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frica Centrale.
Un uomo, durante una escursione, visita una caverna. Pochi giorni dopo, comincia ad avvertire febbre, vomito, diarrea. I
sintomi peggiorano, compaiono emorragie multiple. Viene trasportato in un ospedale della capitale, dove muore
dopo poche ore. Non prima,
però, di aver vomitato su un
medico che lo stava visitando. Molti tra coloro che sono
entrati in contatto con lui sviluppano sintomi simili dopo
pochi giorni. E' iniziata una
epidemia da virus Ebola.
Fiction o realtà? Fiction.
E' l'inizio di «The Hot Zone»,
famoso medical-thriller di Richard Preston (pubblicato in
italiano con il titolo «Area di
Contagio»). Ma quanto descritto è tanto lontano dalla
realtà?
Per niente. Le epidemie di
febbri emorragiche virali, in
particolare quelle dovute ai
virus Ebola e Marburg, sono
tra le esperienze più drammatiche che un medico, ed
una comunità, possano affrontare. Queste epidemie
causano rapidamente centinaia di casi, con una letalità
fino al 90%, ponendo a rischio di contagio anche gli
operatori sanitari stessi.
Una tragica esperienza è stata quella della morte della pediatra italiana Maria Bonino,
in Angola nel 2004, mentre
lavorava per fronteggiare
un’epidemia di Marburg che
causò 374 casi, l'80% tra
bambini con meno di 5 anni.
O la morte di Matthew
Lukwiya, primario di un reparto di malattie infettive in
Uganda, che nel 2000 per
primo riconobbe un’epidemia di Ebola e diede l'allarme, per morirne poche settimane dopo. E le febbri emorragiche virali rappresentano
solo la punta dell'iceberg: sono, infatti, tra le infezioni virali più tristemente note, e
con un maggior impatto emozionale e mediatico. Ma sono
in ottima, e sempre più numerosa, compagnia.
Ma quale è la loro origine
e cosa sono i virus? L'origine
è poco chiara, in quanto sono
organismi talmente piccoli
che non si sono conservati in
forma fossile. E' certo che sono presenti sulla Terra fin

dall'inizio della vita, come organismi indipendenti o come il
risultato della frammentazione di organismi più grandi.
Quale che sia l'origine, i virus
non sono altro che particelle
di materiale genetico avvolte
da un involucro. Non sono in
grado di svolgere autonomamente nessun processo metabolico e, quindi, hanno la necessità di parassitare un «ospite» per replicare copie (quasi
sempre) identiche di se stessi.
Possono parassitare qualsiasi
organismo vivente, animali,
piante, funghi o batteri. Ogni
virus ha un proprio ospite
«preferito», detto «serbatoio»,
dove si replica attivamente,
senza provocare malattia, o
provocando solo sintomi lievi.
Nel caso dei virus che causano
malattia nell'uomo il serbatoio
è generalmente rappresentato dall'uomo stesso o da altri
animali. In altri casi, come per
Ebola e Marburg, non è ancora noto, anche se appare probabile che sia costituito da alcune specie di pipistrelli.
Negli ultimi anni diversi fenomeni hanno favorito la com-

Sono qui i serbatoi
delle future
catastrofi globali
Da Ebola al West Nile, non smettono mai di cambiare
parsa e la diffusione di nuovi
virus o la ri-emergenza di malattie virali dimenticate: i viaggi aerei consentono rapidi movimenti di uomini, animali e
piante, i mutamenti ambientali favoriscono le malattie trasmesse da zanzare ed altri vettori, mentre gli interventi umani alterano gli equilibri tra i vi-

rus ed il loro ambiente. Infine,
l'aumento del benessere dei giganti asiatici, quali Cina ed India, causa una maggiore richiesta di alimenti, e di carne
in particolare: questo causa
un aumento esponenziale degli allevamenti intensivi di animali, che rappresentano, se
non monitorati dal punto di vi-

sta sanitario, dei «punti caldi»
per lo sviluppo e la mutazione
rapida di nuovi patogeni.
Anche l'Italia non è estranea a questi fenomeni e gli
esempi sono numerosi. Una
popolazione di Aedes albopictus - la zanzara tigre - arrivata
attraverso l'importazione di
pneumatici usati, ha causato

un’epidemia di Chikungunya,
un virus di origine africana introdotto da un viaggiatore di
ritorno dall'India. L'aumento
dei viaggi, e la maggiore diffusione, a livello globale, delle
zanzare del genere Aedes rappresenta la causa principale
dell'aumento di casi di Dengue
importati nel nostro Paese.
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a recente pandemia influenzale minaccia globale reale a causa della
A/H1N1 causata, come le prece- stretta interdipendenza economica su
denti da un virus influenzale scala mondiale e dei sempre più effianimale, rappresenta l'esempio più cienti sistemi di trasporto che permeteclatante di come un patogeno, origi- tono il rapido trasferimento da un canatosi nel serbatoio animale, possa po all'altro del pianeta di merci, persocompiere il salto di specie, infettare ne e, con questi, di vettori e patogeni.
l'uomo e diffondersi in tutto il pianeta
I meccanismi di migrazione e spoin pochi giorni.
stamento delle perE' noto che il
L’AVIARIA sone, degli animali e
70% dei patogeni
commercio dei
E’ l’esempio classico ilprodotti
che minaccia la salue delle derdi come il contagio rate alimentari, prote pubblica origina
possa dilagare ovunque pri dell'era globalizdagli animali, particolarmente nei Paezata, permettono lo
si in via di sviluppo. Nell'era della glo- spostamento «globalizzato» anche
balizzazione gli agenti infettivi che degli agenti patogeni, i quali sono in
provocano le malattie emergenti e ri- grado di diffondersi rapidamente e di
emergenti a forte impatto sociale sul- occupare nuove nicchie ecologiche.
la salute pubblica costituiscono un Questa consapevolezza, ha permesso
problema, sia per i Paesi in via di svi- identificare nuove strategie di lotta
luppo sia per le economie più avanza- alle malattie emergenti e riemergenti
te. Tali patologie rappresentano una che mirano ad ottenere una collabo-
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