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Editoriale
Dalle città sane alle comunità sane
Ut quimus, aiunt, quando, ut volumus, non licet.
Quando non possiamo agire come vogliamo, dobbiamo agire come possiamo
Publio Terenzio Afro: “La ragazza di Andrio” (II secolo a.C.).

C’è da chiedersi se i molti candidati in competizione (spesso aspra e non sempre trasparente)
per ricoprire il posto di Sindaco dei 1371 Comuni italiani nelle prossime Elezioni Amministrative 2016 abbiano conoscenza, se non familiarità, del Progetto “Città sane” (The
Healthy Cities Project) presentato dalla Organizzazione mondiale della Sanità (OMS)
ﬁn dal 19861. Un Progetto per cercare di applicare e attuare in tutti i modi possibili la
“Carta di Ottawa per la Promozione della Salute” in ambito urbano.
L’aspirante Sindaco dovrebbe essere consapevole che, pur nella sua duplice natura di
rappresentante della collettività e di Organo locale dello Stato2, rimane l’Autorità sanitaria
locale con la responsabilità non solo di tutelare ma di promuovere attivamente la salute
degli abitanti del Comune (comprendente una o più Comunità)3.
La conoscenza del Progetto “Città sane” potrebbe offrire indubbi vantaggi ai futuri sindaci
ed ai cittadini da loro amministrati. I primi potrebbero elaborare programmi elettorali più
concreti delle fumose promesse, il più delle volte espresse in gergo “politichese”, i secondi
potrebbero pretendere azioni coerenti con il Progetto e veriﬁcarne i risultati. La Dichiarazione di Milano del 1990 elenca e sintetizza i principali contenuti ed obiettivi del Progetto
“Città sane”4.
Non si può nascondere che esistono però grandi difﬁcoltà da superare in quanto il Progetto
“Città sane” si è man mano ampliato raccogliendo ﬁn dalla sua pubblicazione una serie di
nuove idee e azioni che, spesso sovrapponendosi, hanno conﬁgurato interamente la Sanità
pubblica e cioè, oltre alla Promozione della salute, la salute della popolazione/comunità
(Population/Community Health), la politica per la salute pubblica (Healthy Public Policy),
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la nuova sanità pubblica (New Public Health), la Salute in tutte le Politiche (Health in All
Policy), la Salute per l’anno 2020 (Health 2020)5. Questo continuo adattamento viene
testimoniato dal susseguirsi di fasi – I (1987–1992), II (1993–1997), III (1998–2002),
IV (2003-2008), V (2009-2013) ed inﬁne VI (2014-2018) – della Rete europea delle
città sane6. «Per un Comune (italiano) far parte della Rete Città sane signiﬁca: arricchire
di esperienza e di idee sia i tecnici che gli amministratori, punto di riferimento della loro città
nella gestione della salute pubblica; migliorare lo stato di salute della propria città, acquisendo e condividendo strumenti, idee e progetti che siano di stimolo all’attività quotidiana;
poter contare sull’apporto di un network italiano ed europeo impegnato nella promozione
della salute e nel confronto continuo per individuare soluzioni migliori; assumersi degli
impegni, a livello locale, nei confronti dei propri cittadini: costruire progetti di comunità
con tutte le realtà del territorio»7.
L’impegno di ediﬁcare città sane coniugata con quello di creare comunità sane (luoghi dove
sono rese facili le scelte di aderire a sani stili di vita) spiega le difﬁcoltà di concretizzazione
del Progetto. Un tema che ha riguardato la Sanità pubblica nel suo complesso e che ancora
stenta ad essere percepito e assimilato dai suoi operatori8. Da decenni in ogni Comune sono
stati preparati ed aggiornati Regolamenti igienico-sanitari, edilizi ed urbanistici che guidano
le decisioni per ediﬁcare città sane9. Anzi la nascita della moderna Sanità pubblica viene
fatta risalire ai fenomeni di rapida urbanizzazione conseguente alla rivoluzione industriale.
Invece meno di un centinaio di Comuni italiani, che fanno parte della Rete europea “Città
sane” (con Modena diventata nel 2010 Città Progetto dell’OMS Europea10), possono
esibire Documenti destinati a creare comunità sane. Infatti una “comunità sana” non è
solo quella in cui sono ridotte al minimo le cause prossimali di malattia ma quella in cui
i determinanti socio-economici, socio-politici e socio-ambientali della salute da patogeni
vengono trasformati in salutogeni, e in cui tutti i diritti fondamentali dell’uomo vengono
recepiti e rispettati. Una città sana deve contribuire a promuovere tutti gli obiettivi di uno
sviluppo positivo della salute: una lunga vita, una vita in buona salute, una buona qualità
di vita, e l’equità distributiva.
Caratteristiche importanti della città sana sono quindi: a) gli essenziali fattori ambientali
(aria, suolo, acqua, fognature) tenuti sotto controllo e non costituenti pericolo per la salute; b) gli incidenti stradali e gli infortuni nel tempo libero ridotti al minimo; c) l’esercizio
ﬁsico facilitato con l’accesso alle strutture sportive, agli spazi verdi e ai luoghi aperti nella
città; d) un elevato livello di capitale sociale e di coesione tra i cittadini presenti all’interno
delle comunità e delle aree locali; e) un alto coinvolgimento dei cittadini nello sviluppo
socioeconomico della comunità e nei processi decisionali; f) un buon equilibrio ecologico
ed energetico basato sul principio di sostenibilità; g) l’esistenza di condizioni esteticamente
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gradevoli e piacevolmente vivibili; h) un pensiero politico e processi decisionali comprendenti
un concetto di salute più esteso possibile.
Il Progetto “Città sane” si presenta perciò come la più autentica manifestazione dello
“sforzo organizzato della società” in quanto la sua realizzazione dipende da una felice
combinazione di condizioni socio-politiche molto speciﬁche: un forte impegno dei “politici” e dei “tecnici” coinvolti nel progetto, un favorevole (dis)interesse dei cosidetti “poteri
forti” (organizzazioni o individui economicamente importanti), una attenzione per l’equità
profondamente radicata nelle istituzioni, una vasta mobilitazione della gente desiderosa di
modiﬁcare la situazione esistente e una interdipendenza nella elaborazione delle politiche
nazionali e locali.
Da quanto detto qual è il ruolo dei professionisti di Sanità pubblica nei riguardi del Progetto
“Città sane”? Anche se basilare, non sembra sufﬁciente la usuale soluzione tecnocratica,
ovvero la produzione e il trasferimento delle conoscenze, per tre fondamentali motivi: le
difﬁcoltà di trasmissione delle informazioni; le insufﬁcienti prove scientiﬁche sull’efﬁcacia
del Progetto; la scarsa padronanza dei processi politici necessari alla sua realizzazione.
La trasmissione delle conoscenze scientiﬁche e tecnologiche di natura sanitaria alla società
è alla base dell’Educazione sanitaria o meglio Educazione alla salute allo scopo di plasmare
una adeguata “moderna coscienza sanitaria”11 senza la quale diventano impossibili anche
le decisioni politiche in quanto frutto di una miriade di scelte individuali e del loro intreccio.
Man mano però che le informazioni diventano più complesse – specialmente se necessarie
per prendere difﬁcili decisioni collettive – si avverte la necessità di servirsi di “mediatori”
(“broker” è il termine anglosassone) tra individui/organizzazioni che producono informazioni e individui/organizzazioni che le utilizzano. In sanità si avverte la necessità di mediatori
di conoscenza (“knowledge broker”) in quanto i decisori anche i più illuminati, siano essi
pazienti, erogatori di assistenza, dirigenti di servizi sanitari, personale politico, tendono a
riguardare i risultati delle ricerche come un prodotto reperibile sul mercato quando invece
devono essere assemblati, valutati, adattati, completati e così via. Mentre nel settore clinico
questa funzione, il più delle volte informalmente, viene ampiamente praticata (è sufﬁciente
ricordare gli informatori farmaceutici), nel settore sanitario è ancora poco esercitata perché
le informazioni non sono l’unica componente dei processi decisionali e in campo istituzionale
pubblico è troppo compressa e vincolata l’autonomia decisionale degli operatori12.
Poi «ci sono scarse prove che il Progetto “Città sane” possa funzionare. ... Si incontrano
problemi per: 1. la comunicazione delle prove; 2. il conﬂitto tra le autentiche intenzioni
del Movimento delle “Città sane” e le operazioni di attuazione; 3. la natura complessa
del Progetto e gli strumenti metodologici attualmente disponibili»13 . Le prove scientiﬁche
diventano insufﬁcienti anche perché il processo decisionale riguarda spesso più valori che
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fatti e spesso non esiste una scelta “giusta” o una risposta tecnica idonea. Le decisioni sono
di norma “conﬂittuali” caratterizzate da uno scontro di interessi e punti di vista competitivi e contrastanti anche in presenza, per quanto possibile, di informazioni imparziali,
disinteressate ed obiettive.
Inﬁne, più volte è stata segnalata l’esigenza che i professionisti di sanità pubblica posseggano
una cultura “politica”14 – nel senso sia di preparazione politica15 e sia di padronanza dei
processi politici16 – per non perdere regolarmente la posta di trasformare le loro conoscenze
in duraturi cambiamenti salutogeni17. Impreparazione che dovrebbe essere colmata con
speciﬁci programmi formativi. È ben noto infatti che i processi politici sono complessi e
raramente lineari o logici: non funziona la semplice presentazione ai decisori politici di informazioni, anche se presentati sotto forma di avvertimenti e/o raccomandazioni, attendendo
da loro una risposta desiderata (come d’altra parte avviene per gli avvisi di educazione
sanitaria dispensati alla gente). Occorre pertanto fornire consigli facili da comprendere,
politicamente rilevanti, ragionevoli e tempestivi, trasformabili in chiari messaggi, senza
aspettarsi di norma troppa attenzione all’attuazione dei progetti e meno ancora agli esiti
delle decisioni. Senza contare che gli interlocutori sono sempre gruppi di persone (Consigli,
Comitati, Rappresentanti vari ecc.) perché espressione delle Comunità.
Il Progetto “Città sane” si può quindi considerare un tentativo di convertire la Medicina di
Sanità pubblica – come viene auspicato per la Medicina clinica – da un modello di attesa
ad uno di iniziativa, fornendo ai professionisti una ottima opportunità per diventare degli
“agenti di cambiamento” della Sanità pubblica. Sapendo “cosa fare” si sposta l’attenzione
sul “come fare”, un ruolo squisitamente tecnico-professionale, in quanto è proprio sulla
fattibilità, sulle attività da svolgere, sulla realizzazione degli obiettivi che si arenano progetti
anche buoni. Il luogo privilegiato dell’opera è a livello locale dove si potrà esprimere il
massimo della professionalità a condizione di riuscire a superare le pigrizie e la sicurezza
connesse al lavoro abituale, impresa molto difﬁcile quando sussiste una forte tradizione
operativa che è difesa da “esperti” non inclini a modiﬁcare le loro categorie mentali, e a
patto di possedere le qualità di un buon professionista di sanità pubblica che secondo Horton
sono cinque: preparazione professionale, profondità di pensiero, capacità di inquadrare i
nuovi problemi, coraggio, apertura mentale)18 .
Armando Muzzi, Augusto Panà
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Note
1
La nascita del concetto di “Città sana” viene fatta risalire alla Conferenza “oltre l’assistenza sanitaria”
tenuta a Toronto nel 1985 per celebrare il 10° anniversario della pubblicazione del famoso “Rapporto
Lalonde” (De Leeuw E, Clavier C. Healthy public in all policies. Health Promotion International
2011; 26: ii237-ii244).
2
Nella sua doppia veste giuridica di capo dell’ente locale e di ufﬁciale di governo, il sindaco è anche
titolare di varie funzioni ‘statali’, che esercita nei limiti territoriali del proprio comune (Decentramento
amministrativo). Ma se, come organo del comune, il sindaco gode di ampia autonomia nei confronti
dello Stato (art. 5 Cost.), come ufﬁciale di governo dipende invece gerarchicamente dal prefetto e,
attraverso questi, dal ministero dell’Interno.
3
Non è la sede per analizzare il concetto di “comunità” ma è sufﬁciente citare una delle tante deﬁnizioni: un insieme di individui che condividono lo stesso ambiente ﬁsico e tecnologico, formando
un gruppo riconoscibile, unito da vincoli organizzativi, linguistici, religiosi, economici e da comuni
interessi anche se non una stessa localizzazione.
4
«Noi, Sindaci e rappresentanti politici di alto livello facenti parte della rete Città Sane OMS, riuniti
a Milano il 5 e il 6 aprile del 1990, affermiamo il nostro impegno verso i principi del progetto Città
Sane e precisamente: le città svolgono un ruolo per la Promozione della salute. Offriremo il nostro
sostegno politico per attuare le politiche pubbliche utili alla salute e per creare nelle nostre città
ambienti favorevoli a sviluppare e sostenere la salute di tutti i nostri cittadini. Le città sono i principali partner del Movimento dell’OMS “salute per tutti”. Ci impegniamo per il raggiungimento dei
suoi obiettivi nelle nostre città anche se ciò richiede la partecipazione della comunità e, nel caso, il
decentramento del processo decisionale e delle risorse. Poiché la salute dipende dalla sostenibilità
delle risorse naturali mondiali, così come la qualità degli ambienti naturali e costruiti. Ci impegniamo
quindi per la tutela della salute dei cittadini e la qualità del loro ambiente, facendo in modo che lo
sviluppo urbano sia sostenibile. In particolare, riconosciamo gli effetti negativi del trafﬁco sulla salute
e sull’ambiente, e la necessità di una pianiﬁcazione generale dei trasporti urbani che tenga conto di
questi effetti. Poiché effetti nocivi sulla salute delle persone derivano non solo dalla povertà, ma anche
da altri tipi di svantaggio sociale ed educativo, ci impegniamo per attuare programmi che promuovano l’equità, riducendo le disuguaglianze di salute all’interno delle nostre città. Tenuto conto che
la salute è principalmente il risultato dell’azione combinata della società (o la mancanza di azione)
sull’ambiente ﬁsico e sociale, ci impegniamo per il rafforzamento delle attività intersettoriali sui determinanti generali della salute e per esplorare con i nostri consigli comunali o altre autorità cittadine le
modalità per inserire la valutazione di impatto ambientale e sanitario in tutte le decisioni, le politiche
e i programmi di pianiﬁcazione urbana. Considerato che la pace è un prerequisito essenziale per la
salute, accogliamo con favore la nuova posizione in Europa e affermiamo la nostra convinzione che
le città svolgono un ruolo essenziale nella attuazione di relazioni di tolleranza all’interno e tra i paesi
europei e del mondo. Ci impegniamo ad offrire il nostro sostegno politico al Progetto “Città sane”
all’interno delle reti e organizzazioni nazionali e internazionali a cui apparteniamo, e incoraggeremo
lo sviluppo nazionale e internazionale del nuovo movimento per la salute pubblica». Segue l’elenco
delle azioni coerenti con i principi ispiratori enunciati (partecipazione della comunità, intersettorialità,
sostenibilità, equità, cooperazione nazionale ed internazionale) e le conclusioni: «Affermiamo che la
salute e la sua tutela rappresentano grandi investimenti sociali; ribadiamo il rispetto verso i concetti
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5

6

7

8

9

10

11

12

ed i principi della Promozione della salute, come deﬁniti nella Carta di Ottawa; sosteniamo il Progetto
“Città sane” dell’OMS col suo mandato di fare fronte alle complessive questioni ambientali dei nostri
modi di vivere; sollecitiamo le città di tutta Europa e oltre a partecipare al movimento “Città sane”
e ad unirsi a noi nel nostro impegno per una forte associazione di Sanità pubblica».
All’argomento è dedicato un numero monograﬁco “I contesti della promozione della salute: la città”
della Rivista italiana di Educazione sanitaria e promozione della salute “Sistema Salute” 2015; 59: n°2
(Rivista del Centro Sperimentale di Educazione sanitaria dell’Università degli Studi di Perugia).
WHO Europe. Zagreb Declaration for Healthy Cities, 2009 (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_ﬁle/0015/101076/E92343.pdf) e Phases I–VI of the WHO European Healthy Cities Network
(http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/activities/healthycities/who-european-healthy-cities-network/phases-ivi-of-the-who-european-healthy-cities-network)
Arletti S. Città sane. Atti XIII Meeting nazionale città sane 2015. Vuoti urbani? Rigenerazione delle
aree pubbliche come opportunità di salute. Genova, luglio 2015.
L’argomento è stato recentemente preso in considerazione in quanto «ci sono quindi sufﬁcienti motivi
che inducono non solo a riscrivere il Capitolo dell’Igiene ambientale ma anche a rivitalizzare i servizi
di Igiene ambientale. Anche se la modalità più utilizzata è il controllo dell’osservanza di norme e
regolamenti (funzione di polizia giudiziaria con natura e ﬁnalità repressive anziché preventive),
occorre superare questa prassi burocratica, ed i processi tecnico-manageriali che l’accompagnano,
per promuovere una vera e propria crociata, carica di valori, per realizzare la strategia europea del
WHO “Health21” (Salute per tutti nel 21° secolo) di cui fa parte anche la strategia di “Città sane”»
(Editoriale. La moderna Igiene ambientale. Ig. San. Publ. 2015; 71: 563-567)
Un capitolo moderno del rapporto ambiente–salute è quello urbanistico. È stato messo in evidenza il
rapporto tra il modo e la forma in cui le città sono costruite e organizzate (pianiﬁcazione territoriale)
e la propensione dei suoi abitanti a praticare attività ﬁsica. Aree pedonali, piste ciclabili, interventi
per la sicurezza di strade e quartieri, moderazione del trafﬁco, parchi e spazi verdi sono tutti fattori
che inﬂuenzano scelte e comportamenti individuali.
http://www.comune.modena.it/cittasane/citta-sane-a-modena/materiali-di-approfondimento/documenti/brochure-citt-sane-2010.
«Mai come in questo momento si è sentita così pressante la necessità, o se si preferisce, ci si è accorti
della mancanza di una adeguata “moderna coscienza sanitaria”. Un fatto che chiama in causa la
responsabilità dei professionisti di Sanità pubblica che hanno sempre reclamato, e ottenuto, la competenza di fornire un’adeguata educazione sanitaria al cittadino e soprattutto alle comunità proprio
per formare la coscienza sanitaria» (Editoriale. Coscienza sanitaria e Sanità pubblica. Ig. Sanità Pubbl.
2013; 69: 603-610).
Il termine “broker” è diventato familiare come promotore/consulente ﬁnanziario, commerciale,
immobiliare, spesso specializzato come intermediario di disegni di legge. In Sanità sono sempre più
richiesti i mediatori di conoscenza (Lomas J. The in-between world of knowledge brokering. For research
ﬁndings to effectively inﬂuence health services’ delivery of care needs an intermediary. BMJ 2007; 334: 129132) tanto che l’Agenzia CORDIS (Community Research and Development Information Service)
della Commissione Europea pubblica periodicamente bollettini di intermediazione di conoscenze
ﬁnanziando il Progetto BRIDGE (Scoping study of approaches to Brokering knowledge and Research
Information to support the Development and Governance of health systems in Europe).
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13

14

15

16
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18

De Leeuw E, Skovgaard T. Utility-driven evidence for healthy cities: problems with evidence generation
and application. Social Science & Medicine 2005; 61: 1331-1341.
«Non vi è alcun dubbio che tra i requisiti professionali degli operatori di sanità pubblica sia richiesta
una “competenza politica” e che tra le funzioni fondamentali della Sanità pubblica sia compresa
una “componente politica”... nel duplice signiﬁcato di “contenuto politico” e di “processo politico”»
(Editoriale. Una ipotesi di Centro di studio e ricerca di politiche per la salute (CSRPS). Ig. San. Publ.
2012; 68: 387-397)
Ad esempio, non sono molti coloro che seguono l’attività molto istruttiva dell’Observatory on Health
Systems and Policies sull’evoluzione delle politiche sanitarie e il funzionamento dei sistemi sanitari in
Europa (Editoriale. Due nuove pubblicazioni dell’Ufﬁcio regionale europeo dell’Organizzazione mondiale
della sanità. Ig. Sanità Pubbl. 2015; 71: 131-137)
Sempre più spesso i professionisti di sanità pubblica riscontrano che le conoscenze raccolte anche se
basate su prove scientiﬁche non vengono, almeno nel breve periodo, attuate dalla gente in quanto i
valori correnti e le strutture di potere della società non sono pronte ad accogliere tali risultati per cui
non mostrano alcun peso nei processi decisionali. Ed anche se le conoscenze scientiﬁche raggiungono
i mass media non è dato sapere in quale misura entrano nelle decisioni professionali, amministrative
e politiche.
«Tutti i più moderni testi di Sanità pubblica consultati, le principali Scuole che svolgono Corsi di
Sanità pubblica, le Associazioni delle Scuole di Sanità pubblica europee ed americane, le organizzazioni di Sanità pubblica interessate a deﬁnire le competenze dei loro “dipendenti”, le Associazioni
dei docenti di Sanità pubblica concordano nell’inserire la “Politica” tra gli argomenti di studio, di
valutazione, e ove possibile, di applicazione» (Editoriale. Competenze “politiche” degli operatori di
Sanità pubblica. Ig. San. Publ. 2006; 62: 107-113).
«In primo luogo la padronanza della materia. Non si può sfuggire alla necessità di conoscere le cose.
Il genio fantastico è una favola. Senza una base di conoscenze e capacità, vivremmo in modo permanente in una società malata. ... In secondo luogo la ricchezza di pensiero. I pensatori originali, che
possono promuovere società sane non vanno pazzi per le inezie. Per risolvere i problemi globali, le
persone avranno bisogno di guardare al di là delle conoscenze che hanno imparato. Dovranno cercare
intuizioni tra le più diverse discipline in modi che il nostro attuale sistema educativo disincentiva.
In terzo luogo, la capacità di inquadrare nuove questioni. Ciò che conta non è tanto la soluzione dei
problemi quanto il loro riconoscimento. In quarto luogo, il coraggio. Essere abbastanza coraggioso
da esplorare strade che gli altri pensano essere irrisolvibili e senza sbocchi ... . Inﬁne, l’ampiezza di
vedute. Non chiudere mai la propria mente ma apprezzare l’idea che esistono altre idee e crogiolarsi in
un mare di ipotesi» (Horton R. Ofﬂine: The secrets of a healthy society. The Lancet 2016; 387: 325).
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QUALI SONO LE COMPETENZE CHE AL GIORNO D’OGGI UN PROFESSIONISTA MEDICO
DI SANITÀ PUBBLICA DEVE POSSEDERE?...
Ig. Sanità Pubbl. 2016; 72: 107-117

Parte Scientiﬁca e Pratica

Quali le competenze per il professionista medico di
sanità pubblica oggi? Analisi, considerazioni e risultati di
un’esperienza di formazione condivisa tra le Scuole mediche
in Igiene e Medicina Preventiva di Roma
Elvira D’Andrea1, Francesca Lucaroni2, Paolo Parente3, Gianfranco Damiani3,4,
Giuseppe La Torre1, 4, Sandro Mancinelli2,4, Roberto Bucci2,4, Corrado de Vito1,4,
Massimo Maurici2,4, Elisabetta De Vito4,5, Elisabetta Franco2,4, Paolo Villari1,4,
Walter Ricciardi3,4
1
2
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4
5

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Sapienza Università di Roma;
Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
Istituto di Sanità Pubblica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma;
Accademia Romana di Sanità Pubblica;
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

Competenze; sanità pubblica; formazione condivisa; scuole di specializzazione;
Igiene; Medicina Preventiva
Riassunto
L’acquisizione di competenze indispensabili ai futuri medici di Sanità Pubblica richiede
formazione di eccellenza per gli specializzandi di Igiene e Medicina di Preventiva. La revisione della
letteratura scientiﬁca in materia e la riﬂessione condivisa fra le Scuole di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva di Roma nell’ambito di un progetto promosso dall’Accademia Romana di Sanità
Pubblica hanno condotto gli autori a identiﬁcare spunti innovativi per una formazione condivisa degli
specialisti del prossimo futuro. La necessità di organizzare conoscenze, competenze e abilità del medico
di Sanità Pubblica per una formazione professionalizzante sono state all’origine della deﬁnizione di
10 aree (macroaree o domini) di competenza della sanità pubblica. Sono stati quindi individuati i
caratteri fondanti della proposta formativa: valorizzazione del territorio e ottimizzazione delle sue
risorse nella prospettiva della creazione/potenziamento di reti di scambio e collaborazione; declinabilità
internazionale della proposta; apertura al futuro attraverso l’adozione di un approccio formativo funzionale
a rispondere con efﬁcacia ai mutamenti dei sistemi sanitari; personalizzazione dei percorsi formativi
sulla base di capacità e motivazioni individuali dei medici in formazione e conseguente valorizzazione
delle attitudini dei singoli discenti; conseguimento dell’eccellenza formativa nel rispetto di canoni etici
imprescindibili.
Parole chiave
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What are the competencies that public health physician should have today? A proposal for a
shared training program at three Hygiene and Preventive Medicine residency training schools in
Rome (Italy)
Key words Competencies; public health, shared training; residency training program;
Hygiene; Preventive Medicine
Summary To acquire essential knowledge and skills for Public Health practice, residents in Hygiene
and Preventive Medicine programs should be provided with excellent training. On behalf of the Roman
Public Health Academy (ARSP), the authors, representing the three Hygiene and Preventive Medicine
residency training programs in Rome (Italy) aimed to propose a training program to be shared by the above
three schools. Firstly, they performed a scientiﬁc literature review to identify the core competencies that
a public health specialist should have acquired at the end of training. Ten areas (macro-areas or domains)
relevant to Public Health practice were deﬁned. The authors then identiﬁed the main characteristics
that the proposed training program should have, which include: enhancement of community healthcare
services and optimization of local resources to create/strengthen exchange and cooperation networks;
possibility to adapt the training proposal to an international setting; adoption of a training approach that
can respond effectively to a changing health system; customization of training on the basis of residents’
individual abilities and motivations, so that their individual strengths can be enhanced; achievement
of educational excellence, in compliance with ethical requirements.

1. Filosoﬁa, processo e vision
Background
L’unione delle conoscenze, delle competenze e dell’esperienza formativa maturate
dalle tre storiche Scuole di specializzazione mediche in Igiene e Medicina Preventiva
(Roma Sapienza, Roma Tor Vergata, Roma Cattolica UCSC) ha condotto all’ambizioso progetto della “formazione condivisa” promossa dall’Accademia Romana
di Sanità Pubblica (ARSP). Lo scopo è la realizzazione di un percorso formativo di
eccellenza che permetta ai medici in formazione di acquisire elevate conoscenze ed
adeguate competenze tecniche. L’insegnamento della disciplina di Igiene e Medicina
Preventiva è particolarmente complesso, soprattutto in considerazione della rapida
trasformazione del contesto in cui i professionisti di sanità pubblica operano. Il medico di sanità pubblica deve essere in grado di aggiornare costantemente le proprie
competenze e riconoscere la rapida evoluzione dei bisogni di salute della comunità,
principalmente correlati a fattori sociali, economici e culturali. Per tale ragione la
deﬁnizione dei bisogni formativi necessita di un’attenta analisi di contesto; appare
ﬁsiologico infatti che tali bisogni evolvano in relazione al mutare dei bisogni di salute
della popolazione [1]. L’obiettivo delle tre Scuole romane coincide con la grande sﬁda
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della sanità pubblica, ovvero garantire l’adattamento e la risposta efﬁcace dei sistemi
sanitari ai cambiamenti, formando adeguatamente i professionisti del futuro.
Vision
La vision delle Scuole romane di Igiene e Medicina Preventiva è quella di garantire alla sanità pubblica professionisti qualiﬁcati, che condividano gli stessi principi
guida, che possano acquisire simili conoscenze e capacità tecniche, e che siano abili
nel percepire il cambiamento e trasformare i servizi a seconda dei bisogni di salute
delle comunità. Ciò conduce al rafforzamento dell’integrazione e dell’efﬁcacia dei
servizi sanitari e alla riduzione delle disuguaglianze.
Mission
La mission delle Scuole romane di Igiene e Medicina Preventiva è la progettazione
di percorsi di formazione altamente qualiﬁcanti, quanto più possibile personalizzati
sulla base delle motivazioni e delle capacità dei medici in formazione, che consentano
di affrontare la complessità dei problemi di sanità pubblica. Lo scopo è quello di
aumentare il tasso di successo professionale e di valorizzare le attitudini e le scelte
di ogni discente.
Valori e principi ispiratori
Il perseguimento dell’eccellenza richiede la coerenza a valori e principi guida
imprescindibili:
• Uguaglianza: rispettare i valori culturali di tutti, concepire la diversità come
opportunità di crescita in quanto integrazione di molteplici prospettive;
• Integrità: essere coerenti ai principi morali ed etici della professione medica e
al principio di onestà;
• Collaborazione: partecipare attivamente al lavoro multidisciplinare, multisettoriale e multiprofessionale per il raggiungimento di un obiettivo comune, il
miglioramento della salute pubblica;
• Motivazione: fornire le caratteristiche “ambientali” adeguate a favorire e stimolare la curiosità;
• Dinamicità: favorirei fattori individuali che spingono il comportamento del discente al perseguimento dei propri obiettivi, coerentemente con i propri valori
nel rispetto dell’evoluzione degli scenari;
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• Sostenibilità: perseguire il soddisfacimento delle esigenze formative nell’ottica della
sostenibilità di sistema in chiave sociale, ambientale e di governance [2].
Obiettivi
Alla luce di quanto sopra, il piano di offerta della “formazione condivisa” si propone
di rendere concreti, effettuabili e veriﬁcabili i seguenti obiettivi:
(i) preparare i medici in formazione specialistica ad affrontare le sﬁde della sanità
pubblica fornendo gli strumenti necessari a svolgere la propria attività in un
ruolo di leadership;
(ii) personalizzare il percorso di formazione sulla base delle predisposizioni e delle
attitudini di ognuno;
(iii) tendere ad accrescere le conoscenze (sapere), favorire lo sviluppo delle competenze (saper fare) e delle capacità (saper essere)necessarie ad orientarsi nella
società, nella prospettiva della formazione permanente;
(iv) contestualizzare la formazione nella dimensione internazionale;
(v) incentivare lo sviluppo di relazioni umane e professionali tra le tre Scuole
romane, facilitatrici del processo di insegnamento/apprendimento;
(vi) recepire i bisogni sociosanitari delle comunità, sviluppando reti di collaborazione e scambio.

Tabella 1 - Macroaree di competenza della sanità pubblica
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2. Metodologia
Macroaree
Al ﬁne di organizzare in maniera organica le conoscenze, le competenze e le
abilità che un medico in specializzazione deve aver acquisito al termine del proprio
percorso di “formazione condivisa”, sono state innanzitutto deﬁnite le principali
aree (macroaree o domini) di competenza della sanità pubblica (Tabella 1). Le
macroaree sono state individuate attraverso una revisione dei documenti esistenti
riguardo le competenze e le capacità richieste attualmente al professionista di sanità
pubblica. Sono stati indagati i siti web delle principali organizzazioni internazionali
che si occupano di formazione ed insegnamento di Sanità Pubblica (tra cui World
Health Organization - WHO, Centers for Disease Control and Prevention - CDC,
Council on Education for Public Health – CEPH, American Public Health Association, National Network of Public Health Institutes, Council of Accredited Masters
of Public Health Programs).
Core competence
All’interno di ciascuna macroarea sono state individuate le core competence,
ovvero il range essenziale di conoscenze, competenze o abilità da perseguire per
soddisfare gli obiettivi educativi del percorso di eccellenza predisposto con la
“formazione condivisa”[3] (Tabella 2). È importante operare una distinzione tra le
conoscenze e le competenze da raggiungere, ovvero le core competence di ogni
dominio, e le materie di insegnamento che aiutano a raggiungere l’acquisizione
di tali competenze distintive (es. biostatistica, epidemiologia etc.). Per il ﬁne del
presente documento, le materie di insegnamento che vanno ad accrescere le conoscenze tecniche di uno specialista sono da ritenersi strumenti formativi e non
competenze a cui aspirare. Le core competence sono state individuate attraverso
una ricerca bibliograﬁca della letteratura grigia disponibile in merito e sono stati
reperiti documenti di rilievo prodotti da associazioni di categoria (Association
of Schools of Public Health in the European Region - ASPHER, Association of
Schools of Public Health - ASPH) ecore curricula dei Master in Public Health più
prestigiosi a livello internazionale (Harvard University, Johns Hopkins University,
London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of Michigan Ann
Arbor). Le core competence sono state poi revisionate ed integrate alla luce delle
linee di indirizzo di programmazione didattica delle Scuole di Specializzazione in
Area Sanitaria dettagliate nel DM 68/2015.
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Tabella 2 - Core competence suddivise per macroarea di appartenenza

segue tabella
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3. Discussione e conclusioni
Le tre Scuole romane di Igiene e Medicina preventiva, volte a perseguire l’eccellenza in ambito di formazione, hanno dato vita ad un documento originale che si pone
come obiettivo l’indirizzo del percorso formativo dei medici lungo binari condivisi,
costruiti su un substrato di conoscenze e competenze comuni. Allo stesso tempo ogni
Scuola mantiene le proprie peculiarità, al ﬁne di non perdere l’identità che ha favorito
la crescita di quei fattori di eccellenza fondamentali afﬁnché il progetto di formazione
condivisa abbia uno scopo e sia ancorato ad una progettualità a lungo termine. Il
progetto di formazione condivisa prevede anche la selezione e la valutazione delle
strutture sanitarie regionali, nazionali ed internazionali che hanno la responsabilità
di accogliere i medici in formazione specialistica orientati a percorsi personalizzati
di eccellenza. La revisione condotta nell’ambito del progetto per una formazione
condivisa dell’Accademia Romana di Sanità Pubblica è la prima nel suo genere e
tale documento potrebbe essere utilizzato da altre Scuole di Specializzazione in una
logica di miglioramento continuo. Infatti, secondo i risultati di due survey svolte
recentemente in Italia, sono stati evidenziati margini di miglioramento dell’offerta
formativa, sia per quanto riguarda i contenuti di alcune aree che per le attività professionalizzanti [11,12]. Questo documento può essere pertanto lo strumento sul quale
organizzare tale progetto. La deﬁnizione delle dieci macroaree e delle relative core
competence è stata possibile attraverso un’analisi delle migliori evidenze presenti in
letteratura e la valutazione critica dei programmi formativi delle principali Scuole
di sanità pubblica a livello internazionale. Il documento, inoltre, include tutti gli
obiettivi formativi declinati nel nuovo DM di riordino delle Scuole di Specializzazione
[10]
. Pur presentando sostanziali afﬁnità con le competenze distintive internazionali,
il nuovo decreto tratta solo parzialmente alcune macroaree: leadership, systems
thinking e capacity building, comunicazione, determinanti sociali e disuguaglianze
in salute. Tale sottostima risulta in controtendenza, oltre che con la letteratura
internazionale, anche con i più recenti documenti ministeriali; basti pensare al
Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, che attribuisce all’equità in salute e
al contrasto delle disuguaglianze un ruolo cardine nella prevenzione delle malattie.
Lo scopo ed i risultati della revisione trovano pertanto piena concordanza con altri
studi europei, dai quali si evince che la chiave dell’eccellenza della formazione in
Sanità Pubblica sta nella condivisione di core competence comuni così come nel
confronto periodico e costante dei professionisti di diversi Paesi [13-16].
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La determinazione della concentrazione efﬁcace di biossido
di cloro (ClO2) per il controllo della contaminazione da
Legionella spp nei circuiti dell’acqua calda sanitaria
Paolo Fusaroli*, Cinzia Ravaioli**, Giovanni Gabutti**, Maria Caroli***,
Armando Stefanati**
Direzione medica Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna
Dipartimento di Scienze Mediche – Università di Ferrara
***
Ufﬁcio Qualità Azienda AUSL della Romagna
*

**

Parole chiave Legionella spp., biossido di cloro
Riassunto
Lo scopo dello studio è individuare la concentrazione efﬁcace di ClO2 per il controllo
della contaminazione da Legionella spp. nell’acqua calda sanitaria (45–55 °C) dell’ospedale di Ravenna
(579 posti letto). Sono stati analizzati 663 campioni di acqua calda sanitaria prelevati dai rubinetti di
lavandini e docce del P.O. e si è evidenziato dall’analisi della linea di tendenza, che descrive l’andamento
del numero di campioni positivi rispetto alla concentrazione del disinfettante, che la concentrazione del
ClO2 per avere il minor numero di campioni positivi è compresa tra 0,22 e 0,32 mg/l.
Evaluation of chlorine dioxide concentrations needed to effectively control contamination by
Legionella spp in hospital hot water distribution systems
Key words Legionella spp., chlorine dioxide, hospitals
Summary This aim of the study was to identify effective levels of ClO2 for control of Legionella spp.
contamination in the hot water (45-55 °C.) distribution system of a 579-bed hospital in Ravenna (Italy).
Overall, 663 hot water samples were collected from the hospital’s sinks and shower taps and were
analyzed. Trend line analysis, which describes the trend in the number of positive samples collected
according to disinfectant concentration, shows that the lowest number of positive samples was achieved
with concentrations of ClO2 between 0.22 and 0, 32 mg /l.
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Introduzione
Il controllo della contaminazione da Legionella spp. è complesso in quanto tale
microorganismo è abitualmente presente negli ambienti acquatici naturali (acque
sorgive, comprese quelle termali, ﬁumi, laghi, fanghi, ecc.), dai quali raggiunge quelli
artiﬁciali, colonizzando gli impianti idrici degli ediﬁci (serbatoi, tubature, fontane
e piscine). Questi ultimi possono poi agire come ampliﬁcatori e disseminatori del
microrganismo, creando una potenziale situazione di rischio per la salute umana
[12] [13]. La legionellosi viene acquisita dall’uomo per via respiratoria attraverso
l’inalazione di particelle di aerosol, in particolare se di diametro minore di 5μm,
contenenti Legionella e non è mai stata dimostrata la trasmissione interumana
della malattia. Fattori predisponenti alla manifestazione clinica dell’infezione sono
l’età avanzata, l’abitudine al fumo di sigaretta, la presenza di malattie croniche e
l’immunodeﬁcienza. Oltre alla suscettibilità individuale del soggetto esposto sono
anche determinanti intensità e tempo di esposizione, virulenza e carica infettante
dei singoli ceppi di Legionella. Fortunatamente, nonostante il carattere ubiquitario
della Legionella, la malattia umana rimane rara, con tassi d’attacco nel corso di
focolai epidemici inferiori al 5% [11].
Alcuni studi [2] [3], affermano che la malattia risulta di origine comunitaria
nel 67% dei casi, associata a viaggi nel 24% (pernottamento per almeno una
notte in alberghi, campeggi, navi da crociera) e di origine nosocomiale nel 7%,
con un tasso grezzo di mortalità stabile dal 2005 in Europa e pari a circa il 10%.
Uno studio di sorveglianza attivato dal 2001 al 2004 in sei ospedali italiani, su
pazienti con polmoniti sospette nosocomiali, ha evidenziato che su 6032 polmoniti
nosocomiali sorvegliate sono stati riscontrati 189 casi di legionellosi con una frequenza pari al 3,1% [4], anche per la crescente attenzione a questa problematica
e al miglioramento degli strumenti diagnostici disponibili [16] [1]. Il controllo
della contaminazione da Legionella, quindi, in relazione ai trattamenti preventivi
adottati, ha assunto un ruolo rilevante ed ogni struttura sanitaria, in applicazione
alla normativa Italiana [7] [10], deve effettuare la valutazione del rischio per i
pazienti di contrarre la malattia, tenendo conto delle caratteristiche ambientali
e impiantistiche, della tipologia di popolazione assistita, delle prestazioni erogate
e dei precedenti epidemiologici ed applicare misure preventive della contaminazione. Il monitoraggio con campionamento ed analisi dell’acqua è importante al
ﬁne di stabilire, quando positivo, il tipo di intervento da effettuare negli impianti
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idrici, che questo varia a seconda della concentrazione delle Legionelle spp.[7]. Per
quanto riguarda campionamenti dell’aria ambiente, vari autori hanno concluso
che tale metodica può eventualmente essere effettuata soltanto in parallelo ai
campionamenti idrici, in quanto, se utilizzata da sola, porta ad una sottostima
del rischio [15].
Tra i vari metodi di prevenzione e controllo della contaminazione del sistema
idrico, risulta efﬁcace il trattamento con CIO2 , un disinfettante gassoso dotato di
elevata solubilità in acqua, elevata capacità biocida ossidante, non produce alometani, permane relativamente a lungo nelle tubazioni ed ha capacità di penetrare e
distruggere il bioﬁlm, ambiente ideale per la crescita microbica e habitat naturale
di sviluppo della Legionella spp. [10].
L’impiego del CIO2 comporta, tuttavia, i seguenti svantaggi:
- deve essere prodotto “in loco” con procedure abbastanza complesse impiegando
clorito di sodio e acido cloridrico secondo la seguente reazione 5NaCIO2+
4HCI  4ClO2+ 5NaCl + 2H2O
- può corrodere le tubazioni anche se in modo meno grave del cloro;
- richiede costi di gestione alquanto elevati;
- è possibile la formazione di sottoprodotti: cloriti/clorati oltre limiti D.L.
31/2001
- ha scarsa azione nei punti funzionalmente esclusi o poco utilizzati.
Il presupposto, quindi, di trattare l’acqua con il ClO2 è avere un impianto idrico
con pochi punti di erogazione positivi per Legionella spp. e perseguire l’obiettivo di
ridurli ulteriormente aumentando la concentrazione del biossido.
Obiettivi dello studio
Nella consapevolezza che il serbatoio ambientale è molto ampio e che risulta
pressoché impossibile l’eliminazione totale delle legionelle negli impianti idrici delle
strutture ospedaliere, ci si è posti l’obiettivo, in linea con le direttive nazionali e
regionali, del contenimento del rischio e della minimizzazione del numero dei casi di
legionellosi con interventi preventivi che possano ridurre la presenza del patogeno.
A tale scopo, ﬁn dal 2007, nell’ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna, nel
circuito dell’acqua calda sanitaria, è stato messo in funzione un sistema di disinfezione con ClO2.
Al ﬁne di ottenere i migliori risultati nel controllo della contaminazione da
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Legionella spp. dell’impianto dell’acqua calda sanitaria, si è studiato l’effetto della
concentrazione del ClO2 in uscita nei vari punti di erogazione in rapporto al numero
di unità formanti colonie presenti in un litro di quell’acqua (UFC/l). Lo scopo del
presente lavoro è quello di individuare la concentrazione ottimale di ClO2 nel circuito dell’acqua calda sanitaria in uscita dai rubinetti e docce delle unità operative
di degenza tale da impedire la crescita di Legionella spp, mantenendo il numero di
UFC/l a valori considerati negativi (cioè minori o uguali a 100) e nello stesso tempo
preservando le tubazioni del circuito.
Materiali e metodi
Lo studio ha previsto nel periodo tra giugno 2007 e dicembre 2014 campionamenti
mensili casuali in vari punti di erogazione dell’acqua calda sanitaria trattata con ClO2
presso le UU.OO. di degenza del P.O. di Ravenna. I campioni sono stati raccolti
dopo ﬂussaggio dell’acqua calda per circa 5 minuti, prelevando l’acqua con bottiglie
di vetro da 1 litro, e sono stati inviati in giornata al laboratorio ARPA di Bologna
per la ricerca di Legionella spp. Al momento del prelievo è stata misurata in ciascun
erogatore la concentrazione di ClO2 mediante un fotometro portatile ed i risultati
sono stati archiviati in un database riportando data e sede del campionamento,
concentrazione del ClO2 e concentrazione di Legionella spp. in UFC/l, risultante dalla
coltura microbiologica. I dati sono stati tabulati suddividendo la concentrazione del
ClO2 testata in uscita dal rubinetto in 6 classi di concentrazione misurate in mg/l:
<= 0,09; 0,10-0,14; 0,15-0,19; 0,20-0,24; 0,25-0,29; >= 0,30. La concentrazione
delle colonie di Legionella è stata suddivisa in 4 classi di UFC/l: <= 100; 101-1000;
1.001-10.000; >10.000.
Occorre precisare che, nel piano di monitoraggio, i punti risultati con valori bassi
di ClO2 venivano successivamente ricampionati, al ﬁne di veriﬁcare il ripristino
di una concentrazione efﬁcace di disinfettante e l’effetto sulla contaminazione da
Legionella.
Utilizzando il test del chi quadrato si è veriﬁcata, inoltre, l’assenza di differenze
signiﬁcative tra i campioni positivi rilevati nell’acqua proveniente dai rubinetti e
di quelli provenienti dalle docce (Tabella 1). Si è inﬁne veriﬁcato l’andamento nel
tempo delle positività ed è stata deﬁnita quale fosse la concentrazione di ClO2, in
uscita da docce o rubinetti associata al minor numero di campioni positivi. Tabelle
e graﬁci sono stati realizzati utilizzando il software Excel (Microsoft).
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Tabella 1- Frequenza assoluta dei campioni con UFC/l di Legionella suddivisi in 4 classi per rubinetti e docce
e rispettiva concentrazione di biossido suddivisa in 6 classi
<=100 UFC/L
[ClO2] mg/l

docce

rubinetti

101 - 1.000 UFC/L

1.001 - 10.000 UFC/L

>10.000 UFC/L

docce

rubinetti

docce

rubinetti

docce

rubinetti

< = 0,09

17

28

17

11

16

26

0

5

0,10-0,14

26

39

5

3

1

5

0

3

0,15-0,19

44

59

6

5

2

4

2

0

0,20-0,24

42

49

2

5

0

4

1

0

0,25-0,29

27

45

1

5

0

2

0

0

> = 0,30

57

84

2

8

2

1

0

totale

517

70

63

Chi quadro

1,718

9,231

5,679

p

0,887

0,100

0,339

2
13

Risultati
Nel periodo monitorato sono stati prelevati ed analizzati 663 campioni di acqua calda
sanitaria all’uscita (270 docce e 393 rubinetti) trattata con ClO2 e, globalmente, il 22%
è risultato positivo ossia con cariche di Legionella spp maggiori di 100 UFC/l. Il test del
chi quadrato, utilizzato per stabilire se fosse presente una differenza statisticamente
signiﬁcativa tra i campioni prelevati dalle docce e dai rubinetti, è stato applicato di
volta in volta alle frequenza dei campioni con UFC/l <=100, tra 101 e 1000, tra 1.001
e 10.000 per le seguenti classi di valori di concentrazione in mg/l di ClO2 <=0,09, tra
0,10 e 0,14, 0,15 e 0,19, 0,20 e 0,24, 0,25 e 0,29, >=0,30 (Tabella 1). Non si è potuto
applicare il test del chi quadrato per le docce e rubinetti con UFC/l >= a 10.000
per la bassa numerosità dei campioni, 3 e 10 rispettivamente. Quando applicato il
test ha dato risultati tutti non signiﬁcativi per cui i campioni prelevati dai rubinetti e
dalle docce sono stati conteggiati insieme e sono riportati in Tabella 2. Utilizzando la
Tabella 2 si è costruito il Graﬁco 1, considerando le 3 classi con punti positivi e cioè
con UFC/l tra 101 e 1.000, tra 1.001 e 10.000 e > 10.000, alle varie concentrazioni di
biossido. Ogni linea indica una classe di UFC/l e descrive le distribuzioni percentuali
alle varie concentrazioni del biossido. Nel Graﬁco 2 a dispersione sono riportati i soli
campioni con valori positivi (UFC/l > 100), dove come variabile indipendente si è
utilizzato il valore medio di ogni classe di concentrazione del biossido di Tabella 2 e
per le due classi aperte i valori di 0,07 e 0,32 (valore medio delle classi ﬁttizie 0,05-
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Tabella 2 - Frequenza assoluta dei campioni con UFC/l di Legionella suddivisi in 4 classi per
rispettiva concentrazione di biossido suddivisa in 6 classi e percentuale relativa dei soli campioni
positivi (>100 UFC/l) per classe di concentrazione di biossido
[ClO2] mg/l

<=100 UFC/L 101-1.000 UFC/L 1.001-10.000 UFC/L >10.000 UFC/L % rel.

< = 0,09

45

28

42

5

63

0,10-0,14

65

8

6

3

21

0,15-0,19

103

11

6

2

16

0,20-0,24

91

7

4

1

12

0,25-0,29

72

6

2

0

10

> = 0,30

141

10

3

2

10

0,09 e 0,30-0,34). Per la variabile dipendente si è utilizzata la percentuale relativa dei
campioni positivi per ciascuna classe di concentrazione. Inﬁne si è tracciata la curva
di regressione polinomiale di quinto grado con R2 (coefﬁciente di determinazione,
varianza spiegata/varianza totale) uguale a 1. La scelta di tale linea di tendenza è stata
fatta per aver la massima precisione nel descrivere la distribuzione dei 6 dati. La formula
del polinomio di interpolazione nella forma di Lagrance è la seguente:
y=-(475*108x5-519,375*108x4+ 220,9*108 x3 - 4574081250x2+464969875x19497702)/46875 [14].
Dal Graﬁco 2 si osserva che dopo una rapida diminuzione della percentuale di
campioni positivi al crescere della concentrazione di biossido ﬁno al valore di 0,12
mg/l, si ha una relativa stabilizzazione della presenza di legionella per valori compresi tra 0,22 e 0,32 mg/l di ClO2 . Nella nostra esperienza a tali valori di biossido
si ha, infatti, circa il 10% di campioni che seppur positivi presentano valori bassi di
UFC/l (Graﬁco 1 e Tabella 2).
Discussione
Il Graﬁco 1, che riporta in percentuali l’andamento dei campioni positivi, evidenzia un netto calo percentuale di questi per tutte e tre le classi positive con valori
di biossido tra 0,10 e 0,14 mg/l. Per valori superiori del disinfettante si osserva poi
un’ulteriore diminuzione, seppure meno netta. La presenza di punti positivi con sviluppo di colonie in numero elevato alla coltura di laboratorio nonostante l’apparente
presenza di ClO2 entro valori di sicurezza (Tabella 2) è da correlare all’utilizzo poco
frequente del punto di erogazione dell’acqua. Nel Graﬁco 2 è stata rappresentata
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Graﬁco 1 - Distribuzione delle frequenze percentuali dei campioni per ciascuna delle 3 classi
di UFC/l nei campioni dell’acqua calda in relazione alle crescenti concentrazioni di ClO2 in
mg/l

la linea di tendenza che descrive l’andamento dei campioni positivi sul totale dei
campioni per 100, per ciascuna classe di concentrazione del biossido: l’ultimo tratto
di tale curva non è frutto dei dati osservati, ma è stato costruito utilizzando la formula del polinomio di interpolazione per y=0, cioè per la percentuale di campioni
positivi uguale a zero. La formula individua il valore sull’asse delle ascisse a circa
0,347 mg/l: con tale valore di biossido, la linea di tendenza azzera il numero dei
campioni positivi, confermando quanto riportato in letteratura per quanto riguarda
la concentrazione di biossido che determina un sicuro controllo sulla crescita di
Legionella [5]. Nella pratica, tuttavia, non è possibile mantenere tale valore nell’impianto poiché, a causa del potere ossidante del biossido, si veriﬁcherebbero nel
tempo importanti fenomeni di corrosione delle tubature in ferro (che rappresentano
il 99% dell’impianto) e dei raccordi zincati. Occorre precisare che quando si inizia
il trattamento di un impianto idrico con ClO2 non si hanno risultati immediati, ma
occorre attendere l’eliminazione del bioﬁlm che può impiegare anche diversi mesi,
dato confermato da uno studio [6] che ha stabilito infatti che occorrono dai 60 ai
170 gg. per la distruzione del bioﬁlm ad opera del ClO2 con concentrazioni di 0,2
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Graﬁco 2 - Andamento percentuale dei campioni dell’acqua calda risultati positivi (UFC/
l>100), in relazione alle crescenti concentrazioni di ClO2 in mg/l

mg/l. Nonostante il trattamento in continuo, inoltre, vari studi confermano che
permangono punti positivi. Uno studio [8] riporta infatti che, in un ospedale di 364
posti letto, con concentrazioni di ClO2 pari a 0.5 – 0.7mg/l in entrata e 0.1 – 0.7mg/l
in uscita, prima dell’utilizzo del disinfettante il 60% dei punti era positivo, mentre
dopo 30 mesi ne persisteva il 10%. Un altro lavoro, che rileva il 67% di punti positivi
prima dell’inizio del trattamento in continuo, evidenzia dopo 5 anni di trattamento
con cloro in uscita oscillante tra 0,2 e 0,5 mg/l, la permanenza del 14% di positività
[9]. A conferma di quanto riportato in letteratura nel presente studio si evidenzia
che nell’anno 2014, a 7,5 anni dall’inizio del trattamento con biossido di cloro,
persiste il 20,4% di punti positivi su 98 campionati, così distribuiti: 11,2% con UFC/l
tra 101-1.000; 8,2% 1001-10.000 UFC/l; 1% superiori a 10.000 UFC/l. Sulla base
dei dati di monitoraggio, stante quindi la difﬁcoltà di una completa eliminazione
della contaminazione da Legionella, è stato necessario, per minimizzare il rischio,
suddividere le aree assistenziali in diverse categorie di rischio, reparti che assistono
pazienti a rischio molto elevato, quali: Centri trapianto, Oncologie, Ematologie, nei
quali l’obiettivo deve essere quello di garantire costantemente l’assenza totale di Legionella nei punti di erogazione dell’acqua. Nei reparti che assistono pazienti a rischio
aumentato quali Medicine, Pneumologie, Geriatrie, Chirurgie l’obiettivo generale
di prevenzione e controllo viene deﬁnito in funzione dei precedenti storici, quali ad
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esempio la presenza di casi di sospetta o accertata origine nosocomiale ed in base al
livello di contaminazione. Le procedure assistenziali in genere e, fra queste quelle
correlate all’assistenza respiratoria ed all’igiene personale, devono essere, inﬁne,
sempre valutate in merito al rischio potenziale di esporre il paziente alla possibilità
di contrarre l’infezione da Legionella durante il periodo di ricovero [10].
Conclusioni
Il polinomio d’interpolazione di Lagrange indica che una concentrazione di ClO2
superiore a 0,35 mg/l garantisce “crescita zero” delle colonie di Legionella spp. nell’impianto idrico, ma, per via della presenza nell’impianto idraulico di rami “morti”, nei
quali si ha un ristagno dell’acqua, e del potere corrosivo del biossido sulle tubature in
ferro presenti nell’ospedale, di fatto l’adozione di tale concentrazione per boniﬁcare
l’impianto non è indicata. La soluzione adottata, quindi, al ﬁne di ridurre al minimo
il rischio di contaminazione dell’impianto è stata quella di mantenere concentrazioni
di ClO2 tra 0,22 e 0,32 mg/l [8], con ﬂussaggi di 5 minuti da ogni erogatore dell’acqua durante le operazioni di pulizia e installazione di ﬁltri antibatterici ai terminali
di erogazione dell’acqua sanitaria nei reparti con pazienti a maggior rischio, quali
Oncoematologia, Rianimazione o Terapia Intensiva Neonatale.
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Fattori di rischio del burnout e soddisfazione lavorativa.
Un contributo di ricerca su un campione di operatori della
sanità
Francesco D’Ambrosio
Psicologo Psicoterapeuta, Specialista in Psicologia Clinica, Presidente SIFIPsi,
Docente Università di Roma Tor Vergata, Docente interno, Analista e Supervisore clinico Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia
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“Più che dagli eventi l’uomo è turbato
dalla sua opinione degli eventi.
Non è terribile la morte, ma l’etichetta di terribilità che le diamo.
Problemi, turbamenti, angosce sono nei nostri pensieri”
Epiteto, 120 d.C.

Parole chiave Burnout, soddisfazione della vita lavorativa, operatori sociosanitari, stress.
Riassunto
Gli operatori della sanità, a causa di particolari fattori stressogeni legati alla loro attività
professionale, sono soggetti ad alto rischio di sindrome del burnout. Tale condizione, che si riﬂette sulla
loro qualità della vita è caratterizzata da affaticamento ﬁsico ed emotivo, atteggiamento distaccato e
apatico nei rapporti interpersonali, e sentimento di frustrazione.
Il presente lavoro si pone come obiettivo quello di analizzare in un campione di 40 operatori sociosanitari,
la relazione esistente tra il vissuto soggettivo di soddisfazione derivante dall’esercizio della propria attività
professionale e i fattori di rischio (età, sesso, stato civile, categoria professionale, anzianità di servizio nel
settore) presenti in una speciﬁca condizione di stress lavorativo quale il burnout.
Risk factors for burnout and job satisfaction in a sample of health professionals in Italy
Key words Burnout, job satisfaction, health professionals, stress.
Summary Health professionals are subject to a high risk of burnout syndrome due to speciﬁc stressful
factors connected with their professional activity. This condition, which inﬂuences their quality of life,
is characterized by physical and mental fatigue, a detached and apathetic attitude in social relations
and feelings of frustration.
The purpose of this study was to analyze, among a sample of 40 health professionals in a hospital in
southern Italy, the relation between subjective feelings of satisfaction deriving from their professional
activities and risk factors associated with burnout (age, sex, marital status, professional category, length
of service in the health sector) .
Participants were administered a questionnaire and tested by using the State-Trait Anxiety Inventory
(STAI) X1 and X2, and the Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) scales.
Mean age of participating subjects was 41 years (range 27-59), 52% were male, and 65% were married.
Nurses, midwives, social workers and technicians reported a greater degree of anxiety with respect to
physicians and psychologists. Younger professionals (ages 30-38), males, unmarried subjects, and those
with less years of work experience were found to be at greatest risk for burnout. Results are in agreement
with those reported in the literature.
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Introduzione
Negli ultimi anni gli studi scientiﬁci che si sono occupati delle professioni che si
svolgono in una relazione di aiuto, le cosiddette helping professions (Santinello,
1990; Maslach, 1992; Boccalon, 2001), nelle quali cioè il contatto con la sofferenza
del paziente è continuo e richiede una capacità non comune di presa in carico del
dolore altrui, hanno evidenziato che la categoria professionale degli operatori della
sanità (medici, psicologi, personale infermieristico e ostetrico, operatori socio- assistenziali, ecc.) è sottoposta ad alti livelli di stress lavorativo (Maslash, 1992; Payne
& Firth- Cozens, 1999; Shirom, 2003). Ne consegue che, se non opportunamente
trattate, queste persone cominciano a sviluppare un lento processo di “logoramento”
o “esaurimento” psicologico e/o ﬁsico dovuto alla mancanza di energie e riduzione
di capacità per sostenere lo stress accumulato, seguito dalla perdita di sensibilità
nei confronti dei pazienti e verso gli altri con i quali lavora e dei quali ha la responsabilità e, successivamente, da sentimenti di inefﬁcacia, frustrazione, impotenza e
insoddisfazione lavorativa (cfr. Chmiel, 2000; Maslach & Leiter, 2002; D’Ambrosio
et al., 2012) ﬁno a favorire l’insorgenza di quadri nevrotici o depressivi (Freudenberger, 1975, 1980; Turnipseed, 1998). Questa condizione di malessere viene
indicata con il nome di burnout, letteralmente “sindrome dell’operatore bruciato”
(Cherniss, 1986), “una forma di stress interpersonale che comporta come esito il
distacco socio-emotivo dal paziente” (Maslach, 1976, p.16). Oggi, si parla del burnout come di una vera e propria malattia in preoccupante aumento o, addirittura,
come di uno dei mali del secolo.
Lo scopo del presente contributo è quello di analizzare, ponendo a confronto
operatori sociosanitari, la relazione esistente tra il vissuto soggettivo di gratiﬁcazione derivante dall’esercizio della propria attività professionale e i principali fattori
di rischio (età, sesso, stato civile, categoria professionale, anzianità di servizio nel
settore) presenti in una speciﬁca condizione di stress lavorativo, corrispondente al
grado di burnout.
Materiali e metodi
Campione
L’indagine è stata effettuata su un campione di 40 operatori di una struttura sanitaria del Sud Italia, suddivisi in due gruppi: un Gruppo costituto da 25 soggetti (Gr.
1), di cui fanno parte infermieri, ostetriche, assistenti sociali e tecnici, e un Gruppo
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costituito da 15 soggetti (Gr. 2), con ruolo dirigenziale, di cui fanno parte medici e
psicologi. L’età del campione è compresa tra 27 e 59 anni, con un’età media di 40.7
anni, e con un’anzianità lavorativa media di 12.5 anni. La composizione del campione
in relazione al sesso è costituita prevalentemente da 21 maschi (pari al 52%) e 19
femmine (pari al 48%). Il 65% degli operatori risulta coniugato o convivente, mentre
la restante parte del campione è celibe o nubile. Nella Tab. 1 vengono riportate le
caratteristiche del campione in base alle variabili di osservazione.
Tabella 1-Caratteristiche del campione, N=40
Variabili di osservazione
Sesso
Età media
Stato civile
Anzianità di servizio nel settore (media)

Dati
Maschi 52%; Femmine 48%
40,7 anni; range 27-59
Coniugato 65%
12,5 anni; range 1-32

Strumenti
Nel presente lavoro ai due gruppi è stato somministrato un Questionario self-report
sullo stress che ha consentito di indagare le percezioni soggettive degli operatori
sanitari circa le caratteristiche e le condizioni del proprio lavoro, come riconoscono
il loro stress e quali fattori intervengono per fronteggiare lo stress. E’stato utilizzato
oltre al suddetto questionario: lo State-Trait Anxiety Inventory (STAI) forme X-1
e X-2 di Spielberg et al. (1970) per la valutazione dell’ansia come stato transitorio e
l’ansia come tratto relativamente stabile di personalità, e il Minnesota Multiphasic
Personality Inventory (MMPI) di Hathaway, McKinley et al. (1957) nella forma
ridotta per valutare le principali caratteristiche della personalità.
Risultati e discussione
I dati ricavati dai questionari sono stati sottoposti ad elaborazione statistica, attraverso la tecnica dell’analisi della varianza a una via (ANOVA) e il coefﬁciente
di correlazione (r di Pearson). Dai risultati ottenuti si evince per quanto riguarda la
categoria professionale che i soggetti del Gr. 1 riferiscono di sentire una tensione nel
lavoro imputabile al sovraccarico lavorativo; riportano di fare troppe cose diverse
(2,08 vs. 1,60 F = 4,70; p<.05) e troppo poco tempo per svolgere adeguatamente
tutti i compiti richiesti. Inoltre, questi operatori si lamentano molto facilmente di
problemi ﬁsici, scaricano la propria ostilità sugli altri e presentano, rispetto al Gr. 2,
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un aumento statisticamente signiﬁcativo dei valori nella scala dell’ansia di stato dello
STAI X1 e X2 (F = .531; p<.05). In Tabella 2 riportiamo il confronto tra le medie
ottenute alle due scale dello STAI dai due gruppi. I soggetti del gruppo dei medici e
psicologi (Gr. 2) presentano anch’essi lamentele sui problemi ﬁsici; risultano essere
esigenti, ansiosi e, inoltre, ostili, tesi e preoccupati, alienati e socialmente introversi,
presentando dei problemi con le famiglie dei pazienti (2,20 vs. 1,68 F = 4,41; p<.05).
Non è risultata statisticamente signiﬁcativa la differenza per la professione.
Relativamente alla fascia d’età, quella che viene sentito maggiormente il disagio
emotivo riguardo all’insoddisfazione lavorativa è quella giovanile di entrambi i
gruppi, vale a dire che va dai 30 ai 38 anni. Come risulta evidente dalla Figura 1,
i più giovani presentano delle medie alle scale MMPI più elevate rispetto ai meno
giovani. Dunque, l’età sembra essere un fattore di rischio per lo sviluppo di burnout.
Questa situazione porterebbe a far pensare che il disagio venga vissuto dagli operatori
più giovani strettamente legato all’aspetto lavorativo, istituzionale ed organizzativo
con precise regole da seguire e da considerare, e non riferito alla categoria professionale. Mentre i meno giovani sono più esigenti e si lamentano facilmente. Sono,
difatti, le condizioni lavorative, l’ambiente e l’organizzazione a generare frustrazione
e malcontento nei soggetti di entrambi i gruppi.
Per il genere (uomini vs. donne) è emersa una differenza signiﬁcativa riscontrata
nel gruppo degli uomini dell’intero campione. Confrontando le medie dei punteggi
riportate dal campione differenziato per sesso, si osserva che le donne riportano
valori più bassi rispetto ai colleghi di sesso maschile (cfr. tabella 3). Gli operatori
di sesso maschile risentono maggiormente degli effetti negativi che lo stress lavorativo può generare, manifestando di essere emotivamente più fragili e sensibili
rispetto al sesso femminile. Inoltre, gli uomini sono più esigenti, più preoccupati e
tesi, invece le donne appaiono più soddisfatte della professione, e sono più estroverse,

Tabella 2 - Confronto tra i punteggi medi ottenuti alle due scale dello STAI da entrambi i
gruppi
M
Gruppo 1

DS
Gruppo 1

M
Gruppo 2

DS
Gruppo 2

F

Ansia di stato

37.72

8.07

33.93

6.41

.531*

Ansia di tratto

35.52

7.09

37.80

3.98

1.29

*p<.05
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Figura 1 - Punteggi medi ottenuti alle scale MMPI in funzione dell’età

Legenda:
Scale cliniche MMPI: D, Depressione, Pd, Deviazione; Pt,
Psicoastenia; Sc, Schizofrenia; Ma, Mania.

più socievoli ed impulsive, anche se mostrerebbero livelli d’ansia più elevati, così
come mostrato nella Tabella 3.
Per quanto riguarda lo stato civile (coniugati vs. single), è emerso che i soggetti non
coniugati dell’intero campione, rispetto ai coniugati, presentano forti preoccupazioni,
infelicità, riservatezza e cattivo umore, a volte introversi e pessimisti. In particolare,
si evidenzia un effetto principale dello stato civile sulla scala Pt (psicoastenia) del
MMPI (45,46 vs. 51,21 F = 4,45; p<.05). Questi soggetti tendono a manifestare
grosse difﬁcoltà nel rapporto interpersonale con i pazienti. Tale situazione è caratterizzata dai fattori stressanti come la politica dell’istituzione (F = 4,31; p<.05),
le abitudini e gli aspetti antisociali (F = 4,24; p<.05) ad es. come sintomo dello
stress presentano l’essere annoiati (F = 5,78; p<.05) e come strategia di coping
preferiscono bere alcolici (F = 5,68; p<.05).
Inﬁne, gli anni di servizio sono stati divisi per convenienza in due classi, una da
0 ai 10 anni e l’altra da oltre 10 anni. Dai risultati sono emerse alcune correlazioni
statisticamente signiﬁcative. Analizzando i dati dello STAI X1 e X2 confrontati
con gli anni di servizio nel settore possiamo affermare che in entrambi i gruppi
sono presenti livelli elevati di ansia. Inoltre, il livello di burnout ha un’incidenza
maggiore negli operatori con meno anni di servizio (anzianità ﬁno a 10 anni), i quali
presentano elevati livelli di ipocondria (r = 0,72; p<.01), sono molto esigenti e si
lamentano della propria salute (r = 0,71; p<.01), mentre gli operatori con più anni
di servizio (oltre 10 anni) sono irritabili, pronti a discutere con gli altri, alienati e
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Tabella 3 - Effetti negativi dello stress lavorativo e scale MMPI e STAI nei due sessi
Uomini
Scale MMPI

Donne

F

M

DS

M

DS

Hs (Ipocondria)

57.60

9.35

51.58

9.52

4.02*

Hy (Isteria)

61.38

7.20

53.47

12.25

6.34*

femminilità)

56.47

9.96

47.26

11.05

7.69*

Pa (Paranoia)

46.90

6.30

42.31

5.15

6.28*

Sc (Schizofrenia)

48.40

7.80

44.63

5.86

2.90*

33.71

6.52

36.52

8.30

1.43*

Mf (Mascolinità-

STAI
Ansia di stato
*p <0.05

preoccupati (v. tabella 4). La relazione fra le categorie professionali e il numero di
anni svolti nel settore socio-sanitario non è risultato signiﬁcativo, indicando quindi
che entrambi i gruppi hanno ottenuto lo stesso livello di performance per i valori
delle scale calcolate.

Tabella 4 - Correlazioni statisticamente signiﬁcative tra anzianità di servizio e punteggi scale
MMPI e STAI
Scale
Hs-Hy(IpocondriaIsteria)
Ansia di stato-di tratto
Pa-Sc (ParanoiaSchizofrenia)
Pt-Sc(PsicoasteniaSchizofrenia)
Ansia di stato-di tratto

Anzianità ﬁno ai 10 anni
r
p
0.75
0.71

0,72

Anzianità oltre ai 10 anni
r
p

,01
,01
0.71

,01

0.78

,01

,01

Di seguito, nella Tabella 5, riportiamo i fattori di rischio della sindrome di burnout
negli operatori della sanità da noi osservati.
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Tabella 5 - I principali fattori di rischio di burnout negli operatori sociosanitari
L’operatore sociosanitario a rischio di burnout secondo i nostri dati è un soggetto:
di giovane età
con sovraccarico di lavoro
con troppo compiti e/o scarsa varietà dei compiti sesso maschile
stato civile non coniugato
personalità fragile emotivamente
manifesta sintomi ﬁsici, psicologici (negativismo, alterazioni dell’umore, scarsa ﬁducia in sé,
irritabilità, scarsa empatia e capacità di ascolto), e reazioni comportamentali sul luogo di lavoro
(introversione, distacco socio-emotivo dal paziente, difﬁcoltà nei rapporti interpersonali)
presenta forti bisogni personali
ha meno anni di servizio nel settore
vive carenza di risorse strutturali e organizzative
vive carenza o addirittura mancanza di supporto sociale sia nell’ambiente lavorativo che
all’esterno

Conclusioni
In linea generale, dal confronto dei risultati ottenuti con l’ipotesi della nostra
indagine, possiamo ritenere che per vivere e lavorare sufﬁcientemente bene e per
provvedere, per quanto possibile, alla cura degli altri è necessario, come affermato
anche dagli altri studi (Strologo, 1993) che le helping professions abbiano innanzitutto cura di se stessi e che siano appositamente formati a riconoscere immediatamente
l’insorgenza di sintomi di esaurimento delle proprie risorse (Maslach e Leiter, 2002;
D’Ambrosio et al., 2012). I risultati ottenuti sembrano essere in linea con quelli
riportati da altri studi presenti in letteratura che attribuiscono al sesso maschile una
personalità fragile emotivamente rispetto a quello femminile (Maslach e Jackson,
1985). Gli uomini, infatti, risentono maggiormente degli effetti negativi che lo
stress lavorativo può generare sul loro vissuto di soddisfazione della propria attività
professionale, mentre le operatrici traggono maggiore soddisfazione lavorativa dalla
relazione d’aiuto (Chambers, Wall e Campbell, 1996). Possiamo affermare che le
differenze trai i due sessi non riguardano la sindrome intesa in senso globale, ma
come ne vengono percepiti gli effetti. Inoltre, l’esperienza del burnout è massima
nei giovani operatori come d’accordo con ricerche effettuate dalla Maslach (1992)
ed è minore nei più anziani ed inoltre è sperimentata più nei non coniugati che nei
coniugati, come dimostrato anche da numerosi altri studi.
I risultati confermano quanto emerge dalla letteratura, che identiﬁca il primo
episodio di burnout più probabile nei primi anni di carriera professionale e quindi
chi ha meno anni di servizio è esposto allo stress lavorativo in misura maggiore dei
colleghi con più anni di servizio (Barling, Kelloway, Frone, 2005).
In conclusione, il tipo di lavoro svolto permette probabilmente una maggiore
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conoscenza dei principali fattori di rischio di burnout legati alle professioni di
aiuto ed alla “presa in carico” delle persone sofferenti. Lo studio ha riguardato un
piccolo numero di operatori sociosanitari e non permette conclusioni deﬁnitive,
ma è di stimolo ad allargare il campione ed approfondire lo speciﬁco legato
all’organizzazione e all’attività professionale. Solo così si potrà intervenire sui sistemi
organizzativi dall’interno delle strutture sanitarie per distribuire le responsabilità,
senza sovraccaricare il singolo operatore, e più libero di essere professionalmente
capace, competente e umanamente attento alla sofferenza umana.
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Parole chiave Tubercolosi, QuantiFERON Gold In-Tube (QFT), Operatori sanitari, Reversione.
Riassunto
Introduzione: Lo screening per la tubercolosi è raccomandato in ambito sanitario.
Obiettivi: Determinare la prevalenza di infezione latente tra gli operatori sanitari di un policlinico
universitario.
Metodi: È stato somministrato il test del QuantiFERON Gold In-Tube (QFT).
Risultati: Positivi al test: 46/939 (5,5%).
Conclusioni: La bassa prevalenza di positività può almeno in parte essere dovuta alla maggiore
attendibilità del QFT rispetto ai tests riportati in letteratura.
Risk of tuberculosis in healthcare workers: risk assessment and medical surveillance
Key words Tuberculosis, QuantiFERON Gold In-Tube (QFT), healthcare workers, reversion.
Summary Tuberculosis screening is recommended for all health care workers. We evaluated the
prevalence of latent tuberculosis infection among 939 hospital workers of Tor Vergata University
teaching hospital in Rome, Italy, in the period 2007-2013, by using the QuantiFERON Gold In-Tube
(QFT) test. The mean age of subjects tested was 31 years. The prevalence of positive subjects (cut-off
0.35 UI/ml) was 5.5% (46/939) and the mean age of those who tested positive was 39 years. The low
rate of positivity may be partly related to the higher reliability of QFT in comparison to tuberculin skin
testing.

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientiﬁca e Pratica

LXXII.2.2016

• 137

A. MAGRINI, L.COPPETA, G. SOMMA, A. NERI, S. GENTILI, G. FIOCCO, A. PIETROIUSTI

Introduzione
Negli operatori sanitari il rischio di contrarre la tubercolosi (TB) è ben documentato[1-3] e pertanto l’adozione di procedure di screening ﬁnalizzate alla sua
prevenzione in ambito sanitario è di fondamentale importanza[4].
La procedura ﬁn qui adottata è rappresentata dal test cutaneo alla tubercolina
(TST), che però presenta alcune limitazioni, quali la cross-reattività in caso di
precedente vaccinazione, i possibili fenomeni di booster causati dalla applicazione
intradermica, ed una sensibilità relativamente modesta. Gli interferon-gamma release
assays (IGRA) sono degli strumenti promettenti per superare queste criticità[5-7].
Dato che gli IGRA si basano su antigeni speciﬁci del Mycobacterium tuberculosis,
la loro applicazione non determina cross-reattività in caso di precedente vaccinazione o in caso di infezione con altri micobatteri; poiché gli IGRA sono un test in
vitro, il problema del boosting nei test in serie è da considerarsi superato; inﬁne,
mostrano una maggiore sensibilità rispetto la test TST[8]. Ancora, nei paesi a
bassa incidenza, i test IGRA hanno mostrato un maggior valore predittivo nella
progressione della malattia[9-11]. Sulla base di queste premesse, si ritiene che
questi test possano migliorare l’efﬁcacia e l’efﬁcienza degli screening negli operatori
sanitari[12]. Tuttavia, l’interpretazione degli IGRA nei test seriali effettuati sugli
operatori sanitari deve essere ancora chiarita del tutto e necessita di un maggior
consenso [7,13-17]. In Italia, l’incidenza di TB negli ultimi anni è stata inferiore a
10 casi di malattia/100.000 abitanti (7,66 nel 2008), soglia entro la quale un Paese
è deﬁnito dall’OMS come “a bassa incidenza”[18]. Nel 2013, a seguito della Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome del 7 febbraio 2013, è stato redatto il
documento “Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi
equiparati” in cui viene contemplato l’utilizzo del Test Quantiferon da solo nelle
popolazioni ad alta prevalenza di soggetti vaccinati o soggetti in cui sono attesi alti
tassi di positività al TST[4].
A partire dal 2007, nel Policlino di Roma “Tor Vergata” in accordo con le linee
guida del Ministero sono state predisposte le seguenti linee guida: tutti i lavoratori
eseguono il test Quantiferon, i lavoratori con QTF positivo eseguono il test TST, i
lavoratori positivi ad entrambi i test vengono valutati per eventuale chemioproﬁlassi,
inﬁne, solo i lavoratori che presentano l’indicazione clinica per la chemioproﬁlassi
accedono al trattamento. In questo lavoro viene riportata la prevalenza della infezione tubercolare latente (TBI) tra gli operatori sanitari del Policlino di Roma “Tor
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Vergata” usando come test di screening il QuantiFERON Gold In-Tube (QFT) in
un lasso di tempo compreso tra il 2007 e il 2013.
Materiali e metodi
Tutti i lavoratori sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il seguente
protocollo sanitario:
1- Visita medica
2- Esami ematochimici
3- Esami strumentali
Lo studio è stato condotto mediante raccolta su tutti i soggetti di un campione di
sangue (1 ml) e successiva determinazione dei valori di IFN-gamma antigene-speciﬁco mediante test Quantiferon-TB Gold (QFT-G, Cellestis, Limited, Carnegie,
Victoria, Australia).
La popolazione studiata è costituita da medici, infermieri, da tecnici di laboratorio e
di radiologia, dal personale in formazione e da dipendenti del settore amministrativo.
Gli esiti del test sono stati classiﬁcati, in accordo con le linee guida interpretative
fornite dal produttore come “positivi” o “negativi” rispettivamente se superiori o
inferiori al cut-off di 0,35 UI/ml di INF-gamma antigene speciﬁco rispetto al controllo negativo.
È stato inoltre condotto un approfondimento al ﬁne di rilevare la positività reparto-speciﬁca presso l’onco-ematologia pediatrica.
Per i soggetti positivi è stato valutato retrospettivamente: l’anno di comparsa
della positività e il periodo di latenza espresso come tempo trascorso tra l’anno del
primo impiego e il primo rilievo anamnestico sierologico di positività; è stato inoltre
valutato il fenomeno dell’eventuale reversione del test Quantiferon nei due anni
successivi al riscontro della positività. I dati sono stati elaborati con il pacchetto
statistico IBM SPSS versione 19.
Risultati
In questo studio è stata presa in esame la popolazione degli operatori sanitari presente in un Policlinico Universitario sottoposta a sorveglianza sanitaria per rischio
biologico da esposizione a tubercolosi con l’utilizzo del test Quantiferon TB gold.
Il numero complessivo dei lavoratori è di 939 di cui 354 maschi e 585 femmine.
L’età media della popolazione è risultata pari a 31,28 anni. È stato eseguito il test
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Quantiferon con il seguente risultato: sono risultati positivi al test 46 soggetti su
939 (pari al 5,51%).
Questo dato, se correlato con il sesso, mostra per le femmine una percentuale di
test negativi pari al 95,45% e di positivi pari al 4,55%, mentre nei maschi si ottiene
una percentuale di test negativi pari al 93,66% e di positivi pari al 6,34%.
L’età media dei dipendenti risultati positivi al test è pari a 39,6.
Degna di nota è la differenza di età tra i soggetti positivi e negativi, infatti l’analisi
dei dati ha evidenziato un’età media per i soggetti maschi positivi di circa 40 anni e
nei soggetti negativi di circa 31 anni, mentre per i soggetti femminili l’età media delle
donne positive al test è risultata essere di circa 37 anni, mentre le donne negative
al test risultano avere un’età media di circa 30 anni.
All’interno del pool dei 46 soggetti risultati positivi al test, si è veriﬁcato in 7 di
essi (15,2%) il fenomeno della reversione.
È stata analizzata la distribuzione di valori del Quantiferon per stato di reversione:

In ragione di quanto sopra, si è provveduto a veriﬁcare se elevati valori di risposta
al test Quantiferon (al di sopra della cosiddetta “zona grigia” compresa tra 0.35 ed
1) si associassero ad una diversa frequenza di reversione del test.
Nei soggetti con test Quantiferon maggiore di 1 UI/mL in prima determinazione,
la percentuale di reversione è risultata essere del 10,8% contro il 33,3% delle reversioni osservate nei soggetti con test basale inferiore a 1 UI/mL. Tale differenza,
anche se rilevante in termini assoluti, non è risultata statisticamente signiﬁcativa
nella valutazione con il test del Chi-quadro, probabilmente in ragione del numero
relativamente basso di soggetti considerati.
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Abbiamo approfondito l’analisi dei dati prendendo in considerazione anche il reparto di onco-ematologia pediatrica in quanto i pazienti di questo reparto provengono
da paesi ad alta endemia e perciò i lavoratori presenti sono soggetti più a rischio.
Su un numero complessivo di 92 lavoratori 65 sono di genere femminile, mentre
27 sono di genere maschile. L’età media dei lavoratori è 40,24 anni.
La distribuzione del reparto in base alle mansioni è descritta nel graﬁco 1.
Su 92 soggetti 5 sono risultati positivi al test Quantiferon, di questi 5 soggetti solo
in uno si è veriﬁcato il fenomeno della reversione.
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Conclusioni
Il test Quantiferon si presenta come uno strumento diagnostico di facile esecuzione
su gruppi di lavoratori esposti, sufﬁcientemente validato nell’uso clinico e dotato di
un buon valore predittivo positivo. Nel nostro studio, la bassa prevalenza di soggetti
positivi al test è in linea con quanto riportato nella popolazione generale italiana, ma
minore rispetto ad altre casistiche relative al personale sanitario (4,5% vs 9,2% di
altre casistiche). Questa bassa prevalenza su personale sanitario nel nostro campione,
è ragionevolmente giustiﬁcata anche dalla giovane età dei lavoratori e quindi da un
ridotto periodo di esposizione. Il dato di prevalenza da noi registrato risulta tuttavia
difﬁcilmente confrontabile con i dati in letteratura anche per la diversa modalità
di screening che nel nostro caso tendeva a mettere in evidenza solo i soggetti “realmente” positivi, escludendo per esempio i vaccinati. Il fenomeno della reversione,
ampiamente descritto in letteratura, si è manifestato nel nostro campione in un
12% di soggetti. Tale fenomeno è apparso più frequente nei soggetti con valore di
test Quantiferon inferiori a 1 UI/mL (10,8% contro il 33,3%). Tale differenza non
è risultata statisticamente signiﬁcativa, probabilmente in ragione del numero esiguo
di lavoratori componenti il nostro campione. Ulteriori studi saranno necessari per
veriﬁcare tali risultati.
Riguardo la prevalenza nei raparti ad alto rischio (onco-ematologia pediatrica),
non si è assistito nel nostro campione ad una differente prevalenza, giustiﬁcandosi
tale dato con una più accurata applicazione delle misure di prevenzione speciﬁca
in tale reparto. In conclusione il test Quantiferon si conferma un utile strumento
diagnostico a disposizione del medico competente nello screening di vaste popolazioni esposte al micobatterio tubercolosis. In particolare dal punto di vista pratico
emergono le seguenti indicazioni: il medico competente deve procedere secondo
le indicazioni del documento Stato regioni del 2013; in caso di positività al test
Quantiferon è necessario associare la determinazione della PCR e se si tratta di prima
determinazione di un esito positivo la radiograﬁa del torace e la visita specialistica
infettivologica anche ai ﬁni della somministrazione di chemioproﬁlassi. I fenomeni
di reversione meritano una particolare attenzione mantenendo sempre attive le
procedure di screening a supporto dell’evidenza di attività della malattia.
Appare tuttavia necessario migliorare le performance dei laboratori analisi sulla
gestione del test e aggiornare le conoscenze del medico competente in merito
all’operatività clinica nei casi di positività al test.
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Riassunto
Il presente lavoro si propone di approfondire nei suoi aspetti medico legali e giuridici la
sperimentazione dei farmaci. Tale percorso di studio passa attraverso diverse momenti, che sono quelli
della deﬁnizione di farmaco secondo l’OMS, la Comunità Europea e la nostra Farmacopea ufﬁciale, della
deﬁnizione di sperimentazione e delle fasi analitiche della stessa nonché della distinzione della ricerca
sperimentale in pura e terapeutica. Insieme agli aspetti prettamente deﬁnitori, dottrinari e teorici, ma
anche pratici, vengono discusse ed analizzate le implicazioni giuridiche, con particolare riferimento
alla Legislazione italiana, e quelle medico legali, con particolare attenzione al consenso informato e
agli effetti sull’uomo della sperimentazione, anche in relazione ad eventuali proﬁli di responsabilità
professionale.
Regulatory aspects and medicolegal considerations regarding clinical drug trials
Key words Drug trials, medicolegal, legislation
Summary This article aims to explore the regulatory and medicolegal aspects of experimental drug
trials. Firstly, the authors provide deﬁnitions of drug according to WHO, the European Community and
our ofﬁcial Pharmacopoeia, and that of experimental studies. They then explain the distinction between
pure or basic research and drug trials and explain the various phases of the latter. Besides providing
deﬁnitions, and exploring doctrinal, theoretical but also practical aspects of drug trials, the authors also
discuss and analyze legislative aspects, with particular reference to the Italian legislative framework, and
medicolegal issues, including informed consent, effects on humans, and professional responsibility.
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Premessa
Un farmaco può essere deﬁnito come una qualsiasi sostanza in grado di indurre,
attraverso le sue azioni chimiche, modiﬁche in funzioni biologiche [1]. Secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), deve intendersi per farmaco qualsiasi
sostanza o prodotto usato, o che si intenda usare, per modiﬁcare o esplorare sistemi
ﬁsiologici o patologici con beneﬁcio di chi lo riceve.
La Comunità Europea e la nostra farmacopea ufﬁciale considerano farmaco, in
senso medicinale, ogni sostanza o composizione avente proprietà curative o proﬁlattiche delle malattie umane ed animali. La somministrazione farmacologica ha come
scopo primario di stabilire una diagnosi e/o di ripristinare, correggere o modiﬁcare
funzioni organiche dell’uomo o dell’animale [2].
Se il farmaco viene identiﬁcato come una sostanza chimica in grado di determinare
variazioni a carico della materia vivente, esso può essere, in determinate dosi o
concentrazioni, medicamento o rimedio, capace quindi di portare miglioramenti
funzionali utili in senso terapeutico o proﬁlattico o sfruttabili in senso diagnostico;
può invece divenire velenoso o tossico quando viene somministrato a più elevate
dosi o concentrazioni, capaci pertanto di determinare variazioni funzionali inutili
o dannose.
In linea di massima quindi molte sostanze chimicamente deﬁnite, in determinate
quantità o concentrazioni si comportano da medicamenti, in dosi superiori o errate
da tossici.
Esistono tuttavia delle condizioni peculiari inerenti al soggetto che assume il farmaco: tra le più rilevanti e degne di rilievo vanno menzionate l’età, l’ambiente,
le situazioni genetiche e le condizioni patologiche che possono rendere tossiche
per l’organismo (pur non essendolo) anche dosi terapeutiche di un farmaco-medicamento.
Per molti farmaci possono aversi azioni sfavorevoli o indesiderate già per dosi o
concentrazioni capaci di esplicare un beneﬁco effetto terapeutico.
Il concetto di tossico o veleno è sempre alquanto aleatorio o relativo [3]; negli
ultimi anni lo sviluppo di nuove sostanze ha modiﬁcato profondamente l’approccio
terapeutico per molte malattie; una delle cause di questo notevole cambiamento è
stato il decisivo miglioramento delle metodiche di sviluppo, di valutazione e modalità
di somministrazione dei nuovi farmaci.
Questo processo è stato notevolmente accelerato dalla disponibilità di nuove
tecnologie, da motivazioni economiche e dal ﬁnanziamento della ricerca medica.
Nella maggior parte dei paesi la sperimentazione dei farmaci è ora regolata da
speciﬁche leggi e viene strettamente controllata da agenzie governative [4].
Il termine sperimentazione, secondo quanto tramandato dalla dottrina, si riferisce
a due grandi categorie:
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- la sperimentazione pura o biologica, di esclusivo interesse scientiﬁco;
- la sperimentazione terapeutica nei confronti del paziente.
Per evidenziare tale differenziazione, peraltro già esplicita nella Dichiarazione di
Helsinki, è possibile affermare che nella sperimentazione biologica il bene della collettività prevale rispetto a quello del singolo, mentre nella sperimentazione terapeutica
è l’opposto. Il primo passo quindi nello sviluppo di un nuovo farmaco è la scoperta
o la sintesi di molecole con potenziale attività farmacologica. Per legge, la sicurezza
e l’efﬁcacia dei farmaci deve essere accertata prima della loro commercializzazione.
La maggior parte degli effetti biologici di una molecola deve essere evidenziata , oltre
che in studi in vitro, anche negli animali da laboratorio prima che possa prendere
l’avvio la sperimentazione nell’uomo [5].
Tali accertamenti, effettuati tramite un attenta e severa analisi scientiﬁca delle
sostanze e dei conseguenti effetti sull’organismo, hanno evidenziato nella casistica
che solo un terzo di tutti i farmaci che vengono sottoposti a sperimentazione clinica
ottengono poi l’approvazione alla vendita [6].
Le fasi della sperimentazione clinica di un nuovo ritrovato medicinale sono inderogabilmente consequenziali e sono le seguenti:
- la prima fase, scientiﬁcamente detta farmacodinamica, è diretta ad accertare
la tollerabilità del farmaco nell’uomo sano e volontario determinandone le capacità di assorbimento e distribuzione, necessarie per comprendere le proprietà
tecniche e speciﬁche della sostanza impiegata;
- la seconda fase, detta sperimentazione terapeutica controllata, è diretta ad
accertare gli effetti del farmaco sul paziente affetto dalla patologia cui il programma sperimentale si riferisce; tale momento è di fondamentale importanza
in quanto, oltre a individuare i vantaggi del farmaco, ha come obiettivo
di trovarne la dose e/o la quantità più efﬁcace, nel tentativo di ridurre al
minimo gli effetti collaterali dovuti ad una residua tossicità o ad una scarsa
tollerabilità;
- la terza fase, detta di sperimentazione terapeutica pianiﬁcata, consiste nella
valutazione dell’efﬁcacia terapeutica del farmaco su un largo campione di
pazienti;
- la quarta fase, detta sperimentazione generalizzata, si ha quando il farmaco,
che già ha ottenuto la registrazione, viene messo in commercio e sperimentato
dai medici che lo prescrivono nelle loro pratiche professionali.
In ciascuna delle prima tre fasi della sperimentazione clinica, i volontari o i pazienti devono essere informati sullo stato dell’indagine in corso sul farmaco, come
pure dei possibili rischi e devono liberamente decidere se dare o meno il consenso
a partecipare allo studio e a ricevere il farmaco [7].
È bene chiarire, tuttavia, a proposito dell’ultima fase, quella cioè della farmaco-
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vigilanza, che al momento dell’entrata nel mercato di un farmaco, solo una parte
delle informazioni di efﬁcacia e di sicurezza relative a esso sono note. Per quanto
riguarda l’efﬁcacia, per esempio, nuovi studi condotti dopo la commercializzazione
del farmaco possono metterne in evidenza l’utilità anche in altre patologie, in nuove indicazioni o in gruppi particolari di popolazione. Relativamente alla sicurezza,
l’utilizzo nella pratica clinica in popolazioni di ampie dimensioni e per lunghi periodi
di tempo può fare emergere reazioni avverse rare, o a lungo periodo di latenza non
osservate in precedenza [8].
La legislazione italiana
Le norme che in materia di sperimentazione clinica si sono accumulate nel tempo
a partire dal 1977 sono circolari e regolamenti emanati nella forma di decreti del
Presidente della Repubblica o di decreti ministeriali [9]. Questo complesso di norme,
talora assai minuziose, ha natura di strumento tecnico-amministrativo di controllo
dell’attività sperimentale.
In Italia, il D.M. del 28 luglio del 1977 e alle successive modiﬁche, è stato il primo
che anche sotto il proﬁlo scientiﬁco ha regolamentato tale opera di valutazione riguardo alla composizione ed innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione,
demandando tali compiti all’Istituto Superiore di Sanità.
Sempre con D.M. del 27 aprile del 1992, venivano poi stabilite le disposizioni
riguardanti la documentazione tecnica da presentare a corredo delle domande di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Più di recente, sempre con un D.M. del 15 luglio del 1997, quello che allora si
chiamava Ministero della Sanità, recepiva le linee guida dell’Unione Europea di buona
pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali. Per buona
pratica clinica si intende uno standard internazionale di etica e qualità scientiﬁca cui
fare riferimento per la progettazione, la conduzione, il monitoraggio, la veriﬁca e la
registrazione delle analisi relative agli studi che coinvolgono soggetti umani.
Tale pratica scientiﬁca, recepita ed attuata da numerosi Paesi, garantisce che i
dati ed i risultati riportati siano attendibili ed accurati e che siano tutelati i diritti,
l’integrità, la riservatezza e la sicurezza del benessere dei soggetti partecipanti allo
studio, in conformità con i principi stabiliti dalla dichiarazione di Helsinki [7].
L’esplicito obiettivo che il Ministero esprimeva nell’adottare tali linee guida era
“fornire uno standard comune a Unione Europea, Giappone e Stati Uniti per facilitare la mutua accettazione dei dati clinici da parte delle autorità regolatorie di
queste aree geograﬁche”.
Il D.M. del 18 marzo del 1998 riguardava le linee guida di riferimento per l’istituzione e il funzionamento dei Comitati Etici.
I menzionati Comitati, organismi indipendenti, costituiti in gran parte da medici e
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giuristi e da altre ﬁgure professionali qualiﬁcate in materia, hanno la responsabilità di
garantire e tutelare i diritti , la sicurezza e il benessere dei soggetti che prendono parte
ad uno studio clinico e di fornire pubblica garanzia di tale tutela. La composizione,
la funzione e l’operatività di tali Comitati sono state ulteriormente regolamentate
dal D.M. del 23 novembre del 1999, del 12 maggio del 2006 e, più recentemente,
dal D.M. del 8 febbraio 2013.
Con i D.M. del 19 marzo e del 7 ottobre del 1998 si stabilivano poi i criteri e i
requisiti minimi per il riconoscimento di idoneità dei centri per la sperimentazione
clinica dei medicinali, estendendo l’attività di sperimentazione clinica dei medicinali di fase I sui volontari sani, anche a strutture private, ma solo se in possesso di
requisiti di riconoscimento di idoneità alla sperimentazione rilasciata dalla azienda
sanitaria locale (ASL) competente per territorio. Alcune modiﬁche ed integrazioni
sono poi state apportate dal D.M. del 7 novembre del 2008.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 439 del 21 settembre del 2001 emanava un regolamento di sempliﬁcazione delle procedure per la veriﬁca e il controllo
di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali. Tale regolamento disciplina le
procedure per l’accertamento della composizione e innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova produzione prima della sperimentazione clinica sull’uomo, veriﬁcando
la qualità e la sicurezza d’impiego del prodotto farmaceutico.
Secondo il D.lgs. 211 del 2003 per sperimentazione clinica si intende qualsiasi
studio sull’uomo ﬁnalizzato a scoprire o veriﬁcare gli effetti clinici, farmacologici
e altri effetti farmacodinamici di uno o più medicinali sperimentali, e a studiarne
l’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l’eliminazione, con l’obiettivo di
accettarne la sicurezza ovvero l’efﬁcacia. Elemento centrale di ogni sperimentazione è il Protocollo, cioè il documento in cui vengono descritti l’obiettivo o gli
obiettivi, la progettazione, la metodologia, gli aspetti statistici e l’organizzazione
della sperimentazione.
Con il D.M. del 17 dicembre del 2004 il Ministero della Salute indicava le prescrizioni e le condizioni di carattere generale, relative all’esecuzione delle sperimentazioni
cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai ﬁni del miglioramento
della pratica clinica, quale parte integrante dell’assistenza sanitaria. In particolare
l’art. 1 del sopramenzionato provvedimento speciﬁcava quali dovessero essere le
caratteristiche del promotore della sperimentazione.
Degno di rilievo è il D.lgs. n. 200 del 2007 in quanto oltre a recepire le varie direttive comunitarie del 2005 sui principi e sulle linee guida dettagliate ed aggiornate
per la buona pratica clinica, ha indicato e sancito i requisiti di base sia sulle modalità
di fabbricazione che di importazione di tali medicinali.
Il fatto che i principi di buona pratica clinica siano ribaditi più volte nella normativa
nazionale ed internazionale ne sottolinea l’importanza e ne suggerisce un’attenta
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e ponderata lettura. Infatti tutte le regole procedurali derivano dalla necessità di
osservare singolarmente e complessivamente questi principi. Essi rappresentano
una guida nella scelta del contenuto dei documenti che è necessario compilare per
sottoporre una richiesta di esecuzione di una sperimentazione clinica. L’osservanza
della buona pratica clinica è prevista dall’articolo 4 del medesimo D.lgs. 200 del
2007 valido sia per le sperimentazioni industriali che per quelle no proﬁt.
L’organizzazione di ricerca a contratto (CRO) è una persona ﬁsica ovvero un’organizzazione esterna che promuove, gestisce e ﬁnanzia uno studio clinico (sponsor),
delegando ad altri soggetti, con contratto scritto una o più responsabilità, mansioni
o funzioni relative ad uno studio clinico. La deﬁnizione dei requisiti minimi per le
CRO nell’ambito delle sperimentazioni cliniche è stata stabilita dal D.M. del 31
marzo del 2008.
Il D.M. del 14 luglio del 2009 esplicita i requisiti minimi e i massimali delle polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei
medicinali. L’art. 1 in particolare afferma che il promotore della sperimentazione
clinica deve presentare al Comitato Etico una polizza assicurativa che faccia esplicito
riferimento allo studio interventistico proposto, con la descrizione degli elementi
essenziali, previsti dallo stesso Decreto. La polizza assicurativa deve garantire
speciﬁca copertura al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall’attività di
sperimentazione, per l’intero periodo della stessa, a copertura della responsabilità
civile dello sperimentatore e del promotore, senza esclusione dei danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale o imputabili a negligenza,
imprudenza e imperizia o per inosservanza di leggi e regolamenti.
Con l’articolo 12 comma 9 della legge n. 189 del 2012 recante “Disposizioni urgenti
per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della
salute”, comunemente conosciuta come legge Balduzzi, sono trasferite all’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA) le competenze in materia di sperimentazione clinica
dei medicinali attribuite all’Istituto Superiore della Sanità. Il comma 12 dell’articolo
12 di tale legge impone che a decorrere dal 1° luglio del 2013 la documentazione
riguardante studi clinici sia gestita esclusivamente con modalità telematiche, attraverso i modelli standard dell’Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica
(OsSC) dei medicinali dell’AIFA. Le modalità di gestione della documentazione è
stata ulteriormente chiarita dalla Determina dell’AIFA del 7 gennaio del 2013.
Con la Determinazione del 20 settembre del 2012 l’AIFA ha adottato le linee
guida del giugno del 2011 della C.E. e istituito una banca dati nazionale relativa
al monitoraggio della sicurezza dei medicinali in sperimentazione clinica. Questo
è stato fatto per rendere disponibili in formato elettronico all’AIFA e ai comitati
etici le reazioni avverse gravi e inattese nazionali e i Development Safety Update
Reports delle sperimentazioni cliniche con almeno un centro in Italia.
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Il ruolo dei trials clinici nella sperimentazione e nella valutazione dell’efﬁcacia
terapeutica e farmacologica
Per trial clinico si intende una ricerca condotta per raccogliere dati sulla sicurezza e sull’efﬁcacia di nuovi farmaci. Nei trials vengono effettuate numerose analisi
statistiche allo scopo di trovare qualche differenza signiﬁcativa tra i diversi gruppi
di partecipanti. La loro realizzazione dipende dalla disponibilità dei partecipanti ad
esporsi ai rischi della randomizzazione terapeutica e di sottoporsi a terapie farmacologiche non approvate.
I trials controllati e randomizzati costituiscono attualmente il gold-standard della
ricerca per valutare l’efﬁcacia dei farmaci ed hanno un ruolo fondamentale nel progresso della conoscenza medica. Tuttavia, i dati effettivi sono detenuti dall’industria
farmaceutica e dai ricercatori, ritenuti i legittimi proprietari dei risultati sperimentali,
che possono decidere di non pubblicarli o di farlo in maniera parziale. Impedire
alla comunità scientiﬁca e ai pazienti di accedere ai risultati dei trials nella loro
completezza aumenta i rischi e determina un consumo inutile di risorse. Il problema
della mancata pubblicazione dei trials è conosciuto da molti anni ed è ampiamente
documentato ma non è mai stato risolto in maniera deﬁnitiva [10].
L’esposizione dei partecipanti a rischi anche potenzialmente gravi è giustiﬁcato
eticamente dal fatto che la società avrà un potenziale vantaggio consistente nella
possibilità futura di poter utilizzare nuovi farmaci nella terapia. Ma, dato che i rischi
che si corrono a causa della partecipazione ai trials possono essere signiﬁcativi, è
importante offrire delle garanzie per proteggere gli interessi dei partecipanti allo
studio sia prima che dopo il trial [11]. Queste garanzie possono avere diverse forme,
quali la supervisione da parte dei comitati etici, il consenso informato e le schede
di monitoraggio dei dati e della sicurezza.
Il consenso informato è certamente necessario in tutti i trials clinici, ma non è
sufﬁciente per considerare etica una ricerca clinica [12]. Al contrario, alcune tra le
più dibattute controversie etiche contemporanee, come ad esempio la ricerca clinica
nei paesi in via di sviluppo, l’uso di placebo e il coinvolgimento di minori, sollevano
problematiche non tanto riguardo il consenso informato ma piuttosto sui criteri della
selezione dei partecipanti, sul rapporto rischio-beneﬁcio e sul valore della ricerca
per la società. Dal momento che il consenso informato non assicura l’eticità di una
ricerca, è fondamentale avere un quadro sistematico e coerente che includa tutti
gli aspetti etici più utili per la valutazione degli studi clinici [13, 14].
L’obiettivo generale della ricerca clinica è quello di sviluppare la conoscenza applicata al miglioramento della salute e di accrescere la conoscenza della ﬁsiologia
umana. I soggetti che partecipano a tale ricerca sono i mezzi che garantiscono questa
conoscenza. Dal momento che si mettono delle persone a rischio di danni per il
bene di altri, la ricerca clinica può essere potenzialmente accusata di sfruttare gli
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esseri umani [15]. I requisiti etici per la ricerca clinica mirano a ridurre al minimo
la possibilità di sfruttamento, garantendo che i partecipanti alla ricerca non siano
solamente sfruttati, ma siano trattati con rispetto, mentre essi contribuiscono al
benessere della società.
Alcuni autori hanno proposto dei requisiti utili a fornire un quadro sistematico e
coerente allo scopo di valutare l’eticità di una ricerca clinica [16]. Lo scopo principale di questa proposta è quello di valutare da un punto di vista etico l’attuazione
e la revisione dei singoli protocolli clinici.
Per prima cosa, i trials clinici devono essere mirati ad un miglioramento apprezzabile della salute. Questo signiﬁca che devono essere eseguiti preliminarmente degli
studi epidemiologici, ﬁsiopatologici ed etiologici a supporto di un tale intervento.
La ricerca deve essere condotta in maniera metodologicamente rigorosa ed avere
un obiettivo scientiﬁcamente chiaro [17]. Inoltre, la selezione dei partecipanti deve
essere equa e mirata, cioè gli obiettivi scientiﬁci dello studio devono essere i criteri
principali per scegliere i gruppi e gli individui che saranno reclutati ed iscritti nel
trial. La necessità di assicurare alti standard di sicurezza e di qualità alla ricerca
clinica richiede poi che almeno tre condizioni siano soddisfatte: i rischi potenziali a
cui vengono esposti i partecipanti siano minimizzati, i beneﬁci siano incrementati il
più possibile, e il rapporto rischio-beneﬁcio sia sempre il minore possibile. Un altro
aspetto importante è la necessità di avere un sistema indipendente di valutazione
della ricerca clinica, garantendo, nei limiti del possibile, che le persone che si iscrivono nei trials siano trattate in maniera etica e che alcuni segmenti della società
non beneﬁcino di un uso improprio di altri esseri umani.
Implicazioni medico legali della sperimentazione farmacologica
La legittimità etica, deontologica e giuridica della sperimentazione dei farmaci
sull’uomo è oggi uniformemente riconosciuta mediante i principi espressi nei codici
deontologici di diversi paesi, specialmente dell’Unione Europea [18]. Tale uniformità, frutto anche e soprattutto di recepimento reciproco di norme e regolamenti, può
essere espressa sulla scorta anche di una speciﬁca produzione legislativa fortemente
delineata in alcuni paesi quali gli USA e la Germania [19]. La sperimentazione può
essere comunque ammessa se non contraddice il rispetto della persona e della sua
dignità; l’interesse del singolo soggetto, con preventiva stimata proporzionalità positiva tra rischi da affrontare ed utilità degli obiettivi perseguiti; l’obbligo del “neminem
laedere”, secondo criteri di ragionevole prevedibilità degli eventi e mediante rigorosa
veriﬁca della scientiﬁcità della ricerca; inﬁne, garantire un valore sociale della ricerca
valutato in riferimento non solo ai costi economici ma anche alla qualità dei beneﬁci
attesi [20]. E’ evidente, quindi, che il criterio dirimente per stabilire la liceità della
sperimentazione non può consistere nella previsione di una completa assenza di
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rischi, ma si deve pretendere massima accortezza afﬁnché gli stessi siano ridotti al
minimo e che possibilmente siano rischi calcolati e di lieve entità. D’altronde, la
dottrina medico legale e il pensiero giuridico hanno teorizzato lo spostamento dalla
tutela della semplice integrità ﬁsica individuale (ex articolo 5 Codice Civile) a quella
della più articolata concezione della tutela della salute (ex articolo 32 Costituzione),
ormai complessivamente intesa, secondo le ben note direttive dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), come stato di completo benessere ﬁsico, psichico e
socio-relazionale. Tale spostamento di prospettiva ha in qualche modo sancito la
legittimità etico-deontologica e soprattutto giuridica dell’emergenza di un rischio
nel saggio sperimentale. Il che porta a cogliere una evoluzione normativa e giurisprudenziale secondo cui, a condizione che non venga leso il diritto primario alla
salute, l’integrità ﬁsica non risulta sempre e comunque inviolabile, potendo subire
rilevanti attenuazioni anche ove non ricorra un bene diretto ed immediato per la
salute del soggetto ma un bene traslato (psichico, affettivo, morale, eccetera) per
di più inquadrabile nel principio di solidarietà sociale [21].
Ne consegue l’illegittimità di qualsiasi sperimentazione che comporti la possibilità di un danno alla salute per sua conseguenza ma l’ammissibilità di quegli studi
sperimentali che, pur gravati dal rischio di provocare reazioni avverse anche gravi
potenzialmente produttive di diminuzione permanente dell’integrità psico-ﬁsica,
trovano valida discriminante proprio nel proporzionale perseguimento, come ﬁne
ultimo, della salute del singolo. In particolare, la sperimentazione farmacologica
in fase tre, cioè la fase della valutazione dell’efﬁcacia a breve e a lungo termine
del farmaco su un campione ampio e rappresentativo di pazienti, va ritenuta legittima se intrinsecamente orientata verso il miglioramento dello stato di salute
dei soggetti sottoposti allo studio e cioè di preponderanza di potenziali vantaggi
primariamente individuali e secondariamente collettivi su possibili danni alla
persona [22].
In Italia la disciplina della sperimentazione clinica sull’uomo fa essenzialmente
riferimento alle norme di comportamento del Codice deontologico dei medici, alle
raccomandazioni del Comitato Nazionale per la Bioetica espresse nel documento del
17 novembre 1992 e, ad una disomogenea, limitata, quanto incostante produzione
legislativa [23] scanditasi attraverso alcune circolari del Ministero della Sanità oltre
a sporadiche normative regionali.
La legge 519/73 (e relativo decreto attuativo del 1977) sancisce che spetta
all’Istituto Superiore di Sanità, l’accertamento preliminare della composizione e
dell’innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione.
La legge 833 del 1978, istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale, attraverso i disposti degli articoli 4, 5 e 6 lettera c) e 29 lettera d), rinviava ad apposita legge statale
la regolamentazione della sperimentazione sull’uomo. Tale speciﬁca legge non vi è
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stata, ma la stagnante inoperosità dei predetti disposti è stata superata a partire dal
1992 dal singolare dinamismo produttivo di numerosi decreti ministeriali in tema
di ricerca farmacologica, taluni dei quali pongono delicati problemi di raccordo tra
norme etiche e loro vidimazione legale.
In effetti, il D.M. 27 aprile 1992 prima e i D.M. 15 luglio 1997 e 18 marzo 1998 poi
e, per ultima, la Determinazione del 20 settembre del 2012 dell’AIFA recepiscono
integralmente le norme europee di buona pratica clinica.
E’ evidente che con l’emanazione di norme statali giuridicamente vincolanti e Direttive, puntigliosamente regolatrici di molteplici aspetti della sperimentazione, sono
venuti a delinearsi compiti, funzioni e competenze che hanno accelerato i processi di
ricerca, produzione e commercializzazione dei farmaci, sempre più “belli ed efﬁcaci”
ma hanno spianato anche la strada a nuovi casi di responsabilità professionale ﬁno ad
oggi ignoti o solo vagamente immaginati. Un’analisi esaustiva dei possibili determinanti di responsabilità relativa a ciascuna delle ﬁgure, strutture o istituzioni chiamate
in causa nell’ambito della sperimentazione clinica richiederebbe l’evidenziazione dei
complessi ruoli e dei diversi livelli di coinvolgimento nell’autorizzazione, controllo
ed esecuzione delle molteplici procedure previste nei decreti ministeriali che si sono
succeduti sugli aspetti regolatori, etici e scientiﬁci della sperimentazione clinica a
partire dal 1992, la cui inosservanza possa causare danni giuridicamente rilevanti di
interesse medico legale a carico dei soggetti che partecipano alla sperimentazione
stessa o delle strutture sanitarie in cui questa si realizza [24].
Lo sperimentatore non è esente da giusti oneri indennitari anche indipendentemente dalla sua colpa, dai quali può essere sollevato da una adeguata copertura
assicurativa sempre che questa preveda, però, espressamente l’ipotesi del danno da
responsabilità oggettiva. Tuttavia, generalmente le compagnie assicurative coprono
il più frequente rischio da responsabilità soggettiva.
Ne consegue che il ristoro di un danno per responsabilità oggettiva rimane direttamente a carico dello sperimentatore, eventualmente in solido con il Comitato Etico
della struttura in cui avviene la sperimentazione, il quale è a sua volta responsabile
di non aver adeguatamente vigilato sia sulle procedure di sperimentazione che sulla
presenza di idonea copertura assicurativa sui singoli soggetti sottoposti alla ricerca.
Il D.M. 18 marzo 1998 relativo alle linee guida di riferimento per l’istituzione e il
funzionamento dei comitati etici dispone infatti al punto 5.2: “il Comitato veriﬁca
che lo sponsor, o i fondi di ricerca ad hoc, garantiscono un’idonea copertura assicurativa dei soggetti in sperimentazione che li tuteli da qualunque danno direttamente
o indirettamente derivante dalla sperimentazione, nonché la copertura assicurativa
degli sperimentatori”.
In questo senso, è dato ormai acquisito lo scenario in cui molteplici e gravose
responsabilità si pongono per i comitati etici nel loro ruolo di pubblica garanzia
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relativa ai diritti, alla sicurezza e al benessere dei soggetti che partecipano ad una
sperimentazione clinica di medicinali.
I menzionati comitati, nati per fornire una consulenza etica, ﬁniscono inevitabilmente con il dare giudizi e pareri che hanno conseguenze giuridiche.
Alla luce delle funzioni e dei compiti a loro attribuiti dai decreti ministeriali 18
marzo 1998, 23 novembre 1999, 12 maggio 2006 e, più recentemente, dal D.M.
8 febbraio 2013, i Comitati etici si conﬁgurano come organi amministrativi che
esprimono pareri tecnici obbligatori e vincolanti in tale ambito. Le responsabilità
per i membri del Comitato Etico può ricorrere nei confronti dei soggetti coinvolti
nella sperimentazione per errati pareri (azione) o, con maggiore probabilità, per
mancato controllo (omissione), in situazioni causalmente produttive di eventi pregiudizievoli. Si tratta di una serie di accresciute, ampie e diversiﬁcate incombenze
che richiedono grande impegno professionale, sottoponendo, nel contempo, a non
trascurabili rischi personali di coinvolgimento giudiziario.
Il quadro giuridico e normativo che riguarda le terapie innovative è quindi una
questione importante sulle quali si può apprezzare, almeno per quanto riguarda
alcuni aspetti, una mancanza di consenso su tutta una serie di questioni [25]. Il più
volte citato D.M. 18 marzo 1998 pone in rilievo che “poiché il consenso informato
rappresenta una forma imperfetta di tutela del soggetto, l’ottenimento del consenso
informato non è una garanzia sufﬁciente di eticità e non esime il Comitato dalla
necessità di una valutazione globale della sperimentazione”. Il consenso da solo non
conferisce legittimità etico-deontologica e giuridica alla ricerca, ma lo fa contestualmente alla preliminare fondatezza scientiﬁca di questa, in termini, soprattutto, di
piena evidenza di correttezza delle premesse scientiﬁche e di assoluto rigore metodologico della sperimentazione clinica da intraprendere [26].
Molto spesso si può veriﬁcare, infatti, un contrasto tra gli interessi del soggetto,
inteso come paziente bisognoso di cure, e gli scopi della sperimentazione, della quale
il soggetto deve essere consapevole e informato [27].
I valori etico/giuridici più importanti che derivano dall’inserimento dei pazienti
nella ricerca clinica farmacologica sono la volontà di non nuocere (prevenire o
attenuare danni), la reciproca ﬁducia all’interno del rapporto sperimentatore/partecipante, il rispetto della dignità personale e l’autonomia di scelta nel processo
decisionale che deriva dalla corretta conoscenza e consapevolezza e, non ultima,
la privacy delle informazioni personali [28]. Per questo motivo, coloro i quali sono
coinvolti, a diverso titolo, nei vari aspetti della ricerca che prevede la partecipazione
di soggetti umani alla sperimentazione, devono essere consapevoli e ben informati
del contesto normativo nel quale si muovono e sul suo impatto effettivo nell’attività
sperimentale; particolare competenza è pertanto necessaria dei principi etici che
sono alla base delle norme giuridiche esistenti.
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Nota di Approfondimento
Dopo Expo 2015
Vittorio Carreri
Coordinatore onorario del Collegio degli Operatori di prevenzione, di sanità pubblica e delle Direzioni
sanitarie della SItI.

Intervento conclusivo del dottor Vittorio Carreri, coordinatore onorario del Collegio
degli Operatori di prevenzione, di sanità pubblica e delle Direzioni sanitarie della
Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva, Sanità Pubblica(SItI).
Convegno su “Malnutrizione fra prevenzione e cura”. Verona, 9 dicembre 2015
Abbiamo partecipato attivamente ad un ottimo convegno organizzato dalla
Azienda ULSS 20 della Regione del Veneto e della Sezione triveneta della SItI.
Una decina di relazioni si sono concentrate con esperienze nazionali specie su”la
prevenzione utile in sicurezza alimentare e nutrizionale: governance integrata ed
evidenze scientiﬁche”. La lezione magistrale del prof. Giorgio Dobrilla, già primario
gastroenterologo dell’Ospedale di Bolzano, ha affrontato con straordinaria chiarezza
e competenza il tema della: “Aleatorietà: subdolo nemico della buona medicina”. Il
dottor Michele F. Panunzio del SIAN di Foggia ha fatto un prezioso aggiornamento
sulla “Sicurezza alimentare e nutrizionale: le evidenze scientiﬁche nella prevenzione
dei tumori”. Di particolare rilevanza teorico e pratica il contributo della dottoressa Elena Alonzo(Catania), coordinatrice del Gruppo di Lavoro nazionale della
SItI”Alimentazione e Nutrizione” su “Nutrire il pianeta dopo EXPO 2015”. Nella
Sua relazione ha messo in luce l’attività e risultati ottenuti dai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione , specie dei SIAN. I risultati anche in materia di prevenzione,
vigilanza, controllo delle derrate alimentari e delle acque utilizzate per il consumo
umano, pongono il nostro Paese al primo posto nella Unione Europea. Come in
ogni evento tecnico, scientiﬁco, organizzativo nel campo della prevenzione e della
sanità pubblica, specie nel dibattito ﬁnale, sono stati posti quesiti che dimostrano
che resta molto da fare per una prevenzione utile, trasparente, efﬁcace. Vediamone
alcuni aspetti di interesse generale:
1) Uno dei dirigenti del Servizio Veterinario della Regione del Veneto ha affermato sorprendentemente che i Servizi Veterinari sia regionali che delle Aziende
Sanitarie Locali dipendono dal Ministero della Salute come i NAS dei Carabi-
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nieri. Forse intendeva dire che essi fanno parte del SSN. Si è dimenticato che,
almeno per ora, la Sanità è materia che compete essenzialmente alle Regioni e
alle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Allo Stato centrale compete
di deﬁnire i principi per la tutela della salute e l’aggiornamento con le Regioni
dei Livelli Essenziali di Assistenza(LEA).
2) In base alle normative nazionali e ai contenuti qualiﬁcanti della Riforma Sanitaria del 1978, i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL sono strutture operative,
diffuse nel territorio, unitarie, multisciplinari ed interdisciplinari, dotate di
apposito budget. Per gli anni 2014-2018 in base all’accordo “Stato-Regioni”
del novembre 2014, i Dipartimenti di Prevenzione sono responsabili della attuazione sia del Piano Nazionale Prevenzione, quinquennale, che soprattutto
dei relativi Piani Regionali Prevenzione(PRP).
3) La formazione dei professionisti della salute è assai carente. Stato-RegioniUniversità devono provvedere con urgenza ad attuare una più responsabile e
concreta programmazione, utilizzando di più le strutture eccellenti che sono
abbastanza numerose nel SSN da Trieste a Ragusa.
4) Molti soggetti per ragioni di potere o per obiettivi e scopi assai discutibili, vanno
predicando in ogni occasione che si deve assegnare in via esclusiva la sanità allo
Stato centrale e burocratico, togliendo alle Regioni la competenza, purtroppo
spesso mal utilizzata. Si tratta di un ritorno pericoloso al passato che molti di
noi hanno conosciuto e giudicato assai negativamente. Per la prevenzione e la
sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, il mancato decentramento, radicamento al territorio ed esercizio della partecipazione e del controllo democratico
sulle attività sanitarie e socio-sanitarie, potrebbe signiﬁcare la ﬁne della sicurezza
sociale per decine di milioni di persone, specie le più deboli.
5) La sicurezza alimentare non può essere disgiunta da quella nutrizionale. Essa
inoltre non può essere monopolio di una sola disciplina, tanto meno di quella
veterinaria. Ex ministri della salute hanno proposto e fatto approvare al Parlamento leggi sanitarie corporative, inattuabili e forse dannose per la salute
pubblica. C’è bisogno invece di una maggiore e più convinta collaborazione da
parte degli operatori dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione.
6) Va superato l’equivoco, grave e devastante, che il referendum abrogativo del
1993, abbia tolto alle UUSSLL del SSN con i controlli ambientali anche l’igiene
ambientale che resta al contrario una funzione ed un compito importante ed
irrinunciabile delle ASL. Il rapporto”Ambiente e Salute” come quello”Alimenti,
Nutrizione e Salute” devono essere priorità assolute e strategiche del SSN, specie
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se le Regioni vogliono tutelare meglio la salute pubblica e salvaguardare l’ambiente. In particolare va precisato che alle Agenzie Regionali per la Protezione
dell’Ambiente(ARPA) spettano solamente i controlli ambientali. Che cosa fa
male o bene alla salute è un compito del SSN, specie delle ASL.
7) Non è pensabile che si possa fare prevenzione utile ed efﬁcace senza una
idonea rete di Laboratori di Sanità Pubblica(LSP) specie in materia di Igiene
Pubblica, di Igiene e Sicurezza Alimentare e Nutrizionale, di Prevenzione e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. La rete nazionale e regionale dei LSP deve
recuperare, integrare, potenziare, ammodernandoli, i Presidi Multizonali di
Prevenzione(PMP) almeno in quelle Regioni che non li hanno soppressi, con
gli Istituti Zooproﬁlattici Sperimentali che devono far parte del SSN e con gli
Istituti che dovrebbero essere Laboratori di riferimento delle ASL, specie dei
Dipartimenti di Prevenzione. Va dunque modiﬁcata la normativa autonomistica dell’Istituto Superiore di Sanità che deve recuperare, in un unico Centro
nazionale, anche l’ex Istituto Nazionale di Ricerca per l’Alimentazione e la
Nutrizione(INRAN), improvvidamente soppresso in questi anni, l’ex Istituto
Superiore per la Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro(ISPESL), assurdamente e strumentalmente fatto conﬂuire nell’INAIL. Vanno regolamentati
con la massima trasparenza i rapporti tra il SSN e i Laboratori competenti delle
Università, del CNR, di ISPRA, anche se questa ultima istituzione appartiene
alla Unione Europea(UE).
Il SSN deve essere ammodernato e decisamente qualiﬁcato. La prevenzione e la
sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, nonché l’Igiene degli alimenti, la sicurezza
alimentare e nutrizionale, la tutela della salute dei consumatori non possono più
continuare a rappresentare la “cenerentola” del SSN e l’unico LEA nel quale per
assurdo si “risparmia” rispetto alle risorse indispensabili, il 5% della spesa sanitaria,
assegnate. In Italia si sta da troppo tempo ledendo un diritto costituzionale per
molte persone a godere di una reale ed indispensabile tutela della salute individuale
e collettiva.
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Virus Zika: una panoramica di sanità pubblica
su epidemiologia, clinica e prevenzione
Gian Loreto D’Alò, Marco Ciabattini, Laura Zaratti*, Elisabetta Franco*

*

Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”
Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Parole chiave Virus Zika, Vettori, Microcefalia, Prevenzione, Sindrome di Guillan-Barré
Riassunto
Il virus Zika, un arbovirus trasmesso da zanzare e scoperto negli anni ’40, ha causato
negli ultimi 10 anni diverse epidemie nel Paciﬁco e in Sud America. L’attenzione della sanità pubblica,
dei media e della politica è stata attirata dalle crescenti evidenze di una correlazione dell’infezione con
anomalie fetali e sindrome di Guillan-Barré, e dalla rapida diffusione del virus: ad aprile 2016, 62 paesi
ne hanno riportato la trasmissione autoctona. La presenza di vettori competenti negli USA e in Europa
meridionale desta preoccupazione: oltre ai mezzi di prevenzione individuali, sono allo studio metodiche
per il controllo dei vettori e si auspica la produzione di un vaccino. Nuove linee guida per la prevenzione
sono state pubblicate tenendo conto delle evidenze sulle possibili vie di trasmissione sessuale e verticale
e per una rapida diagnosi dell’infezione e delle complicanze.
Zika virus: a public health overview on epidemiology, clinical practice and prevention
Key words Zika virus, Vectors, Microcephaly, Prevention, Guillan-Barré Syndrome
Summary Zika virus is an arbovirus mainly transmitted by mosquitoes bites. During the last months,
the attention of Public Health Institutions has been drawn by a signiﬁcant increase of microcephaly cases
in Brasil and analyses highlighted a connection between Zika virus infection in pregnant women and
fetal microcephaly. Since 2015, many Zika virus outbreaks have been identiﬁed in South America and
there is concern about the spread of the virus in areas where competent vectors are present. Nowadays,
vaccination is not available and prevention is based on individual measures and on vectors control.
This review of the most recent studies give an overview on the Zika problem.
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Introduzione
In questi ultimi mesi l’attenzione della sanità pubblica è stata catturata dall’allarme
suscitato per la segnalazione di un importante aumento di casi di microcefalia in
alcuni Stati del Brasile. Le analisi condotte hanno evidenziato un’associazione tra
i casi di microcefalia e l’infezione delle madri da parte del virus Zika, un arbovirus
trasmesso prevalentemente dalla puntura di zanzare. L’epidemia del virus Zika in
Brasile sta preoccupando per la possibile diffusione del virus al di fuori dell’America
Latina e le Istituzioni coinvolte nella sanità e nella prevenzione si sono attivate dando un’importante risonanza al problema. La possibilità di infezione umana da virus
Zika era già nota dagli anni ‘50 del secolo scorso, ma la correlazione con epidemie e
complicanze gravi, quali alterazioni nel feto e sindrome di Guillain-Barré (GBS), è
stata evidenziata solo recentemente e numerosi studi si stanno svolgendo per analizzare il virus e patologie correlate. Questi studi potrebbero portare allo sviluppo di
un vaccino, che per il momento è ancora nelle prime fasi dello sviluppo, per il quale
c’è una grande richiesta e attesa. Questo lavoro fornisce al lettore un’esauriente
panoramica sull’epidemiologia e sui possibili interventi preventivi.
Il virus e le origini
Il virus Zika (ZIKV) è un arbovirus della famiglia Flaviviridae ed ha un genoma
caratterizzato da un RNA a singolo ﬁlamento a polarità positiva che codiﬁca per proteine strutturali (il capside, il precursore della membrana, l’envelope) e non strutturali
(NS) 1,2. ZIKV è strettamente correlato al virus Spondweni; entrambi appartengono
al gruppo dei ﬂavivirus trasmessi da zanzare, del quale fanno parte anche il virus della
febbre gialla (YFV), il virus della Dengue (DENV), il virus dell’encefalite giapponese
(JEV) e il virus “West Nile” (WNV) 3. ZIKV fu isolato per la prima volta nel 1947 in un
territorio boscoso dell’Uganda, denominato Zika, dal siero di scimmie Rhesus durante
uno studio sulla febbre gialla. L’anno seguente, l’agente venne isolato da zanzare Ae.
africanus catturate nella stessa area 4. Nel 1952 ZIKV venne isolato per la prima volta
dal sangue umano e negli anni seguenti vennero descritti come sintomi attribuibili alla
presenza del virus cefalea, febbre, malessere e rash maculopapulare 5-7.
Epidemiologia
Successivamente alla scoperta in Uganda, tra il 1951 e il 1981 la presenza del virus
venne confermata in diversi Stati africani. Studi svolti tra il 1971 e il 1975 in Nigeria
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hanno dimostrato una sieroprevalenza di anticorpi neutralizzanti il virus Zika nel
40% della popolazione residente. Al di fuori dell’Africa, nei decenni successivi la
presenza di ZIKV è stata dimostrata attraverso il riscontro di anticorpi speciﬁci nelle
popolazioni di India, Malesia, Filippine, Tailandia, Vietnam e Indonesia e attraverso l’isolamento del virus da zanzare Ae. aegypti in Malesia 8,9. Dall’aprile all’agosto
del 2007 le autorità sanitarie delle Isole Yap, appartenenti agli Stati Federali di
Micronesia nel Paciﬁco, hanno riportato la prima epidemia nota di ZIKV, con 185
casi di sospetta infezione, di cui 49 confermati dalla presenza dell’RNA virale nel
sangue. Le analisi condotte rivelarono che la prevalenza di soggetti sierologicamente
positivi per lo ZIKV nella popolazione era del 73% 10. Una seconda epidemia da
ZIKV venne riportata nell’ottobre del 2013 dalle autorità sanitarie della Polinesia
Francese. Nei due anni precedenti la sieroprevalenza di diversi arbovirus (JEV,
WNV, ZIKV, Ross River Virus, DENV) era stata misurata nel sangue di donatori
e solo lo 0,8% risultava positivo per il ZIKV (mentre ben l’80,3% era positivo per
DENV) evidenziando come prima dell’epidemia lo ZIKV fosse poco diffuso nello
stato 11,12. Al 14 febbraio 2014 erano stati segnalati 8510 casi sospetti, dei quali 396
venivano confermati da analisi di laboratorio; 72 dei casi confermati presentavano
un decorso severo con un’importante sintomatologia neurologica, a 40 dei quali
venne diagnosticata la GBS 13,14. Durante l’epidemia, l’analisi di 1505 campioni di
sangue di donatori asintomatici ha riscontrato la presenza del virus nel 2,8% dei
soggetti evidenziando la difﬁcoltà nella prevenzione della trasmissione attraverso
trasfusione di derivati del sangue, soprattutto a causa dell’alto tasso di asintomaticità
nelle infezioni da arbovirus 15.
L’epidemia brasiliana e l’allarme della WHO
Successivamente allo scoppio dell’epidemia nella Polinesia Francese, ZIKV si è
diffuso ad altre isole del Paciﬁco vicine, tra le quali la Nuova Caledonia, Vanuatu, le
Isole Solomon, l’Isola di Pasqua e le Isole Cook. I principali sospetti sulla diffusione
del virus al Brasile sono legati a due eventi sportivi: il campionato mondiale di calcio
del 2014 e in particolare la “World Sprint Championship canoe race” che si è tenuta
nell’agosto del 2014 a Rio de Janeiro e alla quale hanno partecipato quattro Paesi del
Paciﬁco nei quali circolava ZIKV, e cioè la Polinesia Francese, la Nuova Caledonia,
l’Isola di Pasqua e le Isole Cook 16-18. Nel maggio 2015 il ministero della salute del
Brasile segnalava casi autoctoni di infezioni negli stati di Bahia e Rio Grande do
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Norte confermandone la presenza in laboratorio 19,20. I primi report di epidemie di
ZIKV in Brasile riguardano la città di Natal, nello stato di Rio Grande do Norte e
Camaçari, nello Stato di Bahia, poco più a sud della prima. Qui venivano valutati
dei pazienti con una sintomatologia “simil-dengue”, le cui analisi di laboratorio
indicavano il ceppo asiatico di ZIKV come agente maggiormente implicato, con
una corrispondenza del 99% con il ceppo responsabile dell’epidemia in Polinesia
21,22
. In seguito a questi episodi e alla segnalazione di altri casi di epidemia di ZIKV
il ministero della salute Brasiliano ha aperto un’inchiesta portando il 7 maggio del
2015 la Pan American Health Organization (PAHO) insieme alla World Health
Organization (WHO) a emanare una raccomandazione con lo scopo di stabilire e
attuare misure volte al rilevamento e alla gestione clinica delle infezioni da ZIKV,
una strategia comunicativa efﬁcace e manovre volte al controllo dei vettori di
ZIKV 20. Nell’agosto del 2015, negli stessi stati nei quali erano stati registrati i casi
di infezione da ZIKV, il ministero della salute brasiliano ha riportato un aumento di
casi di GBS in soggetti che avevano presentato una sindrome caratterizzata da rash
maculopapulare 23. Nel novembre 2015 veniva registrato in diversi stati brasiliani,
un aumento signiﬁcativo dei casi di microcefalia rispetto agli anni precedenti non
attribuibile ad un miglioramento diagnostico. Il Ministero della Salute brasiliano,
ipotizzando un collegamento tra l’epidemia di ZIKV e l’aumento di casi di microcefalia ha dichiarato l’epidemia un’emergenza di Sanità Pubblica istituendo un
centro per operazioni di emergenza in campo sanitario (COES) con il compito di
svolgere analisi diagnostiche cliniche, di laboratorio e strumentali per la ricerca e la
notiﬁca di queste condizioni nelle donne in gravidanza. In seguito al riscontro di due
casi di microcefalia in nati da donne nelle quali era stata dimostrata l’infezione da
ZIKV in gravidanza, il 17 novembre la PAHO ha allertato anche la WHO riguardo
l’emergenza, sensibilizzando tutti i Paesi membri a considerare la possibilità di questa
associazione e a notiﬁcare tutti gli eventuali casi diagnosticati24,25. Al 1 febbraio 2016,
25 Paesi e territori di America, Africa ed Asia avevano riportato la sola circolazione
del virus, ed ulteriori 7 nazioni riportavano in quel momento epidemie di infezioni da
ZIKV in corso: Brasile, Venezuela, Capo Verde, Colombia, El Salvador, Martinica
e Panama 26. Nella stessa data la WHO ha inﬁne dichiarato il notevole aumento
dei casi di microcefalia e disordini neurologici riportati una emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of International
Concern – PHEIC) su raccomandazione dell’Emergency Committee of the Inter-
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national Health Regulations (IHR Emercency Committee)27. Più recentemente,
il 17 marzo 2016, nella seconda riunione tra IHR Emergency Committee e WHO,
si è stabilito che la situazione continua a costituire una PHEIC, anche in funzione
dell’aumento delle evidenze di una relazione causale tra l’infezione da ZIKV e le
complicanze neurologiche 28. Al 6 Aprile 2016, 62 paesi hanno riportato la presenza
di casi di trasmissione autoctona (via vettore o sessuale) del virus 29.
La trasmissione del virus
ZIKV può essere trasmesso primariamente attraverso punture di zanzare infette, ma sono in corso di approfondimento anche la trasmissione da madre a ﬁglio
(trans-placentare e perinatale), la trasmissione sessuale e la trasmissione tramite
trasfusioni 30.
I vettori
Il virus Zika è stato isolato dalle zanzare di numerose specie appartenenti al genere
Aedes 31. Ae. africanus è stata la prima specie dalla quale il virus è stato isolato,
ed è probabilmente un importante vettore nel ciclo di trasmissione selvatico della
malattia: ZIKV è stato infatti ripetutamente isolato da questa specie nella foresta
di Zika, e solo i pool di zanzare contenti Ae. africanus contenevano il virus 32. Ae.
hensilli è la specie di zanzara più diffusa nelle Isole Yap; ZIKV non è stato mai
isolato da zanzare di questa specie raccolte su campo tuttavia queste sono state
dimostrate essere vettori di altri arbovirus ed altamente suscettibili ad infezione
da parte di ZIKV nel corso di esperimenti 33. Ae. aegypti è il principale vettore
di arbovirus quali DENV e YFV e causa di numerose epidemie nella regione del
Paciﬁco; è implicata anche nella diffusione di CHIKV e WNV 34,35. Ae aegypti è
considerato anche il vettore primario dell’infezione da ZIKV per quanto riguarda
il ciclo di trasmissione urbano 31; i ceppi di Ae. aegypti raccolti su campo si sono
dimostrati essere altamente suscettibili all’infezione da ZIKV; le zanzare infettate
artiﬁcialmente con ZIKV sono inoltre capaci di trasmettere il virus sia nei topi
che nelle scimmie 36,37. Ae. albopictus è considerato vettore accertato o potenziale
di numerosi patogeni di importanza umana e veterinaria. Grazie alla sua plasticità
ecologica, questa specie gode di un’ampia distribuzione globale. La sua diffusione
a partire dalle aree tropicali dell’Asia è stata facilitata negli ultimi trenta anni dall’incremento degli scambi commerciali; oggi si trova nelle zone temperate dell’Asia
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e in quelle sia tropicali che temperate di Europa, Medio Oriente, Oceania, Africa e
delle Americhe. In Europa, la colonizzazione è iniziata in Albania negli anni ‘70, per
poi proseguire con la diffusione in Italia negli anni ‘90 e in Paesi limitroﬁ negli anni
successivi, ﬁno a Spagna, Olanda e Germania dopo il 2004 38,39. La sovrapposizione
delle distribuzioni geograﬁche di ZIKV e di Ae. albopictus ha indotto ad indagare la
potenzialità di questa di trasmettere il virus: la presenza di Ae. albopictus infettate
da ZIKV in un contesto urbano è stata evidenziata per la prima volta in Gabon in
campioni risalenti al 2007 e la zanzara si è dimostrata suscettibile all’infezione da
ZIKV indotta sperimentalmente 40,41.
La trasmissione materno-fetale e peri-natale
La trasmissione materno-fetale è già stata dimostrata in passato per altri arbovirus
quali CHIKV e DENV ed è associata a importanti condizioni quali morte intrauterina, anomalie fetali ed encefalopatia 42. Il possibile collegamento tra infezione
da ZIKV in donne gravide e l’insorgenza di microcefalia e danni neurologici nei
feti ha portato in primo piano la necessità di analizzare la possibilità del passaggio
del virus dalla madre al feto 24,25. ZIKV è stato ritrovato nel siero di neonati di
madri che avevano acquisito l’infezione pochi giorni prima della nascita durante
l’epidemia nella Polinesia Francese e nel liquido amniotico prelevato da donne
il cui feto riportava anomalie cerebrali o microcefalia 42,43. La presenza di ZIKV
è stata anche dimostrata nel liquido amniotico di due donne provenienti dallo
stato di Paraìba, Brasile, che hanno sviluppato una sintomatologia collegabile
ad infezione con ZIKV negli ultimi mesi del 2015 ed i cui feti hanno mostrato
microcefalia ed anomalie cerebrali 44. Nello stesso periodo (da settembre 2015
a febbraio 2016) è stato condotto a Rio de Janeiro uno studio prospettico nel
quale sono state esaminate 88 donne gravide che hanno sviluppato una sindrome
febbrile accompagnata da rash cutaneo. ZIKV è stato rilevato in 72 delle pazienti
arruolate e 12 su 42 esaminate (29%) hanno riportato anomalie ecograﬁche, tra
le quali microcefalia, ritardo di crescita, calciﬁcazioni cerebrali, oligoidramnios
e due morti intrauterine. L’alta percentuale di donne infette con anomalie all’ultrasonograﬁa rinforza ulteriormente l’ipotesi di un passaggio del virus al feto
durante la gravidanza e sottolinea un’importante associazione dell’infezione intrauterina con quadri patologici, soprattutto a carico del sistema nervoso centrale
45
. Il virus è stato riscontrato anche nel cervello di 2 feti abortiti a e di 2 neonati
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microcefalici morti entro 20 ore dalla nascita e anche nei villi coriali della placenta proveniente da uno dei due aborti, dando evidenza diretta del passaggio
materno-fetale del virus e di un’associazione tra infezione da ZIKV, microcefalia
e morte fetale 46. La trasmissione per allattamento non è ancora stata dimostrata
pur essendo stato ritrovato ZIKV nel latte materno, ma sotto forma di particelle
non replicative 42.
Trasmissione attraverso trasfusioni e trapianti
Essendo ZIKV un virus a trasmissione parenterale, esso rappresenta al pari di
DENV, WNV e CHIKV un potenziale rischio per la sicurezza delle trasfusioni. Al
ﬁne di ottenere una stima del rischio in un modello che descriva la trasmissione
per mezzo di trasfusione, occorre avere delle informazioni riguardo l’incidenza
dell’infezione durante l’epidemia e, a livello globale, l’incidenza di infezione nella
popolazione generale, della quale non si hanno ancora dati. Si è visto come, nella
Polinesia Francese, la sieroprevalenza per ZIKV prima dell’epidemia fosse dello
0,8%, mentre durante l’epidemia il 2,8% dei donatori risultasse viremico. Altre
questioni da chiarire sono la carica virale media di ZIKV durante l’infezione e
l’efﬁcacia della trasmissione attraverso trasfusione. Procedure di inattivazione
fotochimica riducono le concentrazioni di virus nel plasma e sembrano inattivare
le particelle virali; queste procedure sono però inefﬁcaci sui concentrati di globuli
rossi. Il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC )
ha suggerito alle autorità deputate ad assicurare la sicurezza dei derivati del sangue di adottare misure in linea con quelle deﬁnite per il WNV, (adozione di un
piano di sorveglianza entomologica; introduzione di test PCR speciﬁco su singolo
campione in tutto il territorio della provincia nella quale sia riscontrata la presenza
del virus nelle zanzare o di malattia nell’uomo; interruzione delle donazioni nelle
zone coinvolte dall’epidemia; posticipazione di 28 giorni delle donazioni da parte di
donatori che avevano soggiornato nella zona per almeno una notte) provvedimenti
che, in mancanza di un test autorizzato in commercio per lo screening sistematico
dei derivati del sangue per ZIKV, porterebbero a una considerevole perdita di derivati del sangue, come già avvenuto durante l’epidemia di Chikungunya in Italia
nel 2007 11,15,31,47-51. Per quanto riguarda i trapianti, dovrebbe essere considerato in
particolare il rischio per i riceventi del trapianto di rene, in quanto il virus è stato
ritrovato nelle urine di pazienti infetti per più di 30 giorni 31.
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Trasmissione sessuale
Alcuni dati, seppur preliminari, suggeriscono come possibile la trasmissione sessuale
del virus. Già nel 2011 veniva pubblicato un case report su due scienziati che, dopo
aver contratto l’infezione da ZIKV durante un soggiorno in Senegal, svilupparono,
dopo circa una settimana dal ritorno alle loro abitazioni in Colorado una sintomatologia caratterizzata da rash maculopapulare, artralgia, cefalea e astenia. Uno dei due
mostrò anche ematospermia e segni di prostatite (dolore in zona perineale e disuria)
e la moglie di quest’ultimo, che non si era mossa da casa, si infettò con lo ZIKV e
mostrò sintomi e segni di malattia circa due settimane dopo il ritorno del marito.
Nei due scienziati e nella moglie venne dimostrata la presenza di titoli elevati di
anticorpi anti-ZIKV 52. Nel 2014 è stato riportato un altro caso di probabile passaggio
dell’infezione in seguito a rapporti sessuali, avvenuto a Firenze e più recentemente
un caso di trasmissione sessuale in Francia e uno da uomo a uomo in Texas 53-56.
Studi recenti hanno segnalato alte cariche virali nel liquido spermatico di pazienti
infetti da ZIKV: sono state individuate particelle di virus in fase di replicazione nello
sperma di un paziente con sindrome compatibile con infezione da ZIKV 57 ed è stata
dimostrata una carica virale nel liquido seminale di oltre 100.000 volte più grande
rispetto a quella di sangue e urine in un paziente con sintomi da infezione da ZIKV
sviluppati due giorni dopo il ritorno da un viaggio in Brasile 58.
Trasmissione attraverso la saliva
ZIKV è stato ritrovato in campioni di saliva in concomitanza con il riscontro del
virus nel sangue. La capacità di ricercare ZIKV in campioni di saliva, attraverso
RT-PCR, ha dato migliori risultati della ricerca nei soli campioni di sangue (57,1%
vs 28,1%). Il riscontro del virus nella saliva piuttosto che nel sangue non si accompagnava a differenze signiﬁcative nella sintomatologia 59. Il ritrovamento del virus
nella saliva fa sorgere il sospetto di una possibile trasmissibilità del virus attraverso
di essa. Sebbene alcuni virus, quali citomegalovirus (CMV) e virus dell’epatite B
(HBV), siano trasmessi attraverso la saliva, in molti altri casi i virus sono presenti
nel ﬂuido senza conservare la capacità di infettare, anche grazie alla presenza in essa
di proteine capaci di inattivarli 60. Di recente, in un campione di saliva raccolto in
Italia in un paziente di ritorno dalla Repubblica Dominicana, sono state ritrovate
delle particelle virali di ZIKV capaci di infettare colture cellulari. Il campione era
stato raccolto il sesto giorno dopo l’insorgenza della sintomatologia da infezione da
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ZIKV e la carica virale era più elevata nella saliva che nel sangue. Ulteriori analisi
devono essere effettuare per veriﬁcare l’effettiva capacità di trasmissione del virus
attraverso questa via 61.
Diagnosi clinica e laboratoristica
Clinica
L’infezione da ZIKV è asintomatica nella maggioranza dei casi, risultando sintomatica in circa un caso su quattro 10,16. Quando presenti, i sintomi più comunemente
riscontrati sono rash maculo-papulare pruriginoso su tronco, viso ed estremità,
artralgia, astenia, febbre di lieve entità (non sopra i 38°C) e congiuntivite; altri
sintomi e segni comunemente riportati sono cefalea, mialgia, malessere, edemi delle
estremità, dolore retro-orbitale, dolore in sede lombare 10,13,45,62,63. Più raramente,
è stata evidenziata anche la presenza di disuria, ematuria ed ematospermia 52,57.
Le principali complicanze associate con l’infezione sono GBS e microcefalia nel
feto 64. Un aumento di casi di GBS è stato evidenziato durante l’epidemia nella
Polinesia Francese e in Brasile; più recentemente, anche altri Paesi hanno riportato un aumento di incidenza della patologia, tra i quali Suriname, Venezuela, El
Salvador e Colombia 65. Uno studio pubblicato a marzo 2016 ha evidenziato come
i 42 pazienti che hanno sviluppato la GBS nel periodo dell’epidemia di ZIKV in
Polinesia Francese fossero tutti stati infettati dal virus, rafforzando l’evidenza di
una connessione causale tra infezione e insorgenza della patologia 66. In Brasile nel
2015, durante l’epidemia di ZIKV, è stato registrato un aumento del 19% di GBS
rispetto all’anno precedente 65.
Diagnosi di laboratorio
La diagnosi laboratoristica di ZIKV si basa sul rilevamento del virus nel sangue,
urina, liquido seminale e sull’analisi sierologica per la ricerca di anticorpi speciﬁci.
In Brasile non è stato tuttora approvato un test sierologico o molecolare per il
rilevamento di ZIKV, ma una rapida ed accurata diagnosi di infezione da ZIKV
durante le epidemie più recenti è stata ottenuta attraverso RT-PCR con primer
indirizzati verso i geni dell’envelope o NS5 31,47,67,68; in particolare, il gene codiﬁcante NS-5 ha dimostrato di essere particolarmente stabile nei diversi ceppi di
ﬂavivirus e perciò questo gene è indicato per la ricerca di ZIKV 69. La RT-PCR è
stata usata con successo anche per il rilevamento del virus nelle urine 61,70,71,
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nello sperma 57,58, nella saliva 42,59,61 e nel liquido amniotico 43,44. Il tempo medio
per la comparsa di positività dell’esame nel sangue è da circa 10 a 3 giorni prima
dell’insorgenza della sintomatologia con una persistenza di viremia ﬁno a 10 giorni
dopo l’inizio di sintomatologia 14,59,61. L’RT-PCR effettuata su campioni di saliva,
prelevati con tampone, si è dimostrata un esame più valido di quello ematico
per la ricerca di ZIKV, in quanto più frequentemente positivo e con carica virale
maggiore; per quanto riguarda la ﬁnestra diagnostica, il test mostrava una ﬁnestra
analoga a quella del sangue 59. La ricerca di ZIKV nella saliva non può tuttavia
sostituire del tutto la ricerca nel siero poiché sono stati evidenziati casi di soggetti
infetti con campioni di siero positivi e campioni di saliva negativi, tuttavia è stata
proposta come un complemento più che valido 59. Una più prolungata persistenza
del virus è stata invece riscontrata più volte nelle urine, ﬁno anche a 20 giorni
dopo la scomparsa dal sangue 61,70; per la maggior durata di positività, per la non
invasività e per la più elevata carica virale presente rispetto al sangue, l’esame delle
urine è suggerito come esame di una certa rilevanza per la conferma di infezione
da ZIKV 70. L’infezione da ZIKV può essere diagnosticata anche attraverso la
ricerca di anticorpi speciﬁci, IgM e IgG. Tuttavia bisogna evidenziare l’esistenza
di cross-reattività nella risposta umorale contro diversi ﬂavivirus quali YFV e
DENV 10; in caso di infezione primaria da ﬂavivirus (soggetti che non sono ancora
stati esposti a/vaccinati per altri ﬂavivirus) il test ELISA è altamente speciﬁco
per ZIKV, tuttavia la speciﬁcità si perde in caso di infezione secondaria 10,68. Le
analisi sierologiche per la dimostrazione di infezione da ZIKV dovrebbero essere
eseguite in persone con possibile esposizione al virus che mostrino uno o più di
questi segni o sintomi entro due settimane dalla possibile esposizione: febbre, rash
cutaneo, artralgia o congiuntivite; la ricerca di ZIKV nel liquido seminale tramite
RT-PCR non è ancora stata approvata come misura diagnostica 72.
Diagnosi strumentale
Per microcefalia si intende una condizione nella quale la circonferenza del cranio è
inferiore di oltre due deviazioni standard alla dimensione media per determinati età e
genere, mentre di microcefalia grave si parla per dimensioni inferiori a tre deviazioni
standard dalla media 29,73. Recentemente, è stata rilevata da diversi studi una forte
connessione tra microcefalia associata ad anomalie cerebrali patologiche e infezione
in gravidanza da ZIKV 43-45, riscontrando la presenza del virus anche nel tessuto

170 • LXXII.2.2016

Igiene e Sanità Pubblica - Politiche vaccinali

VIRUS ZIKA: UNA PANORAMICA DI SANITÀ PUBBLICA SU EPIDEMIOLOGIA, CLINICA E PREVENZIONE

cerebrale di feti e neonati morti le cui madri erano state infettate 46,74. A causa di
questa associazione, è stata raccomandata una valutazione ultrasonograﬁca del feto
in tutte le donne gravide in cui l’infezione da ZIKV sia stata confermata o anche solo
sospettata 44,75. Anche le linee guida dei CDC considerano l’ultrasonograﬁa come
un complemento necessario nelle donne incinte che abbiano avuto una possibile
esposizione a ZIKV 72. In un recente studio è stata evidenziata un’analogia tra peptidi
componenti una poliproteina di ZIKV e proteine umane che, se alterate, possono determinare la comparsa di anomalie come microcefalia, alterazioni oculari,
calciﬁcazioni cerebrali e disordini neurologici; questo supporterebbe l’ipotesi che
le complicanze da infezione di ZIKV (Microcefalia e GBS) siano determinate da
una reazione autoimmune dovuta a una cross-reattività tra peptidi componenti
proteine umane e peptidi componenti la poliproteina di ZIKV 76.
Prevenzione
Al momento non sono disponibili vaccini perciò la proﬁlassi si basa su misure
di prevenzione individuale e di controllo dei vettori.
Prevenzione individuale e per i viaggiatori
La prevenzione principale per evitare di essere infettati da ZIKV consiste nell’attuare tutte le misure necessarie per impedire la puntura da parte di zanzare infette.
Le zanzare del genere Aedes tendono a pungere soprattutto durante il giorno,
perciò, specie durante ore diurne, è importante adottare protezioni quali: vestire
con pantaloni e magliette a maniche lunghe, utilizzare vestiti trattati con repellenti
per insetti e applicare repellenti sulla cute scegliendo tra quelli utilizzabili anche in
gravidanza 77. Indispensabile anche l’utilizzo di zanzariere ed aria condizionata, al
ﬁne di ostacolare il contatto con le zanzare in ambienti chiusi 78. Riguardo la possibile trasmissione sessuale, sono state stilate delle linee guida di prevenzione che
consistono in astensione dalle pratiche sessuali o corretto utilizzo del proﬁlattico
in caso di transito per paesi dove è presente la possibilità di contrarre l’infezione o
in caso di diagnosi clinica o sierologica di infezione da ZIKV. Più dettagliatamente,
dovrebbero adottare misure preventive:
• per tutto il tempo della permanenza in un’area a rischio;
• per almeno 8 settimane coloro ritornati da un viaggio in un area a rischio;
• per 6 mesi coloro cui è stata dimostrata l’infezione 79.
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Prevenzione tramite il controllo dei vettori
Attualmente l’unico mezzo efﬁcace per controllare la diffusione della malattia è il
controllo a livello di vettore; questo può avvenire limitandone i siti di riproduzione,
eliminando gli adulti o le larve con l’uso di insetticidi; inoltre, durante le epidemie,
l’intera comunità dovrebbe essere educata e coinvolta nell’eliminazione dei siti di
riproduzione dei vettori. Ostacoli a queste misure sono la diffusione della resistenza
agli insetticidi e la numerosità dei bacini di acque stagnanti 26,80,81. Altre tecniche
prevedono la produzione di zanzare sterili (Sterile Insect Technique: SIT), zanzare
transgeniche o, in ultimo, lo sfruttamento di simbionti delle zanzare (Incompatible
Insect Technique: IIT). La prova meglio documentata dell’uso di SIT è lo studio
pilota italiano intrapreso per contrastare la diffusione di Ae. albopictus. Il trial indicava
la necessità di ottenere una sterilità di almeno l’81% nelle femmine selvatiche per
la soppressione di una popolazione di zanzare, livelli non ancora raggiunti; inoltre
la metodica rende necessaria la ripetuta reintroduzione di zanzare per sopprimere
la popolazione 82,83. Come zanzare transgeniche, sono state prodotte una versione
bisessuale di Ae. aegypti (OX513A) che uccide la progenie allo stadio pupale ottenendo sul campo una soppressione del 70-80% della popolazione ed una versione di
Ae. albopictus nella quale i maschi sarebbero portatori di una mutazione dominante
letale 82,84-86. Molti progressi sono stati fatti anche per quanto riguarda le tecniche
IIT soprattutto grazie all’utilizzo di Wolbachia, un batterio che infetta più del 60%
delle specie di insetti. L’introduzione di Wolbachia in Ae. aegypti ha portato ad
ottenere zanzare con una capacità di resistere ad infezione da DENV, CHIKV e
Plasmodium molto aumentata, a prezzo di una ﬁtness diminuita. Ae. albopictus viene
comunemente infettata da Wolbachia, conservando lo stato di vettore per DENV
e CHIKV. Di recente però ne è stata sviluppata una nuova linea infettata da tre
specie di Wolbachia che, oltre alla refrattarietà a DENV, mostrerebbe una ﬁtness
conservata 82,87-89.
Prevenzione vaccinale
Diversi vaccini sono stati sviluppati e approvati per la prevenzione di infezioni
ﬂavivirali. Attualmente è disponibile un vaccino attenuato contro YFV, due vaccini
inattivati per il JEV mentre per il WNV sono disponibili solo vaccini veterinari 90.
Il primo vaccino anti-DENV è stato approvato in Messico per l’utilizzo in aree di
endemia della febbre dengue nel dicembre del 2015; questo vaccino tetravalente
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ha mostrato una buona efﬁcacia di riduzione nell’incidenza della patologia 91,92. Per
quanto riguarda CHIKV, arbovirus appartenente al genere Togaviridae, più di 15
vaccini sono in fase di sviluppo clinica o preclinica e 2 di questi hanno completato i test di fase I 93. Sulla base di queste esperienze si stanno indagando diversi
approcci alla vaccinazione contro ZIKV. Date le caratteristiche dell’infezione da
ZIKV e le sue implicazioni, il vaccino ideale dovrebbe essere efﬁcace sin dalla prima
somministrazione, garantire una protezione di lunga durata ed essere sicuro per la
somministrazione a donne gravide. Da una parte, infatti, vaccini a virus inattivato
o a subunità garantirebbero una maggior sicurezza ma una risposta immune meno
efﬁciente, dall’altra vaccini vivi attenuati garantirebbero una migliore risposta ma
non sarebbero adatti alla somministrazione in gravidanza 94. Inoltre, vi è il problema
della possibile associazione tra vaccinazione e sviluppo di GBS, già riportata per il
vaccino contro l’inﬂuenza suina; già è stata accennata infatti la possibile reazione
autoimmune dovuta a cross-reattività antigenica implicata nello sviluppo della GBS
in pazienti infettati dal virus, che potrebbe però venirsi a determinare anche in caso
di antigeni virali contenuti in un vaccino 76,94.
Conclusioni e prospettive per il futuro: Zika in Italia?
Date le complicanze severe dell’infezione, soprattutto in caso di gravidanza, la
preoccupazione è che ZIKV possa scatenare epidemie in tutti i paesi ove risiedono
vettori sicuramente o potenzialmente adatti alla trasmissione del virus, tra i quali
l’Italia. Per programmare misure preventive atte ad arginare l’epidemia di ZIKV, è
importante chiedersi come questo virus, rimasto ﬁno ai primi anni del ventunesimo
secolo in secondo piano, si sia potuto diffondere così rapidamente determinando
una situazione di emergenza a causa dei quadri patologici rilevanti associati all’infezione. Le analisi sul ceppo che ha scatenato l’epidemia nelle isole Yap, diffusosi poi
alle isole della Polinesia Francese e quindi al Brasile, mostravano una divergenza
dell’11% dal virus isolato in Africa nel 1947; in particolare è stata notata l’aggiunta
di un sito di glicosilazione in posizione 154 nella proteina dell’envelope che in molti
ﬂavivirus corrisponde a un fattore associato a maggior virulenza 68,22. Più recenti
sequenziamenti confermano l’appartenenza del virus responsabile delle epidemie in
Brasile al ceppo Asiatico 95. Un’ulteriore ipotesi si basa sulle condizioni climatiche
eccezionali causate da El Niño che possono aver contribuito alla rapida diffusione di
ZIKV, in quanto le temperature elevate possono aumentare le capacità di espansione
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geograﬁca del vettore, diminuire il tempo di incubazione estrinseco (tempo che passa
tra l’infezione del vettore e la localizzazione del virus nelle ghiandole salivari) ed
incrementare il tasso di punture delle zanzare 96. In Italia sono stati riportati alcuni
casi di infezione da ZIKV, tuttavia si tratta di casi di viaggiatori che hanno contratto
l’infezione durante il viaggio e sviluppato i sintomi una volta ritornati in Italia, salvo
un caso di possibile trasmissione sessuale 56,99. In passato, durante l’estate del 2007,
un soggetto infettatosi con CHIKV in India e recatosi in Italia, aveva determinato
l’insorgenza di una piccola epidemia di quest’altro arbovirus in Emilia Romagna.
L’insetto vettore responsabile della diffusione di CHIKV in quel caso era l’Ae. albopictus, molto diffuso nel nostro Paese 97. Anche in quell’occasione probabilmente
una mutazione speciﬁca aveva aumentato l’adattamento del virus ad Ae. albopictus,
rendendone la trasmissione più efﬁciente 98. La possibilità che ZIKV possa adattarsi
alla trasmissione attraverso Ae. albopictus, vettore molto più diffuso nelle regioni
temperate di quanto non sia Ae. aegypti, è motivo di preoccupazione 100. A seconda
che vengano considerati come vettori competenti la sola Ae. aegypti o anche Ae.
albopictus, possono essere disegnate differenti mappe di rischio per la diffusione di
ZIKV; nel secondo scenario, senza considerare i voli dalle aree endemiche, le zone
a rischio di trasmissione autoctona includerebbero l’Europa Occidentale, gli Stati
Uniti, il Canada, il sud e l’est dell’Asia 101. In particolare Italia, Argentina ed USA
si troverebbero con più del 60% della popolazione residente in aree con possibile
trasmissione autoctona stagionale di ZIKV 102. La direzione regionale per l’Europa
della WHO sostiene che ogni paese europeo nel quale siano presenti le zanzare di
genere Aedes può essere a rischio per l’espansione della malattia da ZIKV, soprattutto in concomitanza con l’arrivo della primavera e della stagione estiva 103. Infatti
un’epidemia, ovunque avvenga, rappresenta una potenziale minaccia per ogni luogo,
e in tal senso ZIKV potrebbe seguire la strada già percorsa da DENV e CHIKV
104,105
. A livello mondiale la WHO ha reso disponibili 56.000.000$ per contrastare
l’epidemia, volti sia ad investigare e rispondere all’emergenza sia ad accelerare la
ricerca su mezzi diagnostici, vaccini, trattamenti e controllo dei vettori 106. In agosto 2016 si svolgeranno le Olimpiadi a Rio de Janeiro e ci si augura non diventino
occasione di una diffusione del virus, come già avvenuto in passato 107. L’epidemia
brasiliana di ZIKV è stato un evento inaspettato, che ha portato ad uno stato di
allarme internazionale a livello di sanità pubblica; ci si attende che questa maggiore
attenzione sul problema, nel momento in cui si dovesse veriﬁcare un’epidemia in
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un paese senza precedenti casi autoctoni di infezione da ZIKV, permetta una rapida
diagnosi e il pronto contenimento dell’epidemia così da impedire lo sviluppo di
complicanze gravi nella popolazione.
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