P. 

ovale e fino a 30 anni o l'intera vita per l'infezione da P. malariae (Heymann, 2012; Bocsan et 

al, 1999). 

Un'altra importante fonte di agenti patogeni è rappresentata dalle zanzare anofele. 

 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE 

Delle oltre 400 specie di anofele, circa 80-85 possono trasmettere la malaria e solo 45 sono 

considerati vettori di maggiore importanza (Bocsan et al, 1999; Dondorp et al, 2017; Al-

Eryani et al, 2016). Nel corpo della zanzara, dopo aver attraversato il ciclo sporogonico, i 

gametociti vengono convertiti in sporozoiti, che verranno inoculati dal morso delle 

ghiandole salivari della zanzara direttamente all'ospite umano recettivo. Il ciclo sporogonico 

ha una durata variabile a seconda delle specie di Plasmodium (per P. vivax - 10-14 giorni, per 

P. falciparum - 16-23 giorni e per P. malariae - 15-30 giorni) e la temperatura ambiente 

(Bocsan et al, 1999). 
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La malaria può essere trasmessa direttamente o indirettamente. La modalità diretta può 

essere ottenuta mediante puntura di zanzara, trasfusione di sangue contaminata o trapianto 

midollare. Inoltre, la malaria può essere trasmessa dalla madre al feto in caso di anomalie 

della placenta (malaria congenita). La modalità indiretta comporta l'uso di vie di 

trasmissione contaminate, aghi e siringhe generalmente contaminate per i consumatori di 

droghe per via endovenosa. Nel corpo del soggetto ricettivo, i merozoiti continuano a 

svilupparsi nel sangue periferico con la loro periodicità. Per questa categoria non ci sono 

ricadute perché non ci sono ipnozoiti, ma diventano infettivi alle zanzare a causa 

dell'esistenza dei gametociti. L'agente patogeno più comune coinvolto nella trasfusione 

della malaria è il P. malariae (che persiste asintomaticamente per un lungo periodo di 

tempo) e la forma clinica più grave della malattia è prodotta da P. falciparum (Bocsan et al, 

1999; Luca, 2002) . 

La trasmissione della malaria non si verifica a una temperatura ambiente inferiore a 16 ° C o 

superiore a 33 ° C e a un'altitudine di 2000 metri sul livello del mare perché non può 

verificarsi lo sviluppo dello sporozoite (Dondorp et al, 2017). Di conseguenza, il 

comportamento del vettore e il modo in cui viene eseguito il pranzo ematofagico ha avuto 

un ruolo importante nella trasmissione della malattia, più spesso con il morso prodotto la 

sera, durante la notte o al mattino presto. La densità dei gametociti è maggiore tra i pazienti 

con elevata densità parassitaria, tra gli individui immunodepressi (bambini) e quando 

vengono utilizzati antimalarici cui il parassita è resistente. Alcune emoglobinopatie 

genetiche (esempi: siklemia, deficit di G6PD o talassemia) conferiscono protezione contro la 

malaria prodotta da P. falciparum (Dondorp et al, 2017; Abdul-Ghani et al, 2016). 

 

RICETTIVITÀ / SUSCETTIBILITÀ 

La ricettività è generale, con alcune peculiarità legate alla resistenza alla malaria prodotta da 

alcuni tipi di Plasmodium (Bocsan et al, 1999). La risposta immunitaria sviluppata dopo 

l'infezione naturale è di tipo umorale e cellular. Gli anticorpi compaiono precocemente 

durante la parassitemia e raggiungono un livello massimo con la diminuzione del numero di 

parassiti circolanti. 

Nelle aree endemiche della malaria, l'immunità naturale passiva (IgG di origine materna) 

fornisce protezione per il neonato fino a circa 3 mesi, dopo di che il livello di questi anticorpi 

diminuisce gradualmente fino alla scomparsa. Nel primo anno di vita di questi bambini, il 

sistema immunitario è continuamente esposto al Plasmodium e il corpo inizia la propria 

produzione di anticorpi (IgM e IgG) in presenza di parassitemia. Studi epidemiologici 

dimostrano che questa risposta immunitaria riduce il rischio di gravi complicazioni e morte 

prematura nei bambini che hanno vissuto il loro primo anno di vita in aree endemiche 

rispetto a quelli che hanno vissuto il loro primo anno di vita al di fuori di aree endemiche 

(Bocsan et al, 1999; Luca, 2002). 

 Tra la popolazione adulta di queste aree endemiche, è stata osservata l'apparizione di 

alcune forme cliniche più facili, a causa dell'immunizzazione occulta attraverso il contatto 

ripetuto con la zanzara (fonte di patogeno) nel corso degli anni (Heymann, 2012). 
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Gli studi hanno dimostrato che una percentuale significativa delle popolazioni indigene in 

Africa occidentale ha una naturale resistenza all'infezione da P. vivax a causa dell'assenza 

dell'antigene Duffy eritrocitario. Gli individui eterozigoti che soffrono di siklemia sono 

relativamente protetti contro le gravi forme di infezione di P. falciparum, con parassitemia 

bassa, ma gli omozigoti sono ad alto rischio di sviluppare forme gravi di malattia, spesso 

progredendo fino alla morte (Heymann, 2012). In individui non immunizzati (viaggiatori 

provenienti da aree senza malaria), la malattia è sempre manifesta e la maggior parte del 

tempo assume forme gravi e l'immunità dopo il passaggio attraverso la malattia è transitoria 

e non specifica (Bocsan et al, 1999). 

Una categoria speciale di recettori è costituita da persone sieropositive in aree endemiche 

che sviluppano più frequentemente la malattia, ma spesso hanno una bassa risposta alla 

terapia antimalarica (Heymann, 2012). La ricettività alla malattia è anche influenzata dal 

normale funzionamento della milza, che ha un ruolo nella difesa del corpo (nell'immunità), 

ma agisce anche come filtro per gli eritrociti infetti (sferici e meno deformabili). Le persone 

con asplenia funzionale o anatomica sviluppano forme rapidamente progressive, con la 

maggior parte delle cellule circolanti nel sangue periferico che vengono infettate. Le 

ricadute sono dovute a forme di sonno per la malaria con P. vivax e P. ovale, e per 

l'infezione da P. malariae è coinvolta la persistenza del parassita nel sangue per lunghi 

periodi di tempo (Bocsan et al, 1999). 

 

LE FORME DI MANIFESTAZIONE DELLA MALARIA NELLA POPOLAZIONE 

La malaria può essere continua, stagionale e intermittente. La malaria stagionale è 

caratterizzata da un'ondata di infezione in primavera e un'ondata con maggiore ampiezza in 

autunno. La malaria è stagionale nelle regioni in cui le condizioni climatiche differiscono da 

una stagione all'altra, consentendo lo sviluppo periodico del parassita e del vettore della 

malaria, poiché la popolazione indigena non ha il tempo di sviluppare un'immunità 

sufficiente. Di conseguenza, i gruppi di persone con rischio di contrazione della malattia 

sono difficili da definire e la mortalità può essere più alta. Nella maggior parte dei casi, le 

epidemie sono legate all'assenza, alla diminuzione o alla perdita dell'immunità, che 

dovrebbe essere allarmante per il nostro paese, dove la popolazione è completamente priva 

di immunità. I parassiti si sviluppano nella zanzara a una velocità che dipende dalla 

temperatura ambientale (di conseguenza, ai tropici in circa 12 giorni il parassita entra nelle 

ghiandole salivari ed è pronto ad infettare). 

D'altra parte, nel caso di malaria stabile, la trasmissione è continua o regolata per stagioni e 

tutte le persone sono a rischio di infezione. 

 

Tavola I Secondo la classificazione dell'OMS, i tipi di epidemie di malaria sono le seguenti: 

(AlexandruColofiţchi, 2007) 

1. Scoppio naturale residuo 

inattivo 

Epidemia in cui la trasmissione del patogeno è stata interrotta 

mantenendo la morbilità dalle precedenti infezioni 

2. Scoppio naturale residuo Epidemia in cui le misure antimalariche hanno portato ad una 
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attivo considerevole diminuzione della trasmissione del patogeno, ma la 

trasmissione è ancora in corso  

3. Potenziale nuovo focolaio 

naturale  

Scoppio drenato con la presenza di casi di malaria 

4. Nuovo focolaio naturale 

attivo 

Epidemia in cui la trasmissione dell'agente patogeno è successiva ad 

un caso importato (potrebbe diventare endemico) 

5. Scoppio drenato Epidemia in cui la trasmissione del patogeno è stata interrotta in un 

tempo pari o superiore a tre stagioni epidemiche 

 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 
Il rapporto presentato dall'OMS sulla malaria mostra che per l'anno 2017 la situazione è 

allarmante poiché meno della metà dei paesi con trasmissione della malaria in corso sono 

riusciti a raggiungere gli obiettivi riguardanti la riduzione del tasso di mortalità causato 

dall'infezione con il plasmodio parassita. 

Nel 2016 sono stati registrati in tutto il mondo 216 milioni di casi di malaria: un aumento di 

5 milioni rispetto al 2015. Anche se a partire dal 2010 si è registrata una diminuzione dei casi 

di malaria, a partire dal 2014 il tasso di questo calo è stagnante o è persino stato invertito in 

alcune regioni, dove è stato registrato un aumento dei casi di malaria. 

Si stima che la proporzione della popolazione a rischio di infezione da malaria nell'Africa 

sub-sahariana sia diminuita dal 17% nel 2010 al 13% nel 2015 (UI: 11-15%). Nel 2015 si sono 

registrati circa 212 milioni di casi di malaria in tutto il mondo (UI: 148-304 milioni). Nel 2015, 

la maggior parte dei casi si sono verificati nella regione africana (90%), seguita dalla regione 

del sud-est asiatico (7%) e dalla regione del Mediterraneo orientale (2%). Circa il 4% dei casi 

stimati a livello globale è dovuto a P. vivax, ma al di fuori del continente africano la 

percentuale di infezioni da P. vivax è del 41%. Si stima che il numero di persone infette da 

parassiti della malaria nell'Africa sub-sahariana sia diminuito da 131 milioni nel 2010 (UI: 

126-136 milioni) a 114 milioni nel 2015 (UI: 99-130 milioni). La stragrande maggioranza dei 

decessi (99%) è dovuta alla malaria da P. falciparum. Si stima che il Plasmodium vivax sia 

stato responsabile di 3100 decessi nel 2015 (range: 1800-4900), con l'86% che si è verificato 

al di fuori dell'Africa. 

I viaggiatori internazionali potrebbero essere a rischio di infezione da malaria in 91 paesi in 

tutto il mondo, principalmente in Africa, Asia e nelle Americhe. 

In ogni caso, questi dati non presentano una realtà completa al 100%, dal momento che non 

è possibile ottenere statistiche esatte sulla situazione attuale della malaria in Africa a causa 

dei problemi incontrati nel processo di acquisizione dei dati dal sistema sanitario e per il 

fatto che molte persone affette non sono registrate. 
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Fig. 11. Nazioni soggette a malaria endemica 

(Source: http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/chapter-3-infectious-diseases-related-to-

travel/malaria.htm) 

 

Nel 2011 sono stati segnalati 40 casi di infezione da Plasmodiumvivax in Grecia, in pazienti 

senza storia di viaggi in un'area endemica della malaria, che vivevano in cinque distretti 

diversi, ovvero Lakonia (n = 34), Attica (n = 2), Evoia ( n = 2), Viotia (n = 1) e Larissa (n = 1). 

Un gruppo di casi di malaria è stato identificato nella zona di Evrotas, in Lakonia, dove sono 

stati segnalati 27 cittadini greci che vivevano nella zona e 7 immigrati provenienti da paesi 

non endemici. Inoltre, 23 casi di P. vivax dall’area di Lakonia sono stati segnalati in lavoratori 

agricoli immigrati provenienti da paesi endemici della malaria. I due casi locali di malaria 

provocati da Plasmodiumvivax riportati nel 2012 provenivano da luoghi colpiti nel 2011. 

Esistono misure stagionali (primavera-autunno) per prevenire la malaria e queste aree non 

presentano il rischio di diffondere la malattia in altri paesi. In aggiunta, le aree colpite sono 

quelle agricole e non turistiche (aggiornamento epidemiologico: Malaria in Grecia, 20 luglio 

2012, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie). Casi di malaria locale 

sono stati segnalati anche in Germania (Krüger A. e collab., 2001). 

 

Il 22 giugno 2012, il Centro ellenico per la prevenzione e il controllo delle malattie 

(KEELPNO) ha riportato il primo caso locale di malaria causato da Plasmodiumvivax e 

rilevato a Maratona.  Si trattava di un uomo di 78 anni, i cui sintomi sono comparsi a partire 

dal 7 giugno, senza storia di viaggi recenti in paesi endemici della malaria. L'area di 

Maratona, in Attica, è stata identificata come il possibile luogo di infezione. 

Un secondo caso di malaria locale causato da Plasmodiumvivax è stato riportato da 

Keelpnoon il 17 luglio. Si trattava di una donna di 48 anni, residente nel comune di Evrotas, 

http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/chapter-3-infectious-diseases-related-to-travel/malaria.htm
http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/chapter-3-infectious-diseases-related-to-travel/malaria.htm
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in Lakonia. Il paziente ha riferito come i primi sintomi siano comparsi a partire dal 29 giugno. 

Il paziente non aveva viaggiato in un posto endemico della malaria negli ultimi 5 anni. 

Più di 5 milioni di migranti dall'Africa vivono in Europa, un terzo dei quali proviene dall'Africa 

sub-sahariana. A seguito dell'epidemia di malaria in Grecia nel 2011, l'ECDC ha organizzato 

una conferenza in Europa nel gennaio 2012 al fine di stabilire il rischio di trasmissione del 

parassita Plasmodiumvivax in Europa. Negli stati membri dell'UE, la malaria è stata sradicata 

dal 1975, anche se i vettori, zanzare del genere Anopheles, sono ancora presenti. Negli 

ultimi 10 anni la trasmissione sporadica della malaria è stata segnalata in molti paesi 

dall'Europa: Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Italia e Spagna. Tra il 21 maggio e il 5 

dicembre 2011 in Grecia sono stati segnalati 63 casi di malaria causati da Plasmodium vivax. 

Sulla base delle informazioni disponibili, sembra che la trasmissione della malaria in Grecia 

potrebbe essere il risultato dell'introduzione del parassita ogni anno attraverso gli 

immigrati. 

L'aumento del numero di casi locali, segnalati nel 2011, indica il fatto che le condizioni 

potrebbero essere favorevoli per la trasmissione locale della malattia nelle aree colpite. 

La maggior parte dei casi di malaria in Europa sono rappresentati dai migranti che vivono in 

Europa e che stavano visitando i loro parenti. In Francia, a Parigi, uno studio condotto in un 

ospedale situato in un quartiere con una forte presenza di comunità africana, ha presentato 

239 casi di malaria importata. 81,2% erano casi di Visual Flight Rules (VFR) che non sono 

stati trattati con farmaci profilattici prima di tornare nel loro paese d'origine (la maggior 

parte dall'Africa sub-sahariana e dal Comomos) (Develoux M. e collab., 2012). I dati 

presentati da TropNetEurop fino al 1999 mostrano che la maggior parte dei casi di malaria 

causati da Pl. falciparum sono stati importati dall'Africa occidentale (Jelinek T. e collab., 

2002). 

La malaria ha sempre costituito un grave problema di salute in Francia, in particolare in 

Camargue, dove sono stati segnalati casi fino all'inizio del XX secolo. La malaria è stata 

eradicata in Francia nel 1943, mediante bonifica di terreni paludosi, allevamento di animali, 

sviluppo di costruzioni, uso appropriato del chinino. Recenti studi entomologici hanno 

segnalato significative popolazioni di zanzare del genere Anopheles, considerate un 

potenziale vettore per la malaria anofele Hyrcanus.  

Il numero di casi importati di malaria è aumentato molto a partire dal 1970, una volta che i 

viaggi internazionali si sono intensificati, con una media di circa 6.400 casi all'anno, negli 

ultimi dieci anni, in Francia (Nicolas Poncon e collab., 2008). Il numero di casi di malaria 

importati è aumentato in Europa, un fatto associato all'aumento del numero di immigrati 

trasferiti in paesi non endemici, che spesso visitano i loro parenti dai loro paesi di origine. 

Nel caso degli immigrati, i sintomi clinici sono lievi, asintomatici o ritardati, a causa della 

semi-immunità costruita dopo lunghi periodi di esposizione a malaria stabile. 

I casi di malaria tra gli immigrati, così come i casi asintomatici con parassitemia 

microscopica, portano ad un aumento del rischio di trasmissione e riemergenza della 

malaria in alcune aree in cui i vettori sono presenti e le condizioni climatiche sono 

favorevoli. Il riemergere di casi di malaria attraverso gli immigrati e attraverso metodi che 
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non implicano la presenza del vettore sono possibili attraverso trasfusioni di sangue, 

trapianto di organi e trasmissione congenita. Lo screening della malaria deve essere sempre 

condotto tra gli immigranti che sono arrivati di recente da paesi endemici della malaria, allo 

scopo di ridurre il rischio di malaria clinica, nonché per prevenire la trasmissione locale della 

malaria nelle aree in cui è stata eradicata. Nel 2010 c'erano 47.300.000 persone di origine 

straniera presenti nell'Unione europea (UE), il cui numero corrisponde al 9,4% della 

popolazione totale. La maggior parte di questi – 31,4 milioni – sono nati in paesi al di fuori 

dell'UE, mentre 16 milioni sono nati in un altro stato membro dell'UE. Le stime indicano il 

fatto che più di 5 milioni di immigrati africani potrebbero vivere in Europa. Tra questi, circa 

due terzi provengono dall'Africa settentrionale (Algeria, Marocco e Tunisia), mentre il resto 

proviene dall'Africa subsahariana (SSA) e dall'Africa occidentale (Ghana, Nigeria e Senegal). 

Circa 4 milioni provengono dal Sud-est asiatico e quasi 2,2 milioni dall'America Latina. La 

maggior parte dei casi è stata importata in Europa occidentale –  Francia, Regno Unito, 

Germania e Italia – e rappresenta oltre il 70% di tutti i casi (Begooa Monge-Maillo et.al., 

2012). Le persone infette dall'agente della malaria presentano febbre, brividi, ovvero i 

sintomi simili a quelli dati dall'influenza. Se non trattata, la malattia può portare a gravi 

complicanze e in alcuni casi anche alla morte. I sintomi della malaria compaiono dopo un 

periodo di incubazione di 7 giorni o più a seconda delle specie di Plasmodium. La febbre, che 

si manifesta nel caso di viaggiatori entro tre mesi dall'esposizione, rappresenta 

un'emergenza medica che deve essere immediatamente investigata. L'immunità umana è 

un altro fattore importante, specialmente tra gli adulti, in aree con condizioni di 

trasmissione moderate o intense. L'immunità parziale si sviluppa durante gli anni di 

esposizione ripetuta al parassita della malaria e, sebbene non garantisca mai una protezione 

completa, riduce il rischio che l'infezione da malaria possa provocare una grave malattia. Per 

questo motivo, la maggior parte delle morti causate dalla malaria in Africa si verifica nel 

caso di bambini piccoli, mentre nelle aree con una trasmissione più ridotta e una bassa 

immunità, tutte le fasce d'età sono esposte al rischio. 

 

In Romania, la malaria fu sradicata nel 1965. Nel 1967, il paese è stato considerato dall’OMS 

quale paese libero dalla malaria. Il rischio di riemergenza della malaria in Romania è stato 

legato alla presenza del vettore anofele, che fa parte del complesso Anopheles 

maculipennis. I casi di malaria diagnosticata in Romania sono stati tutti importati e sono in 

costante aumento, a causa dello sviluppo del turismo e dei mercati del lavoro nelle aree 

endemiche della malaria. Il "Victor Babes" Hospital for Tropical Diseases ha segnalato per la 

Romania, nel periodo 2004-2015, 150 casi. Tra questi, il 99% proviene dal continente 

africano e solo un caso dall'Europa, ovvero la Grecia, riportato nel 2011. Il plasmodium 

falciparum è stato registrato in 75 casi, seguito da P. vivax, P. malariae e P. ovale.  

Secondo il rapporto 2015 del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 

(ECDC), la situazione dei casi di malaria in Romania ha mostrato una tendenza al rialzo negli 

ultimi anni. Per il periodo 2004-2015 il "Victor Babes" Hospital for Tropical Diseases riporta 

150 casi di malaria in Romania. Tra questi, il 99% proviene dal continente africano e solo un 
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caso dall'Europa - Grecia, riportato nel 2011. Il Plasmodium falciparum è stato registrato in 

75 casi, seguito da P. vivax, P. malariae e P. ovale con il rapporto più basso. Nel 2010 ci sono 

stati 19 casi, nel 2011 i casi sono stati 40, 32 malattie nel 2012, 43 nel 2013 e 57 casi di 

malattia nel 2014. Nell'anno 2015 sono stati segnalati 30 casi confermati di malaria (che 

rappresentano un'incidenza di 0,15 per 100.000 abitanti, 37% in meno rispetto al 2014), di 

cui 3 decessi. Per tutti i casi, la fonte degli agenti patogeni aveva origine nel continente 

africano, in particolare nella Guinea equatoriale (6 casi) e in Nigeria (6 casi), e il Plasmodium 

falciparum era predominante (27 casi). Del numero totale di casi diagnosticati, l'88% di essi 

si è verificato nel continente africano, il continente asiatico è rimasto indietro, con l'8% dei 

casi (ECDC, 2016, CNSCBT, 2016) (fig 12). 

 
Fig. 12. Numero di casi di malaria in Romania 

(Fonte: National Institute of Public Health. 

National Center for Communicable Disease Surveillance and Control, 2016) 

 

I casi di malaria registrati in Romania sono stati tutti importati a causa dell'intensificazione 

di viaggi, verso zone endemiche della malaria, di un gran numero di persone (per scopi 

professionali o turistici), ma anche a causa di misure preventive non applicate, sconosciute o 

ignorate dai viaggiatori (CNSCBT, 2016). 

 

ELIMINAZIONE ED ERADICAZIONE DELLA MALARIA 
L'eliminazione della malaria è definita come l'interruzione, dovuta ad azioni ben precise, 

della trasmissione a livello locale di una specie specifica di parassita della malaria in un'area 

geografica definita. È necessario, in ogni caso, adottare ulteriori misure per impedire il 

riemergere della trasmissione. La certificazione dell'eliminazione della malaria in un paese 

richiederà l'interruzione della trasmissione locale per tutti i parassiti che causano la malaria 

negli esseri umani. 

             L'eradicazione della malaria è definita come la riduzione a zero dell'incidenza a livello 

globale dell'infezione da malaria causata da parassiti negli esseri umani, il tutto a seguito di 
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azioni deliberate. Non sono necessari ulteriori provvedimenti una volta attuato lo 

sradicamento. Il tasso di progresso della malattia, in un dato paese, dipenderà dalla forza 

del suo sistema sanitario nazionale, dal livello di investimento per il controllo della malaria e 

da una serie di altri fattori, tra cui: i determinanti biologici, l'ambiente e la società, la realtà 

economica specifica del paese.  

            Nei paesi con tassi di trasmissione della malaria alti o moderati i programmi nazionali 

di controllo della malaria mirano a massimizzare la riduzione dei casi di malaria e morte. I 

pazienti con diagnosi di malaria devono essere trattati tempestivamente con farmaci 

antimalarici efficaci per la propria salute, in modo da prevenire la successiva trasmissione 

della malattia nella comunità. 

            I paesi che hanno registrato almeno 3 anni consecutivi con 0 casi di malaria locale 

hanno diritto a richiedere la certificazione OMS per l'eliminazione della malaria. Negli ultimi 

anni, sette paesi sono stati certificati dal direttore generale dell'OMS per aver eliminato la 

malaria: Emirati Arabi Uniti (2007), Marocco (2010), Turkmenistan (2010), Armenia (2011), 

Maldive (2015), Sri Lanka 2016) e Kirghizistan (2016). L'OMS offre una serie dettagliata di 

misure e strategie per raggiungere e mantenere l'eliminazione della malaria. 

         La "Strategia tecnica globale dell'OMS" per la malaria 2016-2030 - adottata 

dall'Assemblea mondiale della sanità nel maggio 2015 - offre un quadro tecnico per tutti i 

paesi endemici della malaria. Questo documento è stato progettato per guidare e sostenere 

i programmi regionali e nazionali che mirano a controllare ed eliminare la malaria. La 

strategia stabilisce obiettivi globali ambiziosi ma raggiungibili, tra cui: 

 la riduzione dell'incidenza della malaria di almeno il 90% fino al 2030;  

 la riduzione del tasso di mortalità causato dalla malaria di almeno il 90% fino al 2030;  

 l’eliminazione della malaria in almeno 35 paesi fino al 2030;  

 la prevenzione contro il riemergere della malaria in tutti i paesi che sono esenti da 

malaria.  

Questa strategia è il risultato di un ampio processo condotto in 2 anni e che ha coinvolto la 

partecipazione di oltre 400 esperti tecnici di 70 stati membri. La strategia si basa su tre 

pilastri chiave: 

 assicurare l'accesso universale alla prevenzione, alla diagnosi e al trattamento della 

malaria; 

 accelerare gli sforzi per l'eliminazione della malaria e ottenere lo status di paese 

libero dalla malaria, trasformando la sorveglianza della malaria in un intervento di 

base. 

 

Durante gli anni '50 e '60, le campagne per l'eradicazione e il controllo della malaria hanno 

avuto successo, soprattutto nei paesi con un clima temperato o con un ridotto numero di 

casi di malaria. L'emergere della resistenza agli insetticidi nelle zanzare e la resistenza del 

parassita della malaria alla clorochina hanno messo fine al periodo di eradicazione della 

malaria (Linee J.1996, Carter R. e Mendis K., 2002; Korenromp EL e collab., 2003; ter Kuile e 

collab., 2004). La conferenza internazionale dell’OMS del 1992 ha ristabilito il controllo della 
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malaria come una delle priorità per la salute a livello globale. Nel 2008 l'OMS ha dichiarato 

che la povertà rappresenta il principale fattore di rischio per la malaria (Lucas e McMichael, 

2005). Il finanziamento destinato alla cura della malaria nel biennio 1997-1998 è stato 12 

volte maggiore rispetto al contributo fornito dall'OMS durante il decennio precedente. Nel 

1998, la campagna Roll Back Malaria aveva avviato una serie di collaborazioni relative alle 

tecniche di base nelle strategie di controllo della malaria. Nel 2000, le Nazioni Unite hanno 

dichiarato il 2001-2010 “il decennio per la Malaria Rollback” nei paesi in via di sviluppo, 

specialmente in Africa. Nel 2001 le risorse per il controllo della malaria sono state 

amplificate attraverso la creazione del Fondo globale per la lotta contro l'HIV, la tubercolosi 

e la malaria. 

La malaria è stata eliminata in 5 paesi del Nord Africa, in particolare in Tunisia, Libia, Egitto, 

Marocco e Algeria, dove la malaria è stata causata più frequentemente da P. vivaxand e 

trasmessa da specie di zanzare più facili da controllare. Ciononostante, il rischio di 

reintrodurre la malaria in questi paesi è continuo. In Oriente, la malaria è endemica in 

Madagascar, nelle Isole Comore (la Repubblica Islamica Federale delle Isole Comore), a 

Mayotte e a Zanzibar. Nelle Mauritius la malaria è stata ben controllata a partire dal 1950, 

ma successivamente sono comparse  epidemie occasionali di malaria, causate dai vivaxpecie 

(l'ultima è apparsa dopo un ciclone nel 1982). A partire da quell'anno c'è stata una 

diminuzione costante dei casi e il rischio è ora estremamente basso. Le Seychelles erano 

libere dalla malaria dal 1930 e si ritiene che i vettori della malaria non esistano più 

(Organizzazione Mondiale della Sanità / UNICEF, 2003). Uno studio condotto in Africa, nel 

Kenia occidentale specificatamente, ha dimostrato che il vettore principale della malaria sia 

rappresentato da Anophelesgambiae (Fillinger U e collab., 2004) e che la diminuzione della 

mortalità nei bambini in questa zona viene realizzata attraverso l'utilizzo di zanzariere 

trattate con insetticida (Nevill CG, 1996). 

In Asia, la malaria rappresenta un grave problema nella sub-regione del Mediterraneo 

orientale, in particolare nelle aree in cui, negli ultimi 30 anni, ci sono stati casi di emergenza 

a causa della distruzione dei sistemi sanitari. A partire dal 1998-1999, sono aumentati i fondi 

regionali relativi al controllo della malaria. Uno studio condotto nel 2007 ha dimostrato 

l'efficacia dell'olio di neem (albero originario dell'Asia occidentale) come larvicida nel 

controllo della malaria (Okumu FO, 2007).  

L'uso di olio di neem può costituire un'opzione economica per il controllo delle larve. 

Utilizzato in varie concentrazioni, ha dimostrato di essere un buon larvicida. Nella lotta alla 

malaria, le principali strategie prevedono l’accesso a trattamenti rapidi ed efficaci e l'uso di 

reti trattate con insetticida e biolarvicidi (Mittal P.K., 2003, WHO, 2006). La malaria vivax è 

endemica in Asia centrale e transcausica, mentre la malaria falciparum è riemersa in 

Tadjikistan nel 1990. Oggi si può parlare di un sostanziale controllo delle epidemie di 

malaria, anche se il rapporto del 2003 mostra un'incidenza della malaria 10 volte superiore 

rispetto al 1990. L'Asia sudorientale è la regione con la più alta resistenza ai farmaci nel 

mondo, il che ha contribuito al riemergere di malaria in molte aree, specialmente lungo i 

confini internazionali. Tutti i paesi del Sud-Est asiatico hanno adottato strategie di controllo, 
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utilizzando i nidi di zanzara trattati con insetticidi e larvicidi. In Indonesia e Sri Lanka sono 

stati registrati ottimi risultati, con una netta riduzione dell'incidenza della malaria (livello più 

basso dopo il 1967). Nella sub-regione del Pacifico occidentale, dove la malaria è riemersa a 

seguito del declino economico, il movimento della popolazione su larga scala,  le carenze del 

sistema sanitario e le strategie di controllo implementate hanno prodotto ottimi risultati.  

La trasmissione della malaria è segnalata in otto paesi dell'America centrale e dei Caraibi, 

così come nell'area delle foreste tropicali dell'Amazzonia, a causa del movimento della 

popolazione, delle miniere e della silvicoltura. Tutte queste aree hanno adottato strategie di 

controllo basate sull'uso di zanzariere trattate con insetticidi e larvicidi, con il risultato di 

tenere sotto controllo le epidemie di malaria. L'uso di nidi di zanzara trattati con insetticidi è 

emerso come una necessità dopo la resistenza mostrata da Pl. falciparum alla clorochina 

(Pietra Y e collab., 1991). La clorochina ha mantenuto la sua efficacia per il trattamento e la 

profilassi della malaria falciparum nell'America centrale, a nord del Canale di Panama, nella 

Repubblica Dominicana e ad Haiti, nonché per il trattamento della malaria vivax in tutta la 

regione. Tra gli ultimi ritrovati nella produzione di farmaci, vi è l'uso di molecole ibride che 

consentono la produzione di molecole antipaludiche, come la trioxachina, che sono attive 

contro alcuni ceppi di agenti infettivi resistenti ai farmaci classici (Bernard Meunier, 2010). 

La primachina è l'unico farmaco che ha un effetto sulle forme epatiche (ipnozoiti) ma il suo 

uso è controverso perché produce emolisi in persone con deficit di glucosio-6-

fosfatodeidrogenasi (M. Oliver e collab., 2008; Bray PG e collab., 2005). La primachina può 

essere usata come profilassi durante i viaggi e al ritorno dai viaggi, così come per la profilassi 

delle persone che sono ad alto rischio di infezione da P. vivax. Inoltre, la primachina viene 

somministrata a persone che soffrono di malaria P. vivax o di P. ovale per evitare il rischio di 

una ricaduta, più o meno ritardata a causa degli ipnozoiti (Baird JK, Rieckmann KH, 2003; 

Baird JK e collab., 2003, Baird JK e collab., 2004; Ajdukiewicz KMB, Ong ELC., 2006; Fonseca 

J., Maestre A., 2009).  

Il rapporto mondiale sulla malaria del 2012 presenta i dati provenienti da 104 paesi 

endemici. Secondo l'ultimo rapporto dell'OMS, ci sono stati circa 219 milioni di casi di 

malaria nel 2010 e 660.000 morti, il 90% dei quali in Africa. Tra il 2000 e il 2010 i tassi di 

mortalità della malaria sono diminuiti a livello globale del 26% (Organizzazione mondiale 

della sanità / UNICEF, 2005). 
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Fig. 13. Andamento della mortalità per malaria a Chimoio, Mozambico, al mese e all'anno 

(Fonte: Ferrão et al. 2017) 

 

I finanziamenti mondiali per il controllo della malaria sono aumentati negli ultimi otto anni, 

stimati in circa 1,66 miliardi di dollari nel 2011 e in 1,84 miliardi di dollari nel 2012. Nel 2011 

il finanziamento da parte del governo nazionale è aumentato a 625 milioni di dollari. 

Tuttavia, nonostante ciò, i fondi attualmente disponibili per la prevenzione e il controllo 

della malaria sono sensibilmente inferiori al livello delle risorse necessarie per raggiungere 

gli obiettivi globali riguardanti la malaria. Si stima che in media ogni anno siano necessari 5,1 

miliardi di dollari per gli interventi necessari in caso di malaria. Nel 2011 erano disponibili 

solo 2,3 miliardi di dollari, meno della metà di quanto necessario. 

La malaria rimane comunque indissolubilmente legata alla povertà, e non è un caso che il 

più alto tasso di mortalità venga segnalato nei paesi più poveri dell'Africa. Pertanto, gli 

obiettivi globali per il controllo dei casi e dei decessi di malaria non saranno raggiunti a 

meno che non vengano compiuti progressi nei 17 paesi presi in considerazione, dove viene 

segnalato l'80% dei casi di malaria. 

La Nigeria, la Repubblica Democratica del Congo, la Tanzania, l'Uganda, il Mozambico e la 

Costa d'Avorio rappresentano i paesi con una percentuale stimata di 103 milioni (il 47%) di 

casi di malaria. 

Nel sud-est asiatico, la seconda regione più colpita, l'India è al primo posto con 24 milioni di 

casi di malaria all'anno, seguita da Indonesia e Myanmar. 

I sistemi di sorveglianza della malaria sono in grado di rilevare circa il 10% del numero totale 

di casi di malaria nel mondo, in 41 paesi del mondo intero, ma nessuna stima affidabile può 

essere fatta a causa di relazioni incomplete. 

La resistenza della malaria alle medicine è di interesse globale nella lotta per il controllo 

della malaria falciparum (Girod R. e collab., 2006). In quattro paesi del Sud-Est asiatico è 

stata segnalata una resistenza all'artemisinina e in 64 paesi è stata segnalata una resistenza 

agli insetticidi. 

I fondi stanziati per il controllo della malaria hanno avuto un'espansione tra il 2004 e il 2009, 

con risultati molto buoni, ma che sono diminuiti nel periodo 2010-2011, il che potrebbe 
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portare a invertire i successi ottenuti fino ad ora, dando purtroppo un nuovo slancio alla 

malaria. Pertanto, il numero di zanzare nidificate e trattate con insetticidi nell'Africa sub-

sahariana è diminuito dai 145 milioni del 2010 ai 66 milioni del 2012. Le misure adottate 

negli ultimi otto anni per il controllo della malaria hanno portato ad evitare 1 milione di 

morti. Il Rapporto mondiale sulla malaria del 2012 indica che i fondi internazionali per la 

malaria sembrano aver raggiunto un livello molto inferiore a quello necessario per 

raggiungere gli obiettivi stabiliti. Una percentuale stimata di 5,1 miliardi di dollari è 

necessaria ogni anno al fine di realizzare tutti gli interventi previsti per i 99 paesi in corso di 

trasmissione della malaria. Nonostante molti paesi abbiano aumentato i finanziamenti 

interni per il controllo della malaria, il totale dei fondi disponibili a livello mondiale è rimasto 

pari a 2,3 miliardi di euro (livello registrato nel 2011), meno della metà di quanto necessario 

(Organizzazione mondiale della sanità / UNICEF, 2012 ). 

 

 
Fig.14. Estimated number of deaths caused by malaria, 2002-2012 

(Source: https://www.statista.com/chart/1758/estimated-number-of-deaths-caused-by-malaria-worldwide/) 
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PATOGENESI 
L'infezione da malaria si sviluppa in due fasi: una che coinvolge il fegato (fase esoeritrocitica) 

e una che coinvolge globuli rossi o eritrociti (fase eritrocitica). Quando una zanzara infetta 

perfora la pelle di una persona, gli sporozoiti nella saliva della zanzara entrano nel sangue e 

migrano nel fegato dove infettano gli epatociti, moltiplicandosi asessuatamente e 

asintomaticamente per un periodo di 8-30 giorni (Bledsoe, 2005). 

 

Dopo un potenziale periodo dormiente nel fegato, questi organismi si differenziano per 

produrre migliaia di merozoiti che, a seguito della rottura delle loro cellule ospiti, sfuggono 

nel sangue e infettano i globuli rossi per iniziare la fase eritrocitaria del ciclo vitale (Bledsoe, 

2005) . Il parassita fuoriesce dal fegato, avvolgendosi nella membrana cellulare della cellula 

epatica ospite infetta (Vaughan et al, 2008). 

 

All'interno dei globuli rossi, i parassiti si moltiplicano ulteriormente, sempre asessualmente, 

rompendo periodicamente le cellule ospiti per invadere i globuli rossi. Si verificano, così, 

diversi cicli di amplificazione di questo tipo. Pertanto, le descrizioni classiche delle ondate di 

febbre derivano da onde simultanee di merozoiti che sfuggono e infettano i globuli rossi 

(Bledsoe, 2005). Alcuni sporozoiti di P. vivax non si sviluppano immediatamente in merozoiti 

della fase esoeritrocitica, ma invece producono ipnozoiti che rimangono dormienti per 

periodi che vanno da diversi mesi (7-10 mesi è tipico) a diversi anni. Gli ipnozoiti sono 

responsabili di una lunga incubazione e di recidive tardive nelle infezioni da P. vivax (Richter 

et al, 2010), sebbene la loro esistenza in P. ovale sia incerta (White, 2011).  

 

Il parassita è relativamente protetto dall'attacco del sistema immunitario del corpo perché, 

per la maggior parte del suo ciclo di vita umano, risiede nel fegato e nelle cellule del sangue 

ed è relativamente invisibile alla sorveglianza immunitaria. Tuttavia, la circolazione delle 

cellule del sangue infette viene distrutta nella milza. Per evitare questo destino, il parassita 

di P. falciparum mostra proteine adesive sulla superficie delle cellule del sangue infette, 

facendo attaccare le cellule del sangue alle pareti dei piccoli vasi sanguigni, sequestrando 

così il parassita dal passaggio attraverso la circolazione generale e la milza ( Tilley et al, 

2011). Il blocco della microvascolatura provoca sintomi come la malaria placentare (Mens et 

al, 2012). I globuli rossi sequestrati possono violare la barriera emato-encefalica e causare la 

malaria cerebrale (Rénia et al, 2012). 
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MANIFESTAZIONI CLINICHE 
I primi sintomi della malaria sono aspecifici, tanto quanto una malattia virale sistemica 

minore (l'influenza). I sintomi della malaria si sviluppano tipicamente tra i 10 giorni e le 

quattro settimane dopo l'infezione, a seconda del ceppo che ha causato l'infezione. In 

alcune persone, i sintomi potrebbero non svilupparsi per diversi mesi, in caso di infezione da 

Plasmodium (Fig. 15).  

 
Fig.15. I sintomi della malaria – febbre ricorrente  

(Fonte: https://www.dailystar.co.uk/health/592904/Malaria-symptoms-tablets-treatment-prevention 

 

Il parossismo classico inizia con un periodo di brividi che dura per circa 1-2 ore ed è seguito 

da febbre alta. L'eccessiva sudorazione sperimentata dal paziente è seguita dalla 

diminuzione della temperatura corporea normale o inferiore alla norma. Tutti i pazienti con 

malaria soffrono anche di mal di testa. Altri sintomi includono stanchezza, malessere, 

nausea e vomito, diarrea, tosse, mancanza di respiro, artralgia e mialgia (Dondorp et al, 

2017; Nadjm et al, 2012; Bartoloni and Zammarchi, 2012) (Fig. 16, 17). 

 
Fig.16. Sintomi della malaria 

(Fonte: https://www.lybrate.com/topic/symptoms-of-malaria-and-

chikunguniya/dd771f92ae9155433ef28c1ecc43adc7) 

https://www.dailystar.co.uk/health/592904/Malaria-symptoms-tablets-treatment-prevention
https://www.lybrate.com/topic/symptoms-of-malaria-and-chikunguniya/dd771f92ae9155433ef28c1ecc43adc7
https://www.lybrate.com/topic/symptoms-of-malaria-and-chikunguniya/dd771f92ae9155433ef28c1ecc43adc7
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Molti pazienti, in particolare durante l'infezione precoce, non presentano il classico 

parossismo ma possono presentare numerosi piccoli febbri al giorno. La periodicità della 

febbre è specifica per ciascuna specie (cioè 48 ore per P. falciparum, P. vivax e P. ovale - la 

cosiddetta febbre terzana, 72 ore per P. malariae - chiamata anche febbre quartana), ma 

non è evidente durante l'infezione iniziale a causa di più nidiate emergenti nel sangue, e 

spesso non è osservata nelle infezioni da P. falciparum. I pazienti con infezioni sincrone di 

lunga durata hanno maggiori probabilità di presentarsi con i classici modelli di febbre. Nei 

casi gravi, solitamente causati da P. falciparum, potrebbero essere presenti i seguenti 

sintomi: ittero, anemia, insufficienza renale, shock, sindrome da stress respiratorio, 

confusione, coma, encefalopatia e acidosi (Dondorp et al, 2017; Nadjm et al , 2012; 

Bartoloni e Zammarchi, 2012) (Fig. 17). 

 

 
Fig.17. Sintomi della malaria (Fonte: http://zeenews.india.com/health/how-to-fight-dengue-malaria-flu-more-

symptoms-prevention-2046312) 

 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda alle donne incinte di evitare di 

viaggiare in aree dove c'è il rischio di malaria. Se le donne contraggono la malaria durante la 

gravidanza, la madre e il bambino hanno un aumentato rischio di sviluppare gravi 

complicazioni, come: parto prematuro - nascita prima delle 37 settimane di gravidanza, 

basso peso alla nascita, crescita ristretta del bambino nell'utero, nati morti, aborto 

spontaneo e anche la morte della madre. 
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DIAGNOSI 
La malaria deve essere prontamente riconosciuta al fine di curare il paziente in modo 

efficace e in tempo rapido, e al fine di fermare la diffusione dell'infezione nella comunità 

attraverso le zanzare locali. 

Ritardare la diagnosi e l'inizio del trattamento rappresenta la principale causa di morte nei 

pazienti infetti da malaria negli Stati Uniti. La malaria può essere diagnosticata sulla base di 

un viaggio del paziente in un'area endemica della malaria, dei suoi sintomi e dei risultati 

dell'esame clinico. Tuttavia, affinché la diagnosi sia data con certezza, dovrebbero essere 

eseguiti test di laboratorio che dimostrino la presenza dei parassiti della malaria. Nel caso in 

cui la malaria non sia più endemica in un paese, i medici potrebbero non avere familiarità 

con la malattia. I medici che vedono un paziente affetto da malaria possono non considerare 

la malaria come una delle possibili diagnosi e quindi non raccomandare i test diagnostici 

necessari. Il laboratorio potrebbe non avere l'esperienza necessaria per quanto riguarda la 

malaria e potrebbe non essere in grado di rilevare i parassiti durante l'esame dei campinoni 

di sangue al microscopio. 

 

DIAGNOSTICA CLINICA 
La storia del paziente dovrebbe includere indagini su quanto segue: viaggi recenti o remoti 

verso un'area endemica; stato immunitario; età; allergie o altre condizioni mediche; farmaci 

attualmente in corso di assunzione. 

La maggior parte dei pazienti con malaria non ha riscontri fisici specifici, ma può essere 

presente splenomegalia. I sintomi dell'infezione malarica sono aspecifici e possono 

manifestarsi come una malattia infiammatoria con febbre, mal di testa, malessere, 

stanchezza e dolori muscolari. Alcuni pazienti con malaria presentano diarrea e altri sintomi 

gastrointestinali. Le persone immuni possono essere completamente asintomatiche o 

presentarsi con lieve anemia. I pazienti non immuni possono rapidamente diventare molto 

malati. In generale, tuttavia, il verificarsi della febbre periodica non è un indizio affidabile 

per la diagnosi di malaria. 

 

La malaria grave coinvolge principalmente l'infezione da P. falciparum. La malaria, nella sua 

forma più severa, include malattie cerebrali (a volte il coma), anemia grave, anomalie 

respiratorie (con acidosi metabolica, distress respiratorio associato ed edema polmonare), 

segni di sindrome iperpneica malarica (retrazione del torace, uso di muscoli accessori per la 

respirazione e respiro anormalmente profondo), insufficienza renale (generalmente 

reversibile) (Dondorp et al, 2017; Bartoloni and Zammarchi, 2012). 

 

Nei bambini, la malaria ha un'evoluzione più corta, spesso progredendo rapidamente verso 

la malaria grave. È più probabile che i bambini presentino ipoglicemia, convulsioni, grave 
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anemia e morte improvvisa, ma hanno meno probabilità di sviluppare insufficienza renale, 

edema polmonare o ittero (Bartoloni e Zammarchi, 2012). 

 

In alcune zone endemiche della malaria, la trasmissione è così intensa che una grande parte 

della popolazione è infettata, ma non si ammala a causa dei parassiti. Tali portatori hanno 

sviluppato soltanto un'immunità sufficiente per proteggerli dalla malaria, ma non dalle 

infezioni causate dalla malaria. In questa situazione, trovare i parassiti della malaria in una 

persona malata non significa necessariamente che la malattia sia causata dai parassiti. 

La malaria viene clinicamente diagnosticata sulla base di una condizione di febbre o di una 

storia di febbre. Il trattamento antimalarico deve essere limitato ai casi con test positivi, 

mentre i pazienti con risultati negativi devono essere rivalutati per altre comuni cause di 

febbre e trattati in modo appropriato. Nei pazienti con sospetta malaria grave e in altri 

gruppi ad alto rischio, come i pazienti affetti da HIV / AIDS, l'assenza o il ritardo della 

diagnosi parassitologica non dovrebbe ritardare l'inizio immediato del trattamento 

antimalarico. 

 

DIAGNOSTICA DI LABORATORIO 
Le seguenti analisi del sangue devono essere eseguite: 

 emocoltura, concentrazione di emoglobina, conta piastrinica, studio della 

funzionalità epatica e renale, concentrazioni di elettroliti (specialmente di sodio), 

monitoraggio di parametri suggestivi di emolisi (aptoglobina, deidrogenasi lattica, 

conta reticolocitaria); 

 in casi selezionati, si raccomanda un rapido test dell'HIV; 

 conta dei globuli bianchi: la leucocitosi è presente in meno del 5% dei pazienti affetti 

da malaria (in questo caso la diagnosi differenziale dovrebbe essere ampliata); 

 deve essere controllato il livello di G6PD, se il paziente deve essere trattato con 

primipina; 

 se il paziente ha malaria cerebrale, il livello di glucosio deve essere valutato per 

escludere l'ipoglicemia.  

Le seguenti indagini di imaging possono essere prese in considerazione: 

 radiografia del torace, se sono presenti sintomi respiratori; 

 tomografia computerizzata della testa, se sono presenti sintomi del sistema nervoso 

centrale.   

 Devono essere eseguiti test specifici per l'infezione da malaria: 

 centrifugazione di microematocrito;  

 test di fluorescenza / test degli ultravioletti (potrebbe non fornire informazioni sulla 

speciazione); 

 test standard: strisci di sangue sottili (qualitativi) o spessi (quantitativi) (uno striscio 

negativo non esclude la malaria come diagnosi e molti altri strisci devono essere 

esaminati nell'arco di 36 ore); 
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 alternative al test dello striscio di sangue sono i test diagnostici rapidi, il dosaggio 

della reazione a catena della polimerasi, l’amplificazione basata su sequenza di acido 

nucleico (Bartoloni e Zammarchi, 2012; Greenwood et al, 2005) . 

 

Tutti i pazienti che sono sospettati di soffrire di malaria dovrebbero essere trattati sulla base 

di una diagnosi confermata mediante esame microscopico o mediante un test diagnostico 

rapido (immunocromatografia) che consente di rilevare gli antigeni nel sangue. Tuttavia, 

prima di utilizzare questi test rapidi su larga scala, la loro accuratezza dovrebbe essere 

migliorata. Si raccomanda di eseguire tutti i test diagnostici al microscopio in modo da 

confermare la diagnosi e, laddove i risultati dovessero essere positivi, in modo da 

quantificare la proporzione infetta di globuli rossi. L'uso dell’immunocromatografia può 

ridurre il tempo necessario per diagnosticare la malaria. 

 

 
Fig. 18. Test rapido per la diagnosi della malaria  

(Fonte: http://adulldayatwork.blogspot.com/2011/10/25-october-2011-tuesday-rapid-malaria.html 

 

L'identificazione molecolare del parassita della malaria rappresenta il metodo per 

eccellenza, ma i risultati non sono sempre disponibili abbastanza velocemente per essere di 

grande valore nello stabilire la diagnosi di malaria. L’analisi della proteina C reattiva è più 

utile per la conferma delle specie parassitarie dopo che la diagnosi è stata effettuata 

mediante immunocromatografia. 

http://adulldayatwork.blogspot.com/2011/10/25-october-2011-tuesday-rapid-malaria.html
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Fig. 19. test pcr per l’identificazione della malaria  

(fonte: ivanescu, 2015) 

 

La sierologia rileva gli anticorpi contro la malaria, utilizzando l'immunofluorescenza indiretta 

(IFA) o il test ELISA. La sierologia, in ogni caso, non rileva l'infezione corrente, ma misura 

tutte le esposizioni passate. 

 

 
Fig.20. Esame a gocce di sangue  

(Fonte: https://labmedicineblog.com/2018/06/19/hematology-case-study-a-51-year-old-woman-with-fever-

and-chills/ 

 

I parassiti della malaria possono essere identificati esaminando al microscopio una spessa 

goccia di sangue. Prima dell'esame, il campione è spesso colorato con colorazione Giemsa. 

Questa tecnica rimane lo standard da seguire per la conferma della malaria in laboratorio. 

Tuttavia, si tratta comunque di una tecnica che dipende dalla qualità dei reagenti e del 

microscopio e dall'esperienza del laboratorio. 

https://labmedicineblog.com/2018/06/19/hematology-case-study-a-51-year-old-woman-with-fever-and-chills/
https://labmedicineblog.com/2018/06/19/hematology-case-study-a-51-year-old-woman-with-fever-and-chills/
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Fig.21. Diagnosi ematologica della malaria 

(Fonte: Collezione personale) 

I casi sospettati di malaria proveniente dall'Africa sono sempre più diagnosticati utilizzando 
un test rapido, prima di prescrivere un trattamento antimalarico, garantendo così l'uso 
efficiente delle risorse utilizzate per l'eliminazione dei parassiti. Cionostante, la causa 
principale della febbre, di cui il paziente soffre, rimane sconosciuto a causa del potenziale 
rischio di una co-infezione con una malattia febbrile non malarica. 

L'uso su larga scala dei test rapidi non impedisce necessariamente la sopravvalutazione dei 
casi di malaria clinica o la gestione dei casi di pazienti affetti da febbre. In una recente 
pubblicazione dalla rivista eLife, è stato presentato un nuovo approccio metodologico che 
consente l’individuazione della prevalenza spazio-temporale della febbre malarica associata 
a Plasmodium falciparum, nonché della febbre non malarica da cui sono affetti bambini del 
Sub-Sahara dal 2006 al 2014. Si stima che il 35,7% dei casi di febbre riportati siano stati 
accompagnati da un'infezione malarica ma che solo il 28,0% di questi (10,0% di tutti i casi di 
febbre) sono stati causati dalla malaria. La maggior parte dei casi di febbre tra i bambini con 
malaria positiva sono, quindi, causati da malattie non malariche. 

Sono frequentemente associati all'infezione da malaria, inoltre, l'anemia o la diminuzione 

dei livelli di concentrazione di emoglobina nel sangue. L'anemia è molto diffusa nell'Africa 

sub-sahariana, soprattutto tra bambini e donne in età riproduttiva, ma non è stata 

quantificata in anticipo per stabilire il contributo della malaria, così come il contributo di 

altre cause nell'insorgenza dell'anemia (per esempio, carenza di ferro alimentare, infezione 

da elminti) (Ursula Dalrymple et al., 2017). Pertanto, è stato osservato che – prima di 
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utilizzare i test rapidi su larga scala – il trattamento antimalarico è stato somministrato in 

una proporzione più elevata sulla base di una diagnosi errata. 

 

 
Fig.22. La percentuale di febbre da malaria nei bambini sotto i 5 anni 

(Fonte: https://elifesciences.org/articles/29198) 

Inoltre, non tutte le persone che contraggono la malaria richiedono un trattamento presso 
le istituzioni sanitarie pubbliche. Alcuni ricevono cure in unità che non riportano i casi di 
malaria, come le istituzioni mediche private, e una parte di questi non viene curata. Questo 
fatto contribuisce a sottostimare i casi di malaria. Prima di somministrare il trattamento, si 
raccomanda ai pazienti di sottoporsi a test per valutare la resistenza ai farmaci. Tali test 
vengono effettuati in laboratori specializzati al fine di valutare la suscettibilità ai composti 
antimalarici da parte di un determinato paziente. Esistono due test principali da effettuare 
in laboratorio: 

 Test in vitro: i parassiti vengono coltivati in presenza di concentrazioni crescenti di 
farmaci; la concentrazione del farmaco che inibisce la crescita del parassita viene 
utilizzata come punto finale. 

 Caratterizzazione molecolare: i marcatori molecolari valutati tramite analisi della 
proteina C reattiva o sequenziamento genetico consentono, inoltre, la previsione, 
fino ad una certa misura, della resistenza ad alcuni farmaci. 
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PROFILASSI 
 

Nel 2016 i governi dei paesi endemicamente caratterizzati dalla malaria hanno investito 

oltre 2,7 miliardi di dollari nella lotta per il controllo e lo sradicamento della malattia. La 

regione africana occupa il 74% del budget, mentre la maggiore diminuzione in termini di 

investimenti si concentra nelle regioni del Sud-Est asiatico (7%), del Mediterraneo orientale 

e dell'America (ciascuna del 6%) e del Pacifico occidentale (4%). I governi dei paesi endemici 

hanno contribuito solo con 800 milioni di dollari, che rappresentano solo il 31% della somma 

investita, il che dimostra che – senza il coinvolgimento dei partner di paesi non endemici – la 

lotta per lo sradicamento della malaria sarebbe stata persa in partenza. Gli Stati Uniti 

d'America hanno offerto un miliardo di dollari (38%), seguiti da un importante contributo da 

parte del Regno Unito, della Francia, della Germania e del Giappone. 

 

Alla riunione annuale "Strategia tecnica globale per la malaria 2016-2030", svoltasi nel 2010, 

è stato istituito un bilancio annuale fino al 2020 al fine di ridurre l'incidenza dei casi di 

malaria e il tasso di mortalità di almeno il 40%. Il bilancio raggiunge la somma di 6,5 miliardi 

di dollari all'anno. Questo deficit è preoccupante, dal momento che non è sufficiente 

nemmeno per mantenere il livello raggiunto fino ad ora. 

  

La prevenzione in prima linea è costituita dalla protezione contro i morsi della zanzara del 

genere Anopheles. Le misure di profilassi prevedono il dormire sotto reti trattate con 

insetticida, con una persistenza a lungo termine e l'uso di indumenti protettivi e repellenti 

contro gli insetti. 

 

Nel 2016, la percentuale di famiglie che utilizzavano zanzariere trattate con insetticidi è 

aumentata fino all'80%, rispetto al livello del 50% registrato nel 2010. Periodicamente, però, 

si registra un declino, che avviene perlopiù quando i paesi cambiano o alternano gli 

insetticidi. La spruzzatura di spazi interni con insetticidi è un mezzo efficace per ridurre 

rapidamente la trasmissione della malaria. Il potenziale maggiore di questo trattamento si 

ottiene quando viene spruzzato almeno l'80% delle case nelle aree targetizzate. La 

spruzzatura indoor è efficace per 3-6 mesi, a seconda dell'insetticida utilizzato e del tipo di 

superficie che viene spruzzata. In alcune situazioni, sono necessari ulteriori cicli di 

irrorazione al fine di proteggere la popolazione per l'intera stagione della malaria. 
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Fig.23. Zanzariere trattate con insetticida di lunga durata 

(Fonte: http://www.who.int/immunization/programmes_systems/interventions/malaria_llins/en/) 

 

A seconda del rischio di trasmissione della malaria nell'area da visitare e delle specie di 

Plasmodium esistenti, i viaggiatori possono anche assumere farmaci profilattici 

(emopropilassi) prima, durante e al ritorno dal viaggio. 

Alcune categorie di viaggiatori, in particolare i bambini piccoli, le donne incinte e le persone 

con un sistema immunitario debole, presentano un aumentato rischio di sviluppare forme 

gravi di malattia, se dovessero contrarla. Nelle donne in gravidanza, la malaria aumenta il 

rischio di morte materna, aborto spontaneo, nascita di un bambino morto o di un bambino 

con un peso basso alla nascita, così come il rischio associato di morte neonatale. Per questo 

motivo, le donne incinte dovrebbero evitare di viaggiare nei paesi endemici della malaria, e 

ai genitori si consiglia di non prendere neonati o bambini nati nelle aree dove c'è il rischio di 

infezione con il ceppo di P. falciparum. Quando i viaggi non possono essere evitati, è 

importante che i viaggiatori adottino misure preventive efficaci contro la malaria, anche 

quando viaggiano in aree con trasmissione della malaria causata da P. vivax. Nel 2012, l'OMS 

ha raccomandato la chemioprevenzione stagionale della malaria come misura aggiuntiva 

per prevenire la malaria per le aree della regione sub-sahariana. La strategia prevede la 

somministrazione mensile di amodiaquina e isulfadoxina pirimetamina a tutti i bambini di 

età inferiore ai 5 anni durante la stagione ad alta trasmissione. 

Si raccomanda di consultare tutti i centri nazionali per la lotta contro la malattia, o altre 

istituzioni che possono offrire informazioni sulle misure preventive da adottare, prima di 

entrare nei paesi o nelle regioni endemiche della malaria. 

La prevenzione o il ritardo nella resistenza ai farmaci è essenziale per il successo delle 

strategie - nazionali e globali - di controllo ed eventualmente di eradicazione della malaria. 

Per contribuire al funzionamento dei farmaci antimalarici, attuali e futuri, tutti gli episodi di 

malaria devono essere trattati con terapia combinata e il farmaco antimalarico deve essere 

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/interventions/malaria_llins/en/
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somministrato in dosi ottimali. Tutti i casi di sospetta malaria dovrebbero essere confermati 

attraverso un test diagnostico rapido o un test parassitologico. 

 

CONTROLLO VETTORIALE 
Nella maggior parte dei casi, la malaria viene trasmessa attraverso il morso della femmina di 

zanzara del genere Anopheles. Esistono più di 400 diverse specie di zanzare del genere 

Anopheles: 30 tra esse rappresentano i vettori per la malaria di maggiore importanza. 

L'intensità della trasmissione dipende da fattori relativi al parassita, al vettore, all’ospite 

umano e all'ambiente. Ogni specie di zanzara del genere Anopheles ha il proprio habitat 

acquatico. Ad esempio, alcuni preferiscono piccole fonti d'acqua dolce, come gli stagni e 

l'acqua accumulata nelle tracce degli zoccoli degli animali, situazioni che risultano 

abbondanti durante la stagione delle piogge nei paesi tropicali. 

Comprendere la biologia e il comportamento della zanzara Anopheles può aiutarci a capire il 

modo in cui la malaria viene trasmessa e può aiutare nell'elaborazione di strategie di 

controllo appropriate. I fattori che influenzano la capacità di una zanzara di trasmettere la 

malaria includono la sua innata suscettibilità nei confronti del Plasmodium. I fattori che 

dovrebbero essere presi in considerazione, durante l'elaborazione di un programma di 

controllo, includono la sensibilità dei vettori di malaria agli insetticidi e il luogo di 

alimentazione e di riposo preferito delle zanzare adulte. La trasmissione è più intensa nei 

luoghi in cui la vita media delle zanzare è più lunga (in questo modo il parassita ha 

abbastanza tempo per finire il suo sviluppo all'interno delle zanzare) e nei luoghi in cui le 

zanzare preferiscono nutrirsi di umani e non di animali. La lunga vita e il carattere 

antropofilico delle specie di zanzare africane rappresentano la ragione principale per cui 

quasi il 90% dei casi di malaria nel mondo sono in Africa. La trasmissione dipende anche 

dalle condizioni climatiche – quali le piogge, la temperatura e l'umidità – che possono 

influenzare il numero e la sopravvivenza delle zanzare. In molti luoghi la trasmissione è 

stagionale, con il suo picco durante e dopo la stagione delle piogge. Le epidemie di malaria 

possono scoppiare quando il clima e le altre condizioni favoriscono improvvisamente la sua 

trasmissione e quando le persone hanno un'immunità bassa o nulla contro la malaria. 

Questi aspetti possono apparire anche quando le persone con bassa immunità viaggiano in 

aree con un'intensa trasmissione della malaria.  

Le zanzare sono diffuse in tutto il mondo, ad eccezione dell'area artica, e ne esistono 3500 

specie, di cui tre terzi provengono dalle aree tropicali e subtropicali. L'importanza medica di 

questi insetti è rappresentata dalla loro necessità di nutrirsi di sangue per ottenere la 

proteina per la maturazione dell'uovo. L'alimentazione viene effettuata con l'aiuto di una 

secrezione salivare complessa che facilita la trasmissione di alcuni agenti patogeni all'ospite 

dei mammiferi mentre la zanzara succhia il sangue. L'ecologia, il comportamento, la 

sopravvivenza delle zanzare e la dinamica della trasmissione delle malattie sono fortemente 

influenzate dai fattori climatici: temperatura, precipitazioni, umidità, vento, sole. Inoltre, il 
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tempo di sviluppo dell'agente patogeno nelle ghiandole salivari delle zanzare è direttamente 

influenzato dalla temperatura (Paul Reiter, 2001). 

 

 

PREVENZIONE DELLA MALARIA NEGLI ESSERI UMANI 
La prevenzione e il controllo della malaria in questo momento comprende tre direzioni: 

 ridurre il contatto tra il vettore e l'ospite umano, 

 prevenzione speciale con antimalarici 

 diagnosi precoce e trattamento appropriato degli episodi di malaria per 

limitare la trasmissione (Heymann, 2012; Dondorp, 2017). 

 

PREVENZIONE GENERALE: RIDURRE AL MINIMO IL CONTATTO TRA L'OSPITE UMANO E LA 

ZANZARA 

  Un metodo molto importante di prevenzione generale della malaria nelle aree 

endemiche è l'uso di zanzariere trattate con insetticida (ITN) che devono essere 

ritirate dopo 3 lavaggi o almeno una volta all'anno. Una variante migliorata sono 

le zanzariere trattate con insetticida di lunga durata (LLIN) che incorporano 

piretroidi (Heymann, 2012; Ouattara et al, 2014). Ci sono nuove speranze 

riguardo all'uso di zanzariere con due insetticidi per ridurre il rischio di resistenza 

(Heymann, 2012). 

 Un altro metodo di prevenzione generale è l'irrorazione di insetticidi residui indoor 

(IRS), che si rivolge alla popolazione di zanzare adulte. Questo metodo, che è un 

intervento di sanità pubblica, ha la massima efficacia quando le zanzare 

rimangono al chiuso su superfici che possono essere spruzzate, quando le 

persone sono esposte in casa o nelle vicinanze della casa, quando il metodo 

viene applicato prima dell'inizio della trasmissione stagionale o prima del periodo 

di picco della trasmissione (Heymann, 2012; Salam et al, 2014). Al momento ci 

sono 12 insetticidi raccomandati dall'OMS per questa misura, la scelta di queste 

sostanze dipende dalla suscettibilità dell'insetticida, dalle peculiarità del vettore, 

dal grado di sicurezza per l'uomo e l'ambiente, dall'efficacia e dall rapporto 

costo-efficacia. Il DDT è ancora usato per controllare le specie Anopheles, in linea 

con la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, che 

proibisce l'uso del DDT, tranne che per l'assicurazione sanitaria pubblica 

(Heymann, 2012). 

 Controllare gli stadi larvali eliminando i siti di riproduzione delle zanzare ha un 

valore limitato nella maggior parte delle aree in cui persiste la trasmissione della 

malaria. Tale misura è rappresentata dal riempimento e drenaggio o 

dall'aumento del flusso di acqua nei canali naturali o artificiali. I metodi di 

controllo chimico o biologico, come larvicidi batterici o pesci larvivori, possono 

essere difficili da attuare nelle aree rurali, ma in alcune aree urbane africane 
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hanno avuto successo. Questi metodi sono utili nelle aree aride, costiere e 

urbane, o possono essere necessari per mantenere un basso livello di reattività 

nelle aree in cui è stata raggiunta l'eliminazione della malaria (Heymann, 2012; 

Bocsan et al, 1999). 

 L'uso preventivo intermittente di una dose completa di antimalarico a intervalli 

predeterminati è una misura efficace di riduzione della malaria nelle donne in 

gravidanza in aree con trasmissione stabile di P. falciparum, con intensità da 

moderata a intensa, come l'Africa . Il metodo ha un'utilità limitata in altre parti 

del mondo, dove la trasmissione è instabile e di bassa intensità. Inoltre, nelle 

aree endemiche, è utile utilizzare ITN e LLIN per questa categoria di persone per 

diminuire gli effetti della malaria durante la gravidanza (Heymann, 2012; 

Mogogoro et al, 2014). 

 Un'altra misura di prevenzione generale è l'educazione alla salute delle persone 

che viaggiano verso aree endemiche per conoscere le regioni in cui possono 

essere a rischio, le misure protettive da seguire e la gestione in caso di 

insorgenza di una sindrome febbrile dopo il loro ritorno (Luca, 2002). 

 

PREVENZIONE SPECIALE CON FARMACI ANTIMALARICI 

La chemocrofilassi di viaggio dovrebbe includere raccomandazioni per l'uso del farmaco 

antimalarico appropriato (se presente) per la destinazione scelta (Heymann, 2012; Bocsan, 

1999; Luca, 2002): 

 Nelle aree con un rischio molto basso di trasmissione della malaria, la 

chemioprofilassi può non essere raccomandata, tenendo conto che il rischio di 

effetti collaterali associati agli antimalarici può superare i potenziali benefici. 

Ma i viaggiatori dovrebbero essere consapevoli della possibilità della malaria 

se sviluppano una malattia febbrile. 

 La chemioprofilassi da clorochina può essere utilizzata in aree in cui si verifica 

solo la malaria da P. vivax e in quelle aree in cui il P. falciparum è suscettibile 

alla clorochina.  

 Nelle aree in cui vi è un rischio di trasmissione per P. vivax e P. falciparum e vi 

è resistenza alla clorochina, la chemioprofilassi di clorochina deve essere 

combinata con proguanile (3 mg / kg / die). 

 Nelle aree ad alto rischio di malaria da P. falciparum e resistenza ai farmaci 

antimalarici, la chemioprofilassi viene eseguita con atovaquone-proguanile 

(250 mg di atovaquone e 100 mg di proguanile / die), doxiciclina (1,5 mg / kg / 

die) o meflochina (5 mg / kg / settimana). Queste raccomandazioni si 

applicano anche alle aree con rischio moderato o basso di malaria da P. 

falciparum, ma con alti livelli di resistenza ai farmaci antimalarici (Heymann, 

2012; Luca, 2002). 

 L'uso di antimalarici giornalieri (atovaquone-proguanile, clorochina, 

doxiciclina, proguanile) deve essere iniziato un giorno prima dell'arrivo 



57 
 

nell'area a rischio. Per quanto riguarda la clorochina, la somministrazione deve 

essere iniziata una settimana prima dell'arrivo e per la meflochina con 2-3 

settimane prima della partenza per raggiungere livelli anticorpali elevati ed 

efficaci e per rilevare eventuali effetti collaterali prima della partenza. 

 La somministrazione preventiva del farmaco deve essere rigorosamente 

utilizzata durante il viaggio in aree a rischio di malaria e deve essere 

proseguita per 4 settimane dopo l'ultima possibile esposizione (Heymann, 

2012; Luca, 2002). 

 

 

PREVENZIONE SPECIFICA: SVILUPPO DEL VACCINO 

Sebbene ci siano promesse di un vaccino contro la malaria, al momento non esiste un 

vaccino autorizzato.  

Le più avanzate sono le ricerche per lo sviluppo di un vaccino contro il P. falciparum, un 

preparato noto come RTS, S / AS01 (un vaccino ricombinante che utilizza proteine dello 

stadio pre-eritrocitario) - Mosquirix. Questo vaccino è stato valutato in studi clinici estesi 

condotti in 7 paesi africani ed è stato valutato positivamente dall'Agenzia europea per i 

medicinali nel luglio 2015 (WHO - Malaria, 2018; Dondorp, 2017; Umeh et al, 2014). 

Mosquirix è un vaccino iniettabile che offre una protezione parziale contro la malaria nei 

bambini piccoli. Il vaccino viene utilizzato nell'Africa sub-sahariana come strumento 

complementare per combattere la malaria da aggiungere (non da sostituire) con il 

pacchetto base di misure per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento raccomandato 

dall'OMS. Nel luglio 2015, il vaccino ha ricevuto una recensione positiva dall'Agenzia 

europea per i medicinali. Nell'ottobre 2015 due gruppi consultivi dell'OMS hanno 

raccomandato l'attuazione pilota di questo vaccino in un numero limitato di paesi africani. 

L'OMS ha adottato queste raccomandazioni e sostiene fermamente la necessità di 

continuare il programma pilota come prossimo passo per il primo vaccino al mondo contro 

la malaria. Nel novembre 2016, l'OMS ha annunciato che il vaccino Mosquirix sarà lanciato 

in progetti pilota in aree selezionate di 3 paesi dell'Africa sub-sahariana: Ghana, Kenya e 

Malawi. Il loro finanziamento è stato assicurato per la fase iniziale del programma e la 

somministrazione del vaccino inizierà nel 2018. Questi progetti pilota potrebbero aprire la 

strada a un più ampio sviluppo del vaccino se la sua sicurezza ed efficacia saranno 

considerate accettabili. 

 

La recidiva delle infezioni da P.vivax o P.ovale 
Al fine di prevenire le ricadute, primachina per 14 giorni (0,25-0,5 mg / kg di peso corporeo) 

in tutti gli ambienti di trasmissione è la raccomandazione per la malaria causata da P.vivax o 

P.ovale nei bambini e negli adulti (ad eccezione delle donne in gravidanza e bambini prima 

dell'età di 6 mesi). Nei pazienti con deficit di G6PD, la prevenzione delle recidive viene 

eseguita con primachina in una dose di 0,75 mg / kg di peso corporeo una volta alla 
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settimana, per 8 settimane, sotto la stretta sorveglianza medica a causa del potenziale 

emolitico indotto da primizia (WHO - Linee guida per il trattamento della malaria, 2015). 

L'artemisinina e i suoi derivati non devono essere usati come monoterapia orale, perché 

potrebbero produrre resistenza all'artemisinina. 

L'OMS raccomanda il monitoraggio regolare dell'efficienza del farmaco antimalarico per 

garantire che i trattamenti scelti rimangano efficienti. Queste azioni devono essere 

implementate dai programmi nazionali per il controllo della malaria. 

La resistenza al farmaco antimalarico rappresenta un problema ricorrente. La resistenza del 

P. falciparum alle precedenti generazioni di farmaci, come la clorochina e la sulfadossina 

pirimetamina (SP), si era ampiamente diffusa negli anni '50 e '60, minando gli sforzi del 

controllo della malaria e diminuendo le possibilità di sopravvivenza nei bambini. L'OMS 

raccomanda il monitoraggio di routine della resistenza ai farmaci antimalarici e sostiene i 

paesi nel consolidare i loro sforzi in tal senso. Negli ultimi anni, la resistenza dei parassiti 

all'artemisinina è stata rilevata in 5 paesi della sottoregione Mekong: Cambogia, Repubblica 

democratica popolare del Laos, Myanmar, Thailandia e Vietnam. Gli studi hanno confermato 

che la resistenza all'artemisinina è apparsa indipendentemente in molte aree di queste 

sottoregioni. 

 

Nel 2013, l'OMS ha lanciato una risposta di emergenza alla resistenza all'artemisinina (ERAR) 

dalla subregione del Mekong, un piano d'azione di livello superiore per limitare la diffusione 

di parassiti resistenti ai farmaci e offrire strumenti per aiutare popolazione esposta al rischio 

di infezione da malaria. Parallelamente, in alcuni casi sono stati segnalati livelli di resistenza 

elevata ai farmaci associati all'ACT. Era necessario un nuovo approccio per tenere il passo 

con i cambiamenti avvenuti nel panorama della malaria. Di conseguenza, il comitato 

consultivo per le politiche nel campo della malaria dell'OMS a settembre 2014 ha 

raccomandato l'adozione dell'obiettivo di eliminare la malaria causata da P. falciparum in 

questa sottoregione fino al 2030. L'OMS ha lanciato la strategia per l'eliminazione della 

malaria nella sottoregione Mekong (2015-2030) nel 2015, che è stata approvata da tutti i 

paesi della subregione. Con la guida tecnica di parte dell'OMS, tutti i paesi GMS hanno 

elaborato piani nazionali per l'eliminazione della malaria. Insieme ai partner, l'OMS offrirà 

un sostegno permanente agli sforzi per eliminare la malaria in tutti i paesi, attraverso il 

programma di eliminazione della malaria nel Mekong, che è una nuova iniziativa che si è 

evoluta da ERAR (WHO - Strategia per l'eliminazione della malaria nel Grande Mekong 

Sottoregione: 2015-2030, 2015). 
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TRATTAMENTO 
 

La malaria è una malattia completamente prevenibile e curabile. L'obiettivo principale del 

trattamento è quello di garantire la rapida e completa eliminazione del parassita 

Plasmodium dal sangue del paziente al fine di prevenire la progressione della malaria e 

prevenire l'infezione cronica che porta a grave anemia. Dal punto di vista della salute 

pubblica, l'obiettivo del trattamento è di ridurre la trasmissione dell'infezione ad altre 

persone, riducendo il potenziale infettivo e prevenire l'insorgenza e la diffusione della 

resistenza alla medicina antimalarica. 

In pazienti con sospetta malaria, la diagnosi parassitologica deve essere confermata 

mediante microscopia o test diagnostico rapido, prima di iniziare il trattamento stesso che 

deve essere somministrato solo nel caso in cui i test diagnostici non siano accessibili dopo 2 

ore dall'arrivo dei pazienti da trattare. Il trattamento somministrato entro le 24 ore 

dall'esordio della febbre con un farmaco antimalarico è necessario per prevenire qualsiasi 

complicazione che possa mettere in pericolo la vita del paziente. 

La malaria è trattata con farmaci antimalarici, ma i farmaci scelti dipendono dal tipo e dalla 

gravità della malattia. Anche i farmaci contro la febbre sono comunemente usati nella 

malaria, ma i loro effetti non sono molto chiari (Meremikwu et al, 2012; Amadi et al, 2015). 

La malaria semplice o non complicata può essere trattata con farmaci orali. Le artemisinine 

in combinazione con altri antimalarici aggiuntivi (tra cui: amodiaquina, lumefantrina, 

meflochina o sulfadossina / pirimetamina), nota come terapia combinata con artemisinina 

(ACT), è il trattamento più efficace per l'infezione da P. falciparum che diminuisce la 

resistenza a qualsiasi singolo componente (OMS - Linee guida per il trattamento della 

malaria, 2015, Amadi et al, 2015; Kokwaro, 2009). Un'altra combinazione raccomandata è di 

idroartemisinina e piperachina. L'ACT è efficace al 90% circa quando viene usato per il 

trattamento della malaria non complicata (OMS - Linee guida per il trattamento della 

malaria, 2015, Amadi et al, 2015; Howitt et al, 2012). Per il trattamento della malaria non 

complicata durante la gravidanza, l'OMS raccomanda l'uso di chinino più clindamicina 

all'inizio della gravidanza (1 ° trimestre) e ACT in fasi successive (2 ° e 3 ° trimestre) (OMS - 

Linee guida per il trattamento della malaria, 2015; Piola et al , 2010; McGready et al, 2012). 

Infezioni con P. vivax, P. ovale o P. malariae di solito non richiedono il ricovero in ospedale. Il 

trattamento di P. vivax deve includere sia il trattamento degli stadi del sangue (con 

clorochina o ACT) sia il trattamento delle forme epatiche con primachina (OMS - Linee guida 

per il trattamento della malaria, 2015; Meremikwu et al, 2012). Il trattamento con 

tafenoquina previene le recidive dopo la conferma della malaria da P. vivax (Kokwaro, 2009; 

Rajapakse et al, 2015). 

 

Nelle aree a bassa trasmissione, per il trattamento antimalarico dovrebbe essere utilizzata 

una sola piccola dose di primachina, allo scopo di ridurre la trasmissione dell'infezione. Il 

test glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD) non è necessario perché una singola piccola 
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dose di primachina è efficace nel bloccare la trasmissione ed è meno probabile che causi 

una grave tossicità nelle persone con deficit di G6PD. 

 

L'infezione da P. falciparum causa quasi sempre malaria grave e complicata, ma le altre 

specie di solito causano solo malattie febbrili (White, 2011). Malaria grave e complicata 

sono emergenze mediche che producono alti tassi di mortalità (tra il 10% e il 50%) (Howitt 

et al, 2012). La malaria cerebrale è la forma di malaria più grave e complicata che comporta i 

peggiori sintomi neurologici (Manyando et al, 2011). Il trattamento raccomandato per la 

malaria grave è l'uso endovenoso di farmaci antimalarici. Per la malaria grave, l'artesunato 

parenterale è superiore al chinino sia nei bambini che negli adulti (OMS - Linee guida per il 

trattamento della malaria, 2015, Sinclair et al, 2012). Altri studi dimostrano che i derivati di 

artemisinina sono efficaci quanto il chinino nel trattamento della malaria cerebrale nei 

bambini (Rajapakse et al, 2015). 

È essenziale che le dosi complete di parenterale efficace (o rettale per i bambini di età 

inferiore ai 6 anni) vengano trattate prontamente nella cura iniziale della malaria grave 

(almeno per 24 ore). Questo dovrebbe essere seguito da una dose completa (3 giorni di 

somministrazione) di ACT orale efficace se il paziente può tollerare il farmaco. Sono 

disponibili due classi di farmaci per il trattamento parenterale della malaria grave: derivati di 

artemisinina (artesunato o artemetere) e alcaloidi della cinchona (chinino e chinidina). 

L’artesunato parenterale è il trattamento scelto per tutte le forme gravi di malaria. Un 

ampio studio clinico randomizzato sul trattamento della grave malaria da falciparum ha 

mostrato un'importante riduzione del tasso di mortalità con artesunato parenterale (per via 

endovenosa o intramuscolare) rispetto al chinino parenterale. L'artesunato è più semplice e 

sicuro da usare (OMS - Linee guida per il trattamento della malaria, 2015). 

I farmaci più utilizzati nel trattamento della malaria sono attivi contro le forme parassitarie 

nel sangue (la forma responsabile per l'insorgenza della malattia) e comprendono: 

clorochina; atovaquone-proguanile (Malarone®); meflochina (Lariam®); chinino; chinidina; 

doxiciclina (usata in combinazione con chinino); clindamicina (usata in combinazione con 

chinino) e artesunato (Bartoloni e Zammarchi, 2011; Greenwood et al, 2005). 
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