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RIASSUNTO IGIENE – IGIENE EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SANITA’ PUBBLICA

CAPITOLO 1-NOZIONI PRELIMINARI

1.1 Definizioni ed etimologia dell'igiene

Il termine “igiene” deriva dal greco Igea, figura mitologica Ellenica, dapprima personificazione 
della salute sia fisica che spirituale, poi venerata come la dea alla quale si rivolgevano gli antichi 
per chiedere protezione delle malattie, quindi era la dea associata alla prevenzione e al 
mantenimento dello stato di salute.

Dal mondo classico ad oggi, l'idea di salute e prevenzione ha assunto significati diversi: a partire da 
quelli associati a finalità di polizia sanitaria, a tutti quegli interventi necessari per il controllo di 
epidemie e la protezione della comunità, fino a quella attuale fondata sul rigore scientifico.

L'ambito di azione e gli strumenti metodologici sono comunemente e meglio rappresentati dal 
termine “Public Health Sciences” ovvero scienza della salute pubblica, infatti è finalizzata alla 
PREVENZIONE e alla TUTELA e alla PROMOZIONE della salute, piuttosto che alla diagnosi e 
alla cura della malattia.

A differenza delle altre branche della medicina ad esempio, pone l'attenzione proprio al 
SOGGETTO SANO, al mantenimento della salute e della prevenzione, piuttosto che alla diagnosi 
e alla cura della malattia. Ulteriore elemento caratteristico dell'igiene è l'attenzione alla 
COLLETTIVITA', infatti ha come obiettivo la sicurezza sanitaria delle popolazioni.

1.2La salute come benessere

L'OMS ha definito la SALUTE come un completo stato di benessere fisico, psichico e sociale e non 
solo assenza di malattia o infermità.

La salute viene vista come un diritto di tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, età, razza o 
convinzioni religiose, ed ha quindi una valenza positiva al contrario di molti secoli va dove veniva 
considerata in negativo come assenza di malattia. (Art 32)

1.3.Continuum salute-malattia

Dal punto di vista epidemiologico è opportuno considerare la continuità esistente nel passaggio tra 
salute-malattia. Un ruolo fondamentale assume dunque il concetto di RISCHIO, inteso come misura 
della probabilità che si verifichi un evento negativo per la salute, quindi il passaggio dalla salute 
alla malattia deve essere visto come una “variabile continua”.

1.4 Modelli di malattia

La tutela e la promozione della salute impongono una FORMAZIONE COMPETENTE e 
consapevole sulle cause e meccanismi di malattia, altrimenti si rivela un intervento inefficace, 
un'azione vuota, inutile, costosa e controproducente. Tanto più l'intervento di promozione della 
salute si potrà avvantaggiare di personalità non mediche ed esterne al contesto sanitario tanto più 
potrà diffondersi nella popolazione. Questo però non vuol dire trasformare tutti in specialisti, ma 
assicurarsi che le conoscenze essenziali sulla patologia vengano acquisite.

Nel logo della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, vi sia l'espressione 
RERUM CONOSCERE CAUSA, la prevenzione infatti si fonda sulla conoscenza delle cause.

I MODELLI sono categorie concettuali, tipiche di una cultura e di un tempo, e possono trasformarsi 
con il progredire della scienza e della storia. Utilizzare modelli significa:
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• accettare approssimazioni

• acquisire contenuti trasversali, senza dover imparare i dettagli ed i sintomi di ciascuna 
malattia;

• permette di fare proiezioni sull'andamento di un fenomeno nel tempo.

Oggi il modello fondamentale con cui comprendere il continuum salute-malattia è il modello 
MULTIFATTORIALE, basato sulla logica e sulle scienze matematiche, che può comprendere in 
modo essenziale qualsiasi patologia di interesse epidemiologico, dalle malattie cronico-
degenerative alle infezioni ad esempio. I fattori causali vengono poi raggruppati in ambiti, e 
classificati in sottocategorie, e sono riconducibili agli stili di vita e agli agenti ambientali a cui una 
popolazione è esposta.

1.5 La prevenzione e la promozione della salute

La prevenzione rappresenta l'obiettivo fondamentale dell'igiene e viene classificata in:

• PRIMARIA (eziologico-ambientale)

• SECONDARIA (patogenetico-chimica)

• TERZIARIA (riabilitativo-sociale)

Ognuna di queste 3 fasi dispone di propri strumenti per tutelare la salute ma l'ATTIVITA' 
MOTORIA può svolgere un ruolo in tutti e tre i tempi della prevenzione. Il movimento infatti non 
è visto solo come azione di contrasto alla sedentarietà, ma ha anche una valenza di “fattore 
protettivo” nei confronti di diverse patologie cronico-degenerative come: malattie cardiovascolari, 
obesità, osteoporosi. Oltre a questo migliora l'equilibrio, la postura e ha dei benefici sulla salute 
mentale: previene e controlla le situazioni di ansia, depressione.

CAPITOLO 2 – EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE

• OBIETTIVI, METODI E STRUMENTI DELL'IGIENE

-Obiettivi: PREVENZIONE DELLE MALATTIE

                  TUTELA DELLA SALUTE

                  MANTENIMENTO e CONSOLIDAMENTO delle condizione di benessere.

Per raggiungere questi obiettivi essa impiega diversi strumenti in cui confluiscono competenze 
diverse.

• Metodo: EPIDEMIOLOGIA.

• PRINCIPI E SIGNIFICATO DELL'EPIDEMIOLOGIA

L'epidemiologia, dal greco studio della popolazione, studia lo STATO DI SALUTE E DI 
MALATTIA della popolazione e i relativi FATTORI DI RISCHIO (comportamentali, genetici, 
ambientali) che contribuiscono nel continuum salute-malattia. Viene utilizzata per:

• osservare e valutare l'andamento delle malattie
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• individuare le cause di malattia, ossia i fattori di rischio che ne determinano l'insorgenza o ne 
influenzano la progressione

• individuare interventi atti a migliorare le condizioni di vita

• valutare gli interventi di prevenzione, promozione della salute, diagnosi e cura valutando il 
rapporto costi/benefici.

L'epidemiologia può essere OSSERVAZIONALE: descrive la situazione del continuum salute-
malattia, comprende le cause della malattia, verifica ipotesi di causalità, oppure può essere 
SPERIMENTALE.

2.2.1.Elementi di demografia

La demografia rappresenta l'analisi delle caratteristiche delle popolazioni. E' una disciplina 
connessa all'epidemiologia e ha competenze trasversali, sia umanistiche che scientifiche. In 
particolare studia le popolazioni in riferimento alla loro composizione STATICA (densità, 
distribuzione per età, sesso) e DINAMICA (mortalità, natalità, immigrazione, emigrazione) facendo 
uso di indicatori.

La fonte principale dei dati è rappresentata dall' ANAGRAFE.

Da numerosi studi emerge che le caratteristiche delle popolazioni a livello mondiale sono 
eterogenee, e possono essere ricondotte a 2 tipologie di paesi: quelli più INDUSTRIALIZZATI 
dove la vita media è molto elevata, alta percentuale di soggetti in età avanzata, bassa natalità e 
bassa mortalità infantile (dove le principali cause di morte sono le malattie cronico-degenerative in 
età  avanzata); e i paesi più POVERI dove si assiste ad una più alta fecondità, maggiore mortalità 
infantile, vita media più breve, popolazione anziana ridotta, e le malattie infettive rimangono tra le 
prime cause di morte.

L'indicatore statico che meglio rappresenta la struttura di una popolazione è la PIRAMIDE 
DELL'ETA' che riporta gli individui suddivisi per sesso ed età. I paesi in via di sviluppo hanno una 
configurazione tipica A PIRAMIDE (base molto larga a testimoniare l'elevata fertilità e natalità e 
che si restringe man mano per l'elevata mortalità;per i paesi industrializzati invece assume l'aspetto 
di un POLIGONO IRREGOLARE, A BULBO, con una stretta base per il basso tasso di fertilità e 
natalità senza restringimento dovuta alla bassa mortalità infantile.

I dati di mortalita'

sono utilizzati molto in quanto sicuri e facili da rilevare e si possono ricavare importanti 
informazioni di tipo sanitario. In particolare, riportando in un sistema di assi cartesiani il numero 
dei morti corrispondenti alle diverse età, è possibile avere un grafico noto come "CURVA DI 
LEXIS" che mostra in una determinata popolazione l'andamento della mortalità in funzione dell'età, 
spesso si tratta di curve asimmetriche con notevoli variazioni tra i diversi Paesi. Nei paesi poveri si 
registra un'elevata mortalità tra le diverse fasce d'età, con vita media inferiore ai 50 anni, mentre nei 
paesi in forte via di sviluppo l'età media è superiore ai 60, nei paesi fortemente industrializzati 
invece la vita media è intorno agli 80 anni.

2.2.2.Tassi di mortalita' e morbosita'

I tassi si ricavano dal rapporto tra il numero di eventi/casi (N) e la popolazione (P) in cui sono 
generati, moltiplicato per una costante (K) multipla di 10, e sono riferiti ad un determinato periodo 
di tempo, in genere 1 anno.

 I tassi possono classificarsi in:
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• GREZZI: fornisce la misura del numero totale di eventi per un determinato fenomeno 
avvenuto in un determinato periodo di tempo in una popolazione definita.

• SPECIFICI: riferiti ad un determinato evento che si è verificato in un determinato gruppo o 
fascia di popolazione.

I tassi possono essere sottoposti ad una correzione in quanto altre variabili (età, sesso, condizioni 
lavorative) potrebbero influenzare il tasso il questione, quello corretto viene detto TASSO 
STANDARDIZZATO.

I tassi di mortalita'

Il tasso grezzo di mortaltà in generale indica il numero totale delle morti per tutte le cause in una 
determinata popolazione ed è riferito ad un determinato periodo di tempo, in genere un anno. 
Questo tasso però non è molto utilizzato perchè non specifica le cause di morte e le variabili della 
popolazione (età, sesso..) Molto più utili sono quelli specifici che si riferiscono ad una specifica 
causa di morte o a più variabili insieme e si calcolano ponendo al numeratore il n dei morti per 
causa specifica e al denomiatore la popolazione di interesse.

I tassi di morbosita'

misurano la FREQUENZA e l'ENTITA' delle malattie nella popolazione. Le misure fondamentali 
sono:

• la PREVALENZA: indica il n totale dei casi di una determinata malattia presente in una 
popolazione. Può essere calcolata in un determinato momento e viene definita come 
prevalenza puntuale.

• l'INCIDENZA: indica il numero di nuovi casi di malattie che insorgono in un determinato 
periodo di tempo in una popolazione.

Un'altra misura epidemiologica importante è la LETALITA' che contribuisce ad indicare il grado di 
gravità di una malattia in quanto fornisce il n delle persone che si sono ammalate, ed indica la 
probabilità che quella patologia conduca alla morte.

La relazione tra le variabili è la seguente:

PREVALENZA= INCIDENZA x DURATA DELLA MALATTIA

2.2.3 Cenni di statistica

La statistica è la disciplina che si occupa dello studio quantitativo dei fenomeni collettivi o di 
massa, che risultano da eventi singoli o individuali e permette di:

• descrivere gli andamenti delle singole variabili

• determinare quanto le differenze osservate siano reali

• determinare modalità e forza di associazione tra le variabili

La metodologia fondamentale prevede: la programmazione della ricerca, la raccolta dei dati, la loro 
rappresentazione ed elaborazione. La programmazione della ricerca è il primo momento importante 
dello studio dove il ricercatore deve definire l'oggetto di studio, obiettivi, metodi, deve stabilire 
quali dati raccogliere. I dati devono essere raccolti in maniera obiettiva e poi raccolti in tabelle e 
grafici quali istogrammi, diagrammi a torta, a barre ecc. Elaborandoli si giunge a calcolare i valori 
medi, gli indici di variabilità e di simmetria. I valori medi sono rappresentati dalla:
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• media: somma di tutte le N osservazioni divisa per il loro numero N

• moda: n di osservazioni che compare con maggiore frequenza

• mediana: n centrale dei valori osservati quando sono dispari, mentre quando sono pari si 
ricava dalla media tra i due valori centrali.

2.3.Metodologie epidemiologica

2.3.1 Strategie dell'epidemiologia

Esistono 2 principali categorie di epidemiologia in base al tipo di informazioni che si desiderano 
ottenere:

• OSSERVAZIONALE: il ricercatore si limita ad osservar i fenomeni in studio senza 
intervenire direttamente a controllare o a modificare le condizioni.  Tali studi si distinguono 
in descrittivi:si tende a descrivere la situazione fotografandola, e analitici costruttivi o 
investigativi che tendono a dimostrare associazioni e nessi di causalità, verificando e 
confutando ipotesi.

• SPERIMENTALE: va oltre la singola osservazione e prevede l'intervento attivo dello 
sperimentatore.

2.3.2  Epidemiologia descrittiva

studia la distribuzione del fenomeno salute/malattia nella popolazione presa in esame e viene 
definita tale in quanto viene descritta una situazione senza interferenze da parte del ricercatore. 
Studia il continuum salute-malattia in funzione alle caratteristiche delle persone, valuta cosa hanno 
in comune le persone affette, la distribuzione temporale dei fenomeni fornirà indicazioni relative a 
quando una malattia si manifesta o quanto dura. Questo consente di formulare ipotesi sui 
meccanismi patogenetici in modo tale da programmare interventi di prevenzione ed assistenza 
sanitaria. La distribuzione spaziale invece, fornirà importanti informazioni sulla distribuzione dei 
casi in relazione all'area geografica.

Studi epidemiologici descrittivi

Gli studi fondamentali dell'epidemiologia descrittiva sono rappresentati da:

• studi case reports: forniscono descrizioni di segni e sintomi di un caso tipico o di casi clinici 
con caratteristiche inusuali. Sono studi economici, che possono essere utilizzati per 
formulare ipotesi ma non per dimostrarle;

• studi case series: forniscono una dettagliata descrizione di sintomi o risultati di laboratorio 
relativi ad un maggior numero di casi clinici con caratteristiche inusuali, che potrebbero far 
pensare ad una nuova forma di patologia. Precisano i risultati degli studi case reports, 
economici, ma sono validi per generare ipotesi e non per valutarle.

• studi trasversali o cross sectional: valutano in una popolazione, in un determinato istante, 
l'esposizione della popolazione ad un possibile fattore di rischio (fumo, abuso di alcool, 
sedentarietà). Un vantaggio è la semplicità nell'esecuzione, l'economicità e la rapidità 
maggiore rispetto ad altri studi. Hanno però lo svantaggio di non essere adatti per malattie 
rare, possono indicare una associazione tra fattore di rischio e malattia ma non stabilire 
rapporti di causalità.
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• studi ecologici: valutano l'associazione tra esposizione ed effetto analizzando la 
corrispondenza in diverse aree geografiche o intervalli di tempo. Studi di rapida esecuzione, 
validi per generare ipotesi.

2.3.3 Epidemiologia analitica (o costruttiva)

si occupa di identificare i fattori che determinano l'insorgenza di una malattia e di ricostruire i 
momenti della storia naturale del processo patologico. Studia le correlazioni tra esposizione ed 
effetto. Fa riferimento a 2 modelli fondamentali:

• PROSPETTICO: si osservano nel tempo gli effetti dell'azione di una determinata variabile 
sulla popolazione.

• RETROSPETTIVO: si considera una condizione di salute-malattia e si cercano di 
individuare a ritroso le variabili che hanno contribuito a produrre la malattia.

I principali studi sono rappresentati dagli studi "caso controllo": indagano il ruolo che uno o più 
potenziali fattori di rischio possono aver avuto nell'insorgenza di una malattia. Si selezionano 
almeno 2 gruppi di soggetti, il gruppo dei "casi" cioè soggetti in cui l'effetto è già manifesto, e il 
caso dei "controlli" con le stesse caratteristiche del primo ma differisce in quanto non affetti da 
quella condizione. L'obiettivo è stabilire se in passato i malati sono stati diversamente esposti 
rispetto ai soggetti sani ad uno o più fattori di rischio. Tali studi presentano vantaggi: breve durata, 
costo contenuto, possibilit di indagare su malattie poco diffuse, ma anche svantaggi: non esistono 
dati di prevalenza ed incidenza e si rischia di incorrere in errori metodologici. La stima del rischio 
si può ricavare attraverso l' odds ratio cioè il rapporto tra la probabilità di essere malato rispetto alla 
probabilità di non esserlo. Quando il valore di tale rapporto è intorno ad 1 il rischio di malattia è 
pressocchè uguale tra gli esposti e i non esposti, quindi il presunto fattore di rischio non è 
associabile alla malattia. Se il valore è >1 il rischio è superiore negli esposti, se è < di 1 il rischio di 
avere la malattia è inferiore nel gruppo dei soggetti esposti quindi il fattore esaminato ha valenza 
preventiva.

 Gli studi "di coorte": partono dalla conoscenza dello stato di esposizione così definiti perchè 
prendono in considerazione soggetti che hanno caratteristiche comuni che vengono monitorati per 
un certo periodo di tempo. Vengono presi in esame due gruppi "coorti" con caratteristiche del tutto 
simili tranne che per l'esposizione al presunto fattore di rischio. Le 2 coorti vengono seguite nel 
tempo e viene valutata la frequenza con la quale si verifica l'insorgenza della malattia, misurata in 
termini di incidenza. Confrontando il valore dell'incidenza nel gruppo degli esposti con l'incidenza 
del gruppo dei non esposti si piò desumere se l'esposizione al fattore abbia influito sull'incidenza 
della malattia. Questo si può calcolare valutando il Rischio Relativo:

RR= Incidenza negli esposti : incidenza nei non esposti

Se il RR è circa 1, l'esposizione non influenza la malattia, se è > 1 gli esposti hanno un rischio 
maggiore di ammalarsi.

Un'altra misura importante che si può ricavare è il Rischio Attribuibile. Questo parametro in genere 
espresso in percentuale può essere riferito sia al gruppo degli esposti sia alla popolazione.Si 
definiscono studi di corte prospettici quelli che valutano una esposizione nel presente e pianificano 
una sorveglianza dei soggetti in studio nel futuro, mentre quelli storici prendono in esame coorti 
costituite nel passato e valutano gli effetti fino al momento della valutazione.

Vantaggi: forniscono dati di incidenza della malattia, dati di mortalità.
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Svantaggi: impossibilità di applicarli a malattie poco frequenti nella popolazione, dalla lunga 
durata, dai costi e difficoltà organizzative.

2.3.4 Epidemiologia sperimentale

Le indagini sperimentali hanno lo scopo di verificare e validare l'associazione causa-effetto tra 
fattore di rischio e patologia. Sono caratterizzati da un intervento attivo da parte del ricercatore e 
sono finalizzati a confermare il ruolo causale di un fattore per una malattia. Gli studi sperimentali di 
tipo preventivo si distinguono in comunitari e di campo. I primi riguardano gli interventi fatti sulla 
comunità, i secondi invece sono mirati a gruppi di soggetti sani ma selezionati perchè a rischio. 
L'impostazione metodologica degli studi sperimentali è molto utilizzata anche in clinica per 
valutare l'efficacia di terapie farmacologiche e chirurgiche: in questi casi gli studi vengono condotti 
su soggetti malati al fine di stabilire se un protocollo terapeutico, un nuovo farmaco o un nuovo 
intervento chirurgico è più efficace rispetto all'esistente. Spesso gli studi sperimentali non possono 
essere condotti sull'uomo e si deve ricorrere ad esperimenti "in vitro" (laboratorio) o "in vivo" su 
animali da esperimento.

2.3.5 Epidemiologia molecolare

Si fonda su un approccio innovativo allo studio dell'epidemiologia, condotto con tecniche di 
laboratorio spesso avanzate. Diversi metodi biomolecolari vengono finalizzati alla ricerca di 
macromolecole, in questo contesto rientrano le indagini dell'epidemiologia genetica, o altre 
discipline come la tossicologia ambientale e l'ecologia molecolare.

Specie nell'ambito delle malattie cronico-degenerative un ruolo importante è svolto dallo studio di 
biomarcatori cioè indicatori che testimoniano l'avvenuta esposizione o il danno da agenti esterni e 
possono anche essere utilizzati per indicare l'efficacia di misure preventive e per eseguire interventi 
di sorveglianza.

Nel campo delle malattie infettive, l'epidemiologia molecolare integrandosi con le tecniche di 
epidemiologia classica, contribuisce ad individuare con metodi rapidi l'agente eziologico 
consentendo anche di ricostruire la catena di trasmissione dell'infezione. Inoltre se un tempo 
l'epidemiologia focalizzava l'attenzione ai malati rispetto alla popolazione di appartenenza, 
successivamente si è compreso quanto questo processo sia continuo. Esistono diversi gradi 
progressivi tra lo stato di salute e di malattia, e anche situazioni avanzate possono essere rivelate 
dall'uso di biomarcatori appropriati, e se identificate tempestivamente possono consentire di attuare 
interventi di prevenzione efficaci come lo screening. In questo processo è possibile immaginare la 
presenza di indicatori specifici delle diverse fasi definiti biomaker: indicatori di suscettibilità, 
esposizione, effetto preococe o biomaker di malattia. La disponibilità di biomaker consente di 
personalizzare l'intervento di prevenzione adattandolo al singolo individuo.

2.4 I tempi della prevenzione

Con il termine prevenzione si può intendere ogni attività messa in opera per evitare che all'azione 
sugli individui degli agenti eziologici o dei fattori di rischio, faccia seguito la perdita della salute o 
la diminuzione del suo livello. Sono disponibili diversi strumenti per tutelare la salute, che vanno da 
interventi sulla persona (vaccinazioni e screening) ad interventi sull'ambiente (bonifica, 
disinfestazione). Per sviluppare strategie idonee ad incrementare i livelli di salute nella comunità è 
necessario fornire alla popolazione strumenti adeguati per ottenere un maggiore controllo e un 
miglioramento del livello individuale di benessere, è proprio questo principio che sostiene le 
vaccinazioni obbligatorie. Classicamente si identificano 3 tempi della prevenzione, in relazione agli 
obiettivi e metodi di intervento:
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• Prevenzione primaria o eziologico-ambientale

• Prevenzione secondaria o patogenetico-clinica

• Prevenzione terziaria o riabilitativo sociale

2.4.1 Prevenzione eziologico-ambientale

si rivolge alla popolazione sana e mira ad impedire l'insorgenza di nuovi casi di malattia, agendo 
sulle cause e sui fattori di rischio presenti nell'ambiente a cui la popolazione si trova esposta. Un 
intervento di prevenzione primaria produce una diminuzione del tasso di incidenza della malattia. 
La molteplicità dei fattori causali rende il risultato dell'intervento di prevenzione eziologico 
ambientale, apparentemente incompleto e osservabile in termini parziali. Es: vaccinazioni, 
interventi di bonifica ambientale, disinfestazione.

2.4.2 Prevenzione patogenetico-clinica

ha come obiettivo l'individuazione di soggetti a rischio di sviluppare una determinata patologia e la 
possibilità di impedirne la manifestazione clinica. Essa consiste nella diagnosi precoce della 
malattia che deve essere seguita da un intervento adeguato, con una maggiore probabilità di 
guarigione definitiva. La prevenzione secondaria non rimuovendo le cause della malattia e non 
evitando l'insorgere di nuovi casi, non ha alcun effetto sulla riduzione dell'insorgenza di nuovi casi.

2.3.4 Prevenzione riabilitativo-sociale

è quella che interviene più tardivamente nel continuum salute-malattia. E' rivolta alla popolazione 
già malata ed ha l'obiettivo di ridurre l'invalidità derivante dalla malattia stessa favorendone il 
recupero o il reinserimento sociale e familiare.

2.4.4 Educazione alla salute e comunicazione sanitaria

Si propone di elevare il grado di salute aumentando le conoscenze e influenzando gli stili di vita 
delle popolazioni. Il comportamento umano svolge un ruolo decisivo nell'eziologia e 
nell'epidemiologia di molte patologie, la sensibilizzazione del singolo verso l'adozione di 
comportamenti e stili di vita positivi che consentono il miglioramento dello stato di salute della 
popolazione, può essere favorita attraverso programmi di educazione alla salute.

Le patologie per le quali il comportamento umano svolge un ruolo determinante sono oggi 
numerose, e sono definite comportamentali: forme di tumori, malnutrizioni cardiopatie.

In tali contesti hanno notevole importanza anche i fattori culturali, intellettivi ed emozionali: uno 
degli obiettivi dell'educazione alla salute è quello di sostituire comportamenti irrazionali e nocivi 
per la salute, con comportamenti e stili di vita favorevoli alla stessa. Il contributo delle scienze 
motorie riveste un ruolo cardine.

I momenti principali dell'educazione alla salute

Consta di 3 momenti principali:

1. sollevare interesse sui problemi della salute: è necessario scoprire i desideri esistenti nella 
popolazione.

2. infondere persuasione della loro importanza, occorrono 3 fattori:
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• Informazione: bisogna sforzarsi di impiegare ogni mezzo che possa illustrare il problema da 
molti punti di vista e che impieghi possibilmente tutti e 5 i sensi. Il metodo socratico invece, 
presume che ogni uomo possegga già informazioni, quindi il discente e il docente integrano 
le informazioni con idee già esistenti.

• Motivazione e rimozione delle resisitenze: motivazione e resistenza sono i fattori emotivi 
della persuasione. I metodi educativi che tentano di cambiare un comportamento sono 
incompleti fino a quando non riescono a creare una situazione emotiva nella quale le 
persone possano sentire di fare volentieri ciò che è loro raccomandato, ritrattare giudizi ed 
essere pronte a combattere l'opposizione di amici o parenti. Non esiste un metodo univoco 
ma è in base alla popolazione coinvolta. Cordialità, humor, simpatia, sono doti che aiutano 
a rimuovere le resistenze e sono notevoli fattori motivanti.

3. avviare azioni per tentare di risolverli: soltanto allo stadio dell'azione l'esperienza educativa è 
completa. La scuola è la sede naturale dell'educazione socialmente organizzata ed è quindi agli 
insegnanti che compete di integrare il proprio insegnamento con la "categoria di difesa della 
salute".

Bisogna passare dalla somministrazione di nozioni, all'acquisizione di un metodo che segua la 
prassi scientifica, per guardare ai problemi in modo critico. Una opportunità fondamentale concerne 
la formazione degli insegnanti e proprio i docenti di scienze motorie potrebbero svolgere un ruolo 
cardine anche per il particolare rapporto con la corporeità. Un ulteriore aspetto vantaggioso 
concerne la riduzione degli effetti barriera (camice bianco, cattedra) ed una maggiore disponibilità 
al dialogo.

Elemento cardine è l'esempio: ambiente e figure di riferimento devono mostrare adesione ai modelli 
di comportamento promossi.

La metodologia elementare per poter affrontare una campagna di educazione alla salute prevede:

1. fase conoscitiva: analisi dei bisogni e delle priorità basata sull'osservazione del contesto sociale. 
Occorre evidenziare i problemi di salute e definiti gli obiettivi che si vogliono raggiungere.

2. fase di programmazione degli interventi: consiste nella valutazione delle modalità più adeguate 
per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e nell'analisi delle risorse e ricerca dei metodi da poter 
utilizzare.

Solo un attento lavoro di gruppo può permettere di individuare tra le varie soluzioni quelle più 
idonee definite sulla base dei mezzi e servizi disponibili.

Gli obiettivi del processo educativo vanno fissati in fase di programmazione:

• Obiettivi generali socio-affettivi: comprendono il rispetto del proprio corpo e di quello degli 
altri, sviluppo della collaborazione, senso di responsabilità e rispetto.

• Obiettivi generali cognitivo-operativi: conoscenza del contesto sociale e problematiche 
specifiche, capacità organizzative. Esistono diversi metodi per coinvolgere gli alunni 
attivamente al processo: lezioni formali di tipo frontale, lavori individuali, di gruppo, 
dibattiti con esperti, visite guidate in ospedali. La fase di verifica delle tappe dell'iter può 
avvenire con discussioni collettive, o anche con lo scambio delle acquisizioni a "scuola 
aperta" fra le diverse classi coinvolte nel progetto.

3. fase operativa: qui si concretizza l'intero progetto di educazione alla salute.
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4 fase valutativa: consiste nella verifica del consenso raccolto dall'intervento tra coloro ai quali esso 
era rivolto e nell'analisi dei risultati raggiunti.

CAPITOLO 3 – FATTORI DI PROTEZIONE E DI RISCHIO PER LA SALUTE

3.1 I fattori genetici

I determinanti genetici influenzano "a priori" il continuum salute-malattia. Nel genoma sono iscritte 
informazioni per lo sviluppo "sano" dell'essere umano. Nel contensto del modello multifattoriale, è 
possibile rilevare il ruolo dell'assetto genetico individuale e delle popolazioni nella definizione della 
suscettibilità alle malattie, ossia anche del rischio, costituzionalmente determinato, di ammalarsi. 
Questo modello permette di comprendere il ruolo fondamentale dell'interazione geni-ambiente. Il 
rischio genetico comprende da un lato le malattie genetiche cromosomiche e monogeniche, 
dall'altro quelle su base poligenica-multifattoriale. Le malattie caratterizzate da una base genetica 
hanno prevalenza nei primi anni di vita, un'eccezione considerata tra le malattie monogeniche ad 
insorgenza tardiva è il caso della Corea di Huntigton, alterazione genetica di tipo autosomico 
dominante del gene IT 15, si può manifestare dopo diversi decenni.

Importante è distinguere le patologie monogeniche dalle patologie multifattoriali di tipo cronico 
degenerativo. In queste ultime infatti la malattia (fenotipo) non si trasmette secondo i odelli 
mendeliani, si ereditano infatti un insieme di geni che determinano nel complesso la sua 
suscettibilità. Tale assetto genetico acquisito alla nascita verrà successivamente ad interagire con 
l'esposizione ambientale ed il continuo accumulo di danni al DNA, nel lungo periodo di tempo. Tale 
processo di induzione progressiva e cronica a gradini permette di spiegare le malattie multifattoriali 
nell'anziano.

3.2.Fattori comportamentali

3.2.1 Alimentazione

Alimentazione corretta e dieta equilibrata sono fattori importanti per il mantenimento di una buona 
salute durante tutte le fasi della vita, il binomio benessere fisico e alimentazione infatti è 
indissolubile. Una dieta inadeguata e l'assenza di attività fisica risultano pertanto fattori di rischio 
nello sviluppo di malattie cronico degenerative e possono determinare fattori di rischio intermedi, 
quali l'ipertensione, ridotta tolleranza al glucosio, alcuni tipi di cancro, diabete, definite "malattie 
correlate alla dieta". Secondo i dati OMS, a livello globale, 3 persone su 5 muoiono a causa di 
queste patologie, e contrariamente a quanto si possa credere è un problema che riguarda anche i 
Paesi in via di sviluppo. Inoltre, non solo lo stile alimentare non idoneo di un adulto può essere un 
fattore di rischio ma recentemente si è diffuso il termine "imprinting metabolico" per sottolineare 
che alcune patologie sono il risultato di malnutrizione in particolari momenti dello sviluppo 
infantile.

Nel corso degli anni 90, si è registato un aumento della spesa in bar, fast food, ristoranti, 
provocando lo spostamento verso l'uso di grassi saturi e carboidrati a discapito dell'apporto di fibre.

3.2.2.Attivita' fisica

Lo stile di vita attuale è caratterizzato da una diffusa sedentarietà e abitudini alimentari a rischio. In 
Italia circa il 40% della popolazione dai 3 anni in su, non pratica nè attività sportiva nè fisica nel 
tempo libero. Nelle società industrializzate il numero dei soggetti sedentari cresce in modo 
esponenziale e le cause sono da ritrovare nelle tipologie di lavoro, nell'urbanizzazione e uso dei 
mezzi di trasporto, nell'aumento delle ore trascorse davanti al televisore. Secondo l'OMS, la 
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sedentarietà rientra tra i principali fattori di rischio per la salute che provoca malattie 
cardiovascolari, cancro, e si registrano circa 2 milioni di decessi ogni anno in tutto il mondo, causati 
dall'inattività fisica. L'attività motoria preventiva e adattata (AMPA) predilige l'attivazione di 
meccanismi aerobici di produzione di energia, riduce la percentuale di grasso corporeo, porta 
numerosi benefici a carico del sistema muscoloso-scheletrico e sulla sfera psichica, e dovrebbe 
riguardare gli individui di tutte le età.  Nell'adolescenza il contesto sportivo-motorio può 
predisporre all'adozione di comportamenti sani come minore consumo di droghe e alcool, 
migliorando al contempo il rendimento scolastico, migliorando i processi di integrazione 
inclusione.

Per la tutela della salute nella popolazione però è fondamentale un'azione sinergica tra interventi di 
prevenzione primaria secondaria e terziaria, migliorando il complessivo livello di benessere.

L'AMPA è indicata in tutte le fasce d'età, in generale nell'infanzia è la motricità globale a 
contribuire nella formazione psicofisica del bambino. Nei periodi di vita successivi, l'OMS 
consiglia di praticare attività motoria almeno 5 giorni a settimana. Al fine di ottenere un 
miglioramento di vita nella popolazione adulta è necessario associare all'attività motoria aerobica 
anche esercizi di incremento di forza. Nei soggetti anziani la pratica costante e continuativa di 
attività come camminare, fare ginnastica, ritarda l'invecchiamento psicofisico, previene 
l'osteoporosi riduce l'ansia ed il senso di solitudine.

3.2.3 Abitudini sessuali

La promiscuità, la pratica di rapporti occasionali non protetti, la mancanza di educazione alla 
sessualità, possono contribuire ad aumentare la probabilità di contagio. L'età sessualmente attiva in 
Italia è ormai anticipata intorno ai 15-17 anni e non appare sempre supportata da un punto di vista 
educativo. L'OMS e l'Unione Europea incoraggiano alla promozione di interventi formativi sin 
dall'età adolescenziale. I giovani dovrebbero poter accedere in modo adeguato a conoscenze che 
riguardano diversi temi connessi alla sessualità, non sono le modalità di prevenzione delle malattie 
sessualmente trasmissibili, tanto che in alcuni Paesi è diventata materia di insegnamento. In Italia è 
oggetto di discussione da 26 anni ma si teme che parlare di sessualità possa costituire un incentivo 
a praticarla.

E' stato dimostrato che le gravidanze non pianificate sono più comuni in soggetti che praticano 
attività sessuale precocemente e senza un'adeguata informazione.

3.2.4 Tabagismo

Il fumo da sigarette è composto da oltre cento tipi di sostanze tossiche, irritanti e cancerogene. Le 
più importanti sono la nicotina responsabile della dipendenza fisica, catrame che ha un'azione 
cancerogena, monossido di azoto che causa un'iperproduzione di muco. L'assunzione abitudinaria è 
in grado di dare una forte dipendenza psichica, tuttavia il tasso è in diminuzione grazie alle 
campagne di intervento come il divieto di fumare nei locali pubblici. L'elevata diffusione del 
tabagismo ha conseguenze molto pesanti sulla salute della popolazione ed è ritenuto responsabile di 
70mila decessi all'anno in Italia.

Il fumo della sigaretta ha conseguenze in ogni organo del corpo, provocando tipi di tumore, 
bronchite cronica o malattie cardiovascolari. L'abitudine al fumo influisce anche sulla prestazione 
sportiva poichè diminuisce la ventilazione polmonare e la capacità del sangue di trasportare 
ossigeno. L'attività sportiva d'altro canto gioca un ruolo determinante per la prevenzione del 
tabagismo in quanto è in grado di incrementare il rilascio dei "mediatori del benessere" (serotonina, 
dopamina). Le sigarette elettroniche oggi si configurano come possibile passo verso il tabagismo 
classico.
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3.2.5 Alcolismo

Il consumo di alcol fa parte della cultura dell'uomo da millenni, e una adeguata conoscenza di 
questa sostanza è determinante per evitare rischi per la salute. L'alcol è infatti una sostanza tossica 
capace di arrecare un danno diretto alle cellule di molti organi tra cui i più vulnerabili sono il fegato 
e il sistema nervoso centrale, potenzialmente cancerogena e con capacità di indurre dipendenza.

Il consumo di alcol giornaliero non deve eccedere i 20,40 gr per gli uomini e i 10,20 gr per le donne 
da consumare durante i pasti. Le cause e le conseguenze coinvolgono sia aspetti fisici che psichici 
e sociali: c'è chi cerca l'alcol come conforto, analogamente può essere favorito da aspetti sociali 
come la cultura del bere, per poi avere ripercussioni sulla vita dell'individuo causando perdita di 
lavoro, comportamenti violenti, divorzi. La sindrome di alcoldipendenza può portare a diverse 
patologie con conseguenze come la gastrite alcolica, bruciore epigastrico.

Il bringe drinking è definito come il consumo di 5 o più bevande alcoliche in un tempo 
relativamente breve, sebbene sia in diminuzione. E' responsabile di effetti avversi sulla salute a 
livello neurologico, cardiaco, gastrointestinale.

3.3 Fattori ambientali

L'ambiente rappresenta il contesto in cui si svolgono le interazioni tra l'individuo e tutti i fattori che 
possono avere effetti su di esso. Tale definizione include:

• l'ambiente natuale, costituito da aria, acqua, suolo e clima, indipendentemente dall'azione 
dell'uomo;

• l'ambiente prodotto, risultante dalle attività della collettività;

• l'ambiente individuale, rappresentato dagli aspett genetici e costituzionali di ogni soggetto.

L'inquinamento può essere definito come una modificazione della composizione di queste matrici, 
e gli inquinanti possono essere di diversa natura:

• fisica, come rumore o radiazioni

• chimica nel caso di elementi tossici

• biologica nel caso dei microrganismi

L'esposizione a tali fattori può sia determinare l'insorgenza di infezioni, sia contribuire ad 
aumentare il rischio di sviluppare malattie multifattoriali come cancro, leucemie.

L'inquinamento atmosferico può essere determinato da sostanze derivanti da ambienti naturali sia 
dall'azione dell'uomo, la prevenzione si fonda sulla diminuzione del traffico motorizzato, controlli 
industriali.

L'inquinamento idrico può derivare dall'immissione diretta o indiretta nelle risorse idriche di 
sostanze di scarico provenienti da attività agricole, zootecniche.

L'inquinamento del suolo consiste nella presenza di rifiuti solidi o liquidi prodotti dalle attività 
umane. Anche la catena alimentare e dunque gli alimenti possono risultare contaminati in seguito a 
processi produttivi, di lavorazione o conservazione.

3.3.1 Ambienti confinati (indoor)

sono ambienti chiusi ad uso abitativo, ricreativo o di lavoro. Presentano caratteristiche spesso 
diverse da quelle dell'aria esterna: affollamento, tipo di attività svolte, caratteristiche dei materiali. 
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Si parla dunque di inquinamento indoor quano sono presenti, nell'aria degli ambienti confinanti, 
inquinanti chimici, fisici o biologici naturalmente non presenti nell'aria esterna. Anche se in genere 
le concentrazioni di tali sostanze non raggiungono livelli elevati, l'esposizione protratta ad esse, può 
determinare problemi di salute soprattutto nei bambini e negli anziani.

Relativamente ai contaminanti CHIMICI, essi possono derivare da impianti di riscaldamento, 
fornelli e fumo di sigaretta, processi che possono comportare la produzione di ossidi di zolfo e 
azoto; a questi si aggiungono i composti organici volatili tra cui il benzene e la formaldeide che 
possono  provenire da vernci, mobili.

I contaminanti BIOLOGICI, sono invece rappresentati da spore, batteri, virus, funghi, acari e 
possono essere rilasciati da uomoni e animali che occupano l'ambiente stesso.

I contaminanti FISICI, comprendono l'illuminazione e il rumore, elementi che contribuiscono al 
benessere all'interno dei luoghi confinati, il radon, agente cancerogeno che proviene dal suolo e i 
campi elettromagnetici generati da apparecchiature elettriche.

3.3.1.1.Viziatura dell'aria

I processi fisiologici delle persone che soggiornano negli ambienti confinati, in mancanza di 
adeguata ventilazione, determinano un'alterazione della composizione dell'aria, che si accentua 
all'aumentare del numero di soggetti presenti e del loro tempo di permanenza. In questi ambienti 
scarsamente ventilati inoltre, si possono aggiungere anche contaminazioni biologiche che 
contribuiscono all'inquinamento dell'aria indoor. Ciò causa la cosiddetta viziatura dell'aria, 
responsabile di malesseri come cefalea e svenimento. E' dunque necessario che ci sia un ricambio 
dell'aria. Per stabilire quanti ricambi son fondamentali per evitare ciò basta calcolare la quantità 
d'aria necessaria per ogni ora ad una persona.

C= K/m-q

C= cubo d'aria; K=CO2; m= concentrazione di CO2; q= CO2 contenuta nell'aria esterna. Questo 
valore varia in base all'età del soggetto e alle sue condizioni. Da questa formula si ottiene che:

N= Pe x C/Ca

dove N=numero di ricamvi aria/ora; Pe= numero di persone previsto; C= cubo d'aria individuale; 
Ca= cubatura dell'ambiente.

Tra i fattori di rischio vi sono anche gli agenti eziologici a trasmissione aerea, come l' 
Orthomyxovirus, virus dell'influenza.

3.3.1.2.Microclima

è costituito dall'insieme dei fattori fisici che determinano le condizioni climatiche all'interno degli 
ambienti confinanti, es: temperatura dell'aria, umidità relativa, temperatura radiante media. Tali 
fattori sono in grado di influire sullo stato di benessere di chi soggiorna nell'ambiente.

Le condizioni ottimali di temperatura sono rappresentate da 19,22 gradi in inverno, e 24,26 in 
estate. L'umidità relativa rappresenta il valore percentuale del contenuto di acqua nell'aria rispetto 
alla quantità massima che essa può contenere; la temperatura radiante media invece è la media 
dell'energia termica irradiata dagli oggetti e dalle superfici dell'ambiente confinato.

3.3.1.3.Il bilancio termico
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l'uomo è un animale omeotermo in grado cioè di mantenere la propria temperatura corporea a valori 
costanti 36,5-37 gradi, indipendentemente dalle variazioni ambientali. Il calore generato coi 
processi metabolici, viene eliminato all'esterno tramite scambi termici con l'aria. Il bilancio termico 
consiste appunto in una condizione di equilibrio, che si realizza quando la quantità di calore 
prodotta dal corpo umano e quella assorbita dall'ambiente, sono uguali.

Le variazioni di temperatura eccessive possono comportare sensazioni di disagio e sofferenza e in 
condizioni estreme, si può arrivare alla morte. La determinazione del bilancio termico:

B= M (+ o -) C (+ o -) R -E

M=energia metabolica, valore sempre positivo; C=quantità di calore scambiata con l'ambiente 
esterno; R=quantità di calore scambiata per irraggiamento; E= valore sempre negativo. Se 
l'equilibrio non viene mantenuto si parla di condizioni climatiche di "disequilibrio" o di "stress 
termico".

3.4. Agenti chimici

la loro pericoloità viene definita in base alle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, 
tossicologiche proprie della sostanza, oppure in base al danno si cui essa può essere responsabile. 
L'esposizione a sostanze chimiche pericolose può avvenire per inalazione, ingestione o contatto con 
cute e mucose. Il rischio chimico è molto rappresentato soprattutto in ambito professionale, per i 
lavori che comportino l'esposizione diretta a determinati agenti chimici ai quali sono associate 
l'insorgenza di malattie respiratorie, patologie a carico degli occhi, naso, gola, cute e mucose.

3.5 Agenti biologici

Il rischio biologico comprende quelle situazioni che coinvolgono esseri viventi nella patogenesi 
della malattia. Questi possono essere microrganismi, metazoi o i loro prodotti. Comprende anche 
veicoli contaminati, vettori, prodotti quali tossine o allergeni, oppure prodotti delle biotecnologie: 
ultimamente sono anche stati aggiunti gli atti di bioterrorismi.

3.5.1.Elementi di microbiologia medica e ambientale

La microbiologia è la scienza che studia i microrganismi: un vastissimo gruppo di organismi 
microscopici, che possono presentarsi come singola cellula o insieme di cellule o addirittura con 
struttura subcellulare a seconda della loro struttura e funzioni, vengoo classificati in batteri, virus, 
lieviti, miceti o funghi, protozoi.

3.5.1.1.I principali rapporti tra microrganismi e uomo

L'ambiente in cui viviamo ospita svariate specie microbiche, anche l'uomo è circondato da 
microrganismi tuttavia solo in alcuni casi a questa interazione segue una malattia. Questo significa 
che non tutti i microrganismi sono pericolosi per la salute dell'uomo, anzi in molti casi sono 
necessari e rappresentano una forma di difesa dai patogeni solo una minoranza è pericolosa per 
l'uomo.

I microrganismi infatti sono essenziali per la vita sulla terra, e possono rivelarsi molto utili 
all'uomo: nell'industria alimentare sono indispensabili per la produzione di yogurt, birra, pane; 
nell'industria farmaceutica per la produzione di antibiotici, vaccini, ormoni.

I rapporti che si possono stabilire tra microrganismi ed organismo umano sono molteplici. La 
relazione di associazione più not è la SIMBIOSI, che può essere di vario tipo:

• mutualismo, quando il rapporto determina una forma di vantaggi reciproci;
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• commensalismo, quando i germi vivono e si moltiplicano nell'organismo superiore senza 
apportarvi danni;

• parassitismo, simbiosi di tipo antagonista in cui il germe parassita trae vantaggio dall'ospite 
arrecandogli un danno che può anche portare alla malattia: microrganismo patogeno.

3.5.1.2.Batteri

sono organismi unicellulari procarioti che possono avere morfologia di vario tipo: sferica o ovale 
(cocchi), cilindrica (bastoncelli), cilindrica ricurva (vibrioni), cilindrica a spirale (spirilli), cilindrica 
molto allungata (filamenti).

La maggior parte dei batteri sono dotati di vita autonoma, cioè tutte le funzioni sono svolte da 
un'unica cellula. La divisione batterica avviene con un meccanismo chiamato scissione binaria, che 
è molto più semplice rispetto a quello delle cellule superiori (eucarioti). I batteri possono 
moltiplicarsi negli ambienti più svariati e in base alla necessità di ossigeno si dicono AEROBI se 
crescono solo in presenza di ossigeno, ANAEROBI in assenza, e AEROBI- ANAEROBI 
FACOLTATIVI se crescono in entrambe le condizioni.

Alcune specie batteriche riescono a crescere bene anche a concentrazioni saline elevate e sono dette 
ALOFILE.

3.5.1.3.Virus

sono i microrganismi più semplici dal punto di vista strutturale in quanto sono costituiti da acido 
nucleico (DNA o RNA) a singolo o doppio filamento, racchuo da un involucro proteico di origine 
virale (capside o nucleocapside) ed in alcune specie da un ulteriore involucro più esterno di origine 
cellulare. A differenza dei batteri, i virus non sono dotati di vita autonoma ma devono riprodursi in 
altri organismi viventi e per questo vengono detti parassiti intracellulari obbligati.

Anche per molte specie di virus esiste il fenomeno del tropismo, secondo il quale il microrganismo 
infetta preferenzialmente se non esclusivamente un tipo di cellule.

3.5.1.4.Miceti

i funghi o miceti comprendono forme molto eterogenee per dimensioni e funzioni e si suddividono 
in lieviti, muffe e funghi eduli e possono essere unicellulari o pluricellulari.

I lieviti sono forme unicellulari, le muffe sono miceti filamentosi, e il ciclo riproduttivo dei funghi 
è molto complesso e può avvenire anche attraverso la produzione di spore. L'ingresso dei miceti nel 
tessuto sottocutaneo avviene generalmente per microtraumi/lesioni e tali infezioni spesso diventano 
croniche. Infine, alcune specie di funghi possono essere pericolose per l'uomo perchè possono 
produrre sostanze cancerogene negli alimenti o rilasciare nell'aria spore responsabili di fenomeni di 
sensibilizzazione allegica.

3.5.1.5.Protozoi e metazoi

i parassiti sono organismi che vivono a spese dell'ospite, in cui possono causare un danno molto 
variabile, venfono classificati in endoparassiti se vivono all'interno di tessuti, cellule e cavità 
dell'ospite, ed ectoparassiti se vengono a contatto solo con le superfici esterne dell'ospite. Il ciclo 
vitale e riproduttivo dei parassiti è molto vario e complesso, e può avvenire anche in più ospiti 
(es.uomo, animali). Tra i parassiti di interesse per l'uomo abbiamo:

• PROTOZOI: organismi unicellulari di varia forma, provvisti di nucleo, con citoplasma 
differenziato in una parte a contatto con l'esterno ed una zona interna dove avvengono le 
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principali reazioni metaboliche. Popolano acque di vario tipo e terreni umidi, tra le infezioni 
protozoarie di maggiore importanza vi è la malaria.

• METAZOI: organismi pluricellulari appartenenti al regno animale, tra questi alcuni possono 
essere patogeni per l'uomo ed altri animali. La trasmissione all'uomo si verifica per 
ingestione di uova infestanti o larve per via oro-fecale o per puntura di insetti. Tra le 
malattie da metazoi si possono ricordare la teniasi e l'ossiuriasi (verme dei bambini).

3.5.1.6.Microflore ed mfDNA

La vita nei diversi ambienti è caratterizzata dalla biodiversità. Oggi l'analisi dei microbiomi e del 
DNA delle microflore (mfDNA) ha aperto nuove prospettive per l'interpretazione della complessità 
nel ruolo delle diverse specie microbiche. Appare infatti come se l'insieme delle diverse specie 
indipendenti fosse così interconnesso in modo complementare da costituire quasi un "meta-
organismo".

3.5.2 Le basi della risposta immune e delle difese naturali

3.5.2.1.Come l'organismo si difende dalle infezioni: proprietà dell'ospite

L'uomo ha sviluppato dei meccanismi di difesa contro l'invasione e l'infezione da parte di 
microganismi, fenomeno fondamentale per garantire la sopravvivenza.

3.5.2.2.La resistenza alle infezioni

L'organismo per difendersi dispone di meccanismi di resistenza alle infezioni, sia di tipo specifico, 
quali la produzione di anticorpi, sia si tipo aspecifico basati su secrezioni mucose. Una prima 
barriera di difesa dell'organismo è costituita dalla cute e dalle mucose. In particolare la cute intatta, 
si oppone alla penetrazione della quasi totalità di germi nell'organismo, grazie anche alle ghiandole 
sebacee.

Le mucose sono considerate barriere parziali, rivestite da secrezioni mucose e svolgono un ruolo 
importante nell'intrappolare microrganismi e corpi estranei e nell'eliminarli all'esterno grazie a 
movimenti peristaltici. Dal punto di vista delle infezioni, paradossalmente, sono proprio i microbi a 
svolgere un ruolo fondamentale nel proteggere l'organismo agli agenti patogeni.

3.5.2.3.La risposta immunitaria

I vari meccanismi di immunità operano in maniera coordinata e fanno parte di un unico sistema 
funzionale che è chiamato sistema immunitario, che ha diverse caratteristiche:

• dinamicità: capacità di adattare la risposta e produrre continuamente cellule e anticorpi;

• specificità: capacità di riconoscere elementi estranei e distinguerli da quelli del proprio 
organismo;

• memoria immunitaria: capacità di ricordare precedenti contatti con un determinato 
microrganismo.

Corpi estranei che sono in grado di stimolare e indurre una risposta immunitaria sono detti antigeni.

Il sistema immunitario può mettere in atto una serie di risposte riconducibili a 2 tipi di immunità:
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• innata: rappresenta un sistema di difesa presente sin dalla nascita nell'organismo e 
comprende fenomeni come l'infiammazione (risposta dell'ospite che tende a concentrare 
globuli bianchi e componenti umorali nel sito di infezione, con alterazione della permeailità 
vascolare) e la febbre (indotta da alcune citochine che vanno ad agire sui centri di 
regolazione termica ipotalamici. Determinando un aumento della temperatura corporea 
l'organismo tende a mettere in atto azioni di contrasto al processo infettivo).

• acquisita: immunità di tipo specifico, cioè rivolta ad uno specifico microrganismo, e si può 
conseguire in modo naturale in seguito ad un'infezione o in modo artificiale in seguito ad 
una vaccinazione, ed è mediata principalmente da linfociti. A seconda della struttura/
funzione, si possono distinguere 5 classi di immunoglobuline: le lgG sono presenti in più 
alta concentrazione nell'organismo e si ritrovano prevalentemente nel siero; le lgA si 
ritrovano in vari tipi di secrezioni e nel sangue; le lgM prevalentemente nel sangue; le lgE 
sono responsabili delle reazioni allergiche; le lgD sono presenti in grandi quantità sulla 
membrana di molti linfociti B circolanti.

Entrambi i linfociti (T e B) sono in grado di sviluppare una memoria immunologica verso un 
determinato antigene, che può durare anche molti anni o addirittura tutta la vita e conferisce 
all'individuo la capacità di rispondere prontamente all'infezione con lo stesso patogeno, evitando 
così il ripetersi della medesima malattia. La risposta immunitaria varia a seconda di sesso, età, 
infezione.

3.6.Agenti fisici

I rischi di natura fisica a cui l'uomo è esposto nell'ambiente sono rappresentati essenzialmente da:

• RADIAZIONI IONIZZANTI: capaci di penetrare la materia e comprendono particelle alpha 
e beta, i neutroni, i raggi x e y. Le fonti di esposizione ad IR possono essere naturali 
(possono ritrovarsi in rocce o materiali naturali impiegati nell'edilizia) o artificiali (derivanti 
da attività industriali o sanitarie). L'entità del danno è dipendente dalla dose assorbita.

• RADIAZIONI NON IONIZZANTI: non hanno energia sufficiente a ionizzare la materia e 
comprendono gran parte delle radiazioni ultraviolette, il visibile, le microonde, le 
radiofrequenze, e le frequenze bassissime ed estremamente basse. Anche in questo caso si 
distinguono in naturali e artificiali. Onde di elevata potenza possono causare problemi 
muscolari e cardiaci.

• RAGGI ULTRAVIOLETTI (UV): radiazioni elettromagnetiche a lunghezza d'onda inferiore 
a quella della luce visibile e maggiore di quella dei raggi X. Hanno effetti nocivi sulla cute 
e le mucose e sugli occhi, determinando invecchiamento cutaneo o tumori della pelle.

• RUMORE: ogni suono è caratterizzato da due variabili: intensità (quantità di energia che 
giunge al destinatario, espressa in decibel) e frequenza (numero di oscillazioni che le 
molecole d'aria compiono per unit di tempo, espressa in Hertz-1 oscillazioni al secondo). Il 
rumore rappresenta una vibrazione irregolare che può essere in grado di indurre una 
sensazione di fastidio sia per l'intensità che per l'instabilità della vibrazione. Gli effetti 
nocivi sulla salute riguardano sia l'apparato uditivo sia quello cardiovascolare.

3.7.Fattori trasversali e psicosociali

Condizioni sociali ed economiche disagiate, possono influire sullo stato di salute: coloro che si 
trovano nelle posizioni inferiori del gradiente sociale sono maggiormente colpiti da malattie e 
morte. Le cause materiali e psicosociali che possono esercitare un effetto dannoso sulla salute sono 
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rappresentate dalla mancanza di risorse economiche e da scarsa istruzione, lavoro precario, 
pericoloso.

Queste condizioni determinano stati di ansia, insicurezza, bassa autostima, avendo un impatto 
rilevante sulla salute in quanto sottopongono ad uno stress prolungato che aumenta la possibilità di 
sviluppare problemi mentali, o problemi che riguardano il sistema cardiovascolare e quello 
immunitarioe comprendono vulnerabilità alle infezioni e predisposizione a diabete, ipertensione, 
attacchi cardiaci. Un ruolo importante svolgono anche le condizioni di degrado dell'ambiente, della 
casa dove si vive.

3.7.1.Tossicodipendenze

Le droghe vengono classificate in base all'effetto che sono in grado di indurre, ma una caratteristica 
comune è l'induzione di dipendenza. Questa può essere psicologica o fisica ed è caratterizzata dalla 
necessità per il soggetto di ripetere l'assunzione in modo compulsivo. Le disinguiamo in:

• stupefacenti: comprendono gli oppiacei ovvero i derivanti naturali dell'oppio, resina ricavata 
dal papavero, che viene assunto generalmente fumandolo e determina farmacodipendenza. 
La morfina invece è un derivato dell'oppio e trova utilizzo in medicina per la terapia del 
dolore acuto. Infine l'eroina si ottiene dalla raffinazione della morfina mediante solventi 
chimici. Gli effetti principali consistono in attutimento del dolore fisico, distensione, 
euforia, tendenza a trascurare gli stimoli sessuali.

• stimolanti: sostanze psicoattive che accellerano l'attività del sistema nervoso e danno 
maggiore resistenza fisica seguita da fase depressiva. Caffè e nicotina sono le più diffuse, 
mentre la cocaina è assunta per inalazione.

• tranquillanti: utilizzati per ridurre ansia, tensione, agitazione. Si distinguono in tranquillanti 
maggiori usati per la terapia di malattie mentali gravi e minori per il controllo dell'ansia.

• inebrianti: principalmente alcool, acetone, smacchiatori. Non creano dipendenza fisica ma 
solo psicologica.

• sostanze allucinogene: ed i derivati della cannabis, fanno parte di un gruppo di sostanze 
psicoattive causando cambiamenti emotivi e alterazione delle percezioni.

3.7.2.Doping

si definisce come l'uso o la somministrazione illegale di sostanze o medicinali durante l'allenamento 
o subito prima della gara, al fine di aumentare artificialmente il rendimento fisico e le prestazioni 
dell'atleta, ed è considerato un reato. Nel 2007 è stato introdotto dalla WADA il "passaporto 
biologico", documento che registra il profilo personale di ciascun atleta, tracciando nel tempo i 
valori del sangue. Tale metodica si considera indiretta poichè non misura direttamente la presenza 
della sostanza dopante ma individua effetti anomali.

3.7.3.Viaggi e rischi per la salute

I viaggiatori possono trovarsi esposti a diversi rischi in relazione alla destinazione, durata del 
soggiorno, stagione dell'anno. Informarsi sulla situazione epidemiologica del paese di destinazione 
e sulla prevenzione, costituiscono le basi per la tutela della salute. Almeno 4-8 settimane prima 
della partenza diviene opportuno recarsi in un ambulatorio per viaggiatori internazionali o 
consultare il proprio medico curante. I rischi per la salute sono maggiori nei neonati, bambini 
piccoli, donne gravide, anziani e disabili. Il viaggio aereo ad esempio, è sconsigliato ai neonati con 
meno di 7 giorni, oppure alle donne per gravidanze non complicate il volo è sconsigliato oltre la 36 
settimana, per gravidanze gemellari, oltre alla 32 settimana.
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Ogni viaggiatore con malattia cronica deve portare con sè tutti i farmaci necessari, il nome e il 
riferimento del medico di fiducia deve essere portato assieme ai documenti del viaggio e deve 
essere consapevole che le cure mediche all'estero possono essere difficilmente accessibili e spesso 
disponibili solo in strutture private. Ci sono da seguire una serie di altri consigli:

• individuare i vari tipi di rischio

• richiedere consigli medici 4-6 settimane prima del viaggio

• seguire scrupolosamente le raccomandazioni mediche

• portare eventuali kit

• avere adeguata copertura assicurativa

• ottenere una lettera dal medico circa la prescrizione di farmaci

• tutelare la salute dei bambini con cui si viaggia

Il viaggiatore può essere esposto ad una serie di rischi tra cui: colera, epatite A, diarrea del 
viaggiatore, malattie sessualmente trasmissibili e malattie trasmesse per via aerea come influenza o 
meningite.

CAPITOLO 4: LA STORIA NATURALE DELLE MALATTIE

4.1. Cenni storici introduttivi 

Oggigiorno ci avvaliamo dell’ausilio del modello Multifattoriale ( fig.41 pag. 98), secondo cui la 
patologia deriva dall’interazione tra numerose variabili che, se fossero tutte note ci permetterebbero 
di capire e conoscere ogni malanno, prevenirlo e probabilmente curarlo. Indubbiamente nell’ultimo 
secolo lo scenario delle epidemie si è notevolmente mutato, riducendo ruolo e soprattutto letalità 
delle malattie infettive rispetto a quelle cronico degenerative o dette malattie multifattoriali, 
vertendo dunque l’attenzione verso le malattie cardiovascolari, metaboliche e neoplastiche. Tuttavia 
questo è da constatare solo nelle aree industrializzate e sviluppate del pianeta, perché tenendo in 
considerazione l’intera popolazione mondiale, le malattie infettive sono ancora una delle principali 
cause di mortalità, all’incirca il 50%. ( fig.42 pag.99) 

4.2. Le malattie infettive 

Si dice malattia infettiva, una condizione morbosa che riconosce come causa della sua origine o 
insorgenza, l’azione di un agente eziologico vivente. Le malattie infettive presentano diverse 
caratteristiche:  1- sono trasmissibili,  2- dovute a fattori di rischio specifici,  3- comportano una 
proliferazione di agenti viventi estranei all’organismo e infine 4- sono solitamente acute e con 
tendenza alla remissione spontanea. 

4.2.1. Il triangolo epidemiologico

Il triangolo epidemiologico (fig.43 pag.102), è costituito da tre fattori fondamentali che sono : 
AMBIENTE, AGENTE EZIOLOGICO ED OSPITE. 

L’AMBIENTE  è la sede in cui avviene il contagio, e la sede delle riserve e delle sorgenti. Tuttavia 
esercita anche un’azione di regolarizzazione di persistenza e moltiplicazione degli agenti eziologici, 
condizionandone per tanto la diffusione. 

L’AGENTE EZIOLOGICO rappresenta la causa necessaria ma non sufficiente di malattia infettiva. 
I numerosi agenti eziologici possono essere catalogati in : 

Document shared on www.docsity.com

Downloaded by: gianmarco-pietropaol (giammy_99@live.it)

https://www.docsity.com/?utm_source=docsity&amp;utm_medium=document&amp;utm_campaign=watermark


• Virus

• Batteri

• Miceti

• Protozoi 

• Prioni  

E presentano diverse caratteristiche quali l’infettività, la patogenicità e la virulenza. La contagiosità 
è invece la capacità del microrganismo di venire a contatto con un ospite recettivo e dipende da 
diverse modalità, come modalità di trasmissione, dal contesto ambientale e dalla possibilità di 
radicamento dell’agente differente in ogni ospite. L’infettività rappresenta la capacità del 
microrganismo di moltiplicarsi all’interno dell’ospite mentre la patogenicità, la capacità di causare 
danni e problemi alle strutture e funzioni dell’ospite. Altre specie batteriche svolgono invece un 
ruolo patogeno attraverso la tossigenicità, ossia il saper produrre sostanze dannose per l’organismo 
attraverso le tossine, le quali si distinguono in esotossine che provocano danni specifici anche in 
tessuti e organismi lontani diffondendosi dal sito di infezione, responsabili di malattie quali il tetano 
e la difterite ad esempio e in endotossine che una volta liberate possono essere causa di azioni 
tossiche aspecifiche quali febbre, danni muscolari e shock. Altra caratteristica degli agenti 
eziologici è la virulenza, la quale indica il grado di patogenicità;  di fatto affinché l’infezione sfoci 
in malattia è necessaria una forte carica infettante, che varia a seconda dei microrganismi.  Altro 
fenomeno presente all’interno del triangolo epidemiologico è il tropismo, dove il microrganismo 
patogeno una volta entrato nell’organismo, tende a localizzarsi con preferenza, in una specifica sede 
all’interno di un determinato organo o tessuto, un esempio è l’Helicobacter pilori.

L’OSPITE è invece rappresentato dall’uomo o animale che può venir infettato dall’agente 
eziologico, ma che essendo un organismo pluricellulare, ha sviluppato meccanismi di difesa contro 
l’invasione e l’infezione di microrganismi patogeni. 

Per quanto concerne la storia naturale delle malattie infettive, si precisa come in natura, il 
microrganismo sia presente nelle riserve quali acqua e suolo e nei serbatoi come animali e vegetali 
e che affinché si sviluppi una malattia debba verificarsi una successione di eventi misurabili in 
termini di rischio. (A tal proposto si osservi il grafico di pag. 102 fig. 44 e gli indici di progressione 
delle malattie infettive di pag. 103 fig. 45). La prima condizione di rischio è  1- L’ESPOSIZIONE 
cioè la condizione in cui agente eziologico ed ospite si trovano nello stesso ambiente, 
successivamente troviamo 2- IL CONTAGIO, cioè il momento in cui avviene il contatto tra ospite 
e microrganismo, la prima fase quindi dove il patogeno può penetrare attraverso cute, mucose e 
liquidi corporei. Una volta avvenuto l’eventuale contagio, il microrganismo, qualora trovasse 
condizioni favorevoli, può iniziare a moltiplicarsi e a prendere possesso di un distretto anatomico 
dell’ospite attraverso la fase di 3- COLONIZZAZIONE. Quando il processo di colonizzazione 
prosegue, si parla di una             4- INFEZIONE, la quale può terminare sul nascere, rimanere 
subclinica con la conseguenza di venirsi ad instaurare il quadro di portatore sano (soggetto 
apparentemente sano ma infetto, che elimina il microrganismo patogeno in quanto questo si replica 
al suo interno) o proseguire in una vera e propria 5- MALATTIA , che si manifesta nel momento in 
cui il potere patogeno del microrganismo sovrasta le difese dell’organismo dell’ospite. Solitamente 
le malattie infettive tendono a guarire senza lasciare danni, ma potrebbero svilupparsi delle 
complicazioni che possono condurre alla 6- MORTE.

4.2.2. Vie di penetrazione degli agenti infettivi 
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Gli agenti infettivi, possono penetrare nell’ospite attraverso diverse modalità;  la cute ad esempio 
rappresenta una barriera molto efficiente contro di essi, tant’è che soltanto le larve ed alcune specie 
batteriche riescono a perforarla. Rappresenterebbero invece una porta d’ingresso accessibile 
eventuali microlesioni cutanee. Le mucose d’altro canto, sono più facilmente attraversabili da molti 
agenti infettivi, che possono conseguentemente moltiplicarsi e diffondersi nell’organismo 
dell’ospite. Alcuni esempi in cui le mucose rappresentano vie d’accesso ad agenti infettivi 
riguardano ad esempio:

1. VIE RESPIRATORIE , qui le mucose garantiscono accesso a molti microrganismi ed 
un’eventuale infezione in atto potrebbe rimanere localizzata (es. faringite) o coinvolgere 
l’albero respiratorio (es. broncopolmonite) o anche diffondersi nell’organismo.

2. VIE DIGERENTI, in cui troviamo l’azione difensiva rappresentata ad esempio dall’elevata 
acidità dei succhi gastrici, ma le infezioni che vengono a formarsi possono rimanere 
localizzate (es. coliti) o estendersi ad altri tessuti e apparati. 

3. VIE GENITO-URINARIE qui le mucose costituiscono la porta d’ingresso per diverse 
malattie come uretriti, cistiti, nefriti, malattie veneree batteriche quali sifilide e gonorrea e 
malattie virali trasmissibili anche per rapporto sessuale come AIDS ed epatite B.

4. CONGIUNTIVA dove la mucosa congiuntivale può essere infettata da virus e batteri 
causanti la formazione di congiuntiviti. 

4.2.3.Vie di eliminazione degli agenti infettivi      

Per prima cosa è importante sottolineare che le vie di eliminazione coincidono con quelle di entrata! 
Riassumendo possiamo dunque constatare che, dalla CUTE, vengono eliminati microbi responsabili 
di dermatiti e di alcune malattie come ad esempio la varicella. Dalle VIE AREE invece vengono 
eliminati microrganismi responsabili di infezioni a carico dell’apparato respiratorio, quali riniti, 
faringiti e polmoniti; di malattie sistemiche come forme parainfluenzali e di malattie esantematiche 
come ad esempio la rosolia ed il morbillo. Per VIA ENTERICA, vengono eliminati invece 
microrganismi che causano infezioni intestinali quali salmonelle o Escherichia coli ; sono invece 
agenti responsabili di malattie sessualmente trasmissibili agenti diffusi tramite le MUCOSE 
GENITALI, la trasmissione attraverso il SANGUE invece, rappresenta una situazione che può 
avvenire sia direttamente che per contatto tra persone ferite o trasfusioni sia attraverso mezzi 
artificiali o punture d’insetti. Le patologie a trasmissione EMATICA o PARENTALE , 
comprendono invece differenti patologie quali AIDS ed epatite B-C-D. 

4.2.4.Trasmissione delle malattie infettive 

La trasmissione è quella fase che intercorre tra l’eliminazione dell’agente eziologico dalle riserve 
ambientali e l’incontro con l’ospite successivo. Essa può essere :  

• DIRETTA cioè per contagio, in cui l’agente eziologico passa direttamente da una 
riserva ad un ospite.

• INDIRETTA cioè per contaminazione, in cui il passaggio è mediato da uno o più 
supporti di varia natura che prendono il nome di veicoli o vettori (fig.46 pag.105). i 
veicoli, sono supporti inanimati contaminati, come acqua, suolo, oggetti, alimenti, 
attrezzi chirurgici. I vettori invece rappresentano organismi animati, come insetti e 
animali contagiati o contaminati.

• VIA PARENTALE che comprende situazioni complesse in cui l’agente eziologico si 
trasmette attraverso il sangue o liquidi biologici contaminati e può avvenire per 
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contagio diretto attraverso rapporti sessuali, trasfusioni, oppure attraverso veicoli 
contaminati quali siringhe o strumenti per chirurgia, estetismo e piercing.

• VERTICALE, vale a dire dalla madre al feto, dove l’agente eziologico è in grado di 
attraversare la placenta ed infettare il feto. 

4.2.5. Classificazione delle malattie infettive per modalità di trasmissione     

Le malattie infettive possono essere classificate anche secondo modalità di trasmissione ovvero: 

• MALATTIE TRASMESSE PER VIA AEREA :  influenza, morbillo, rosolia, scarlattina, 
varicella, meningite e difterite.

• MALATTIE A TRASMISSIONE ORO-FECALE:  febbre tifoide, epatite A, gastroenteriti 
virali e batteriche, colera e poliomielite.

• MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI : malaria, febbre gialla, leismaniosi.

• MALATTIE A TRASMISSIONE PARENTALE O EMATICA :  AIDS, epatite B e C.

• MALATTIE VENEREE : gonorrea, sifilide e condilomatosi.

• MALATTIE TRASMISSIBILI ALL’UOMO DA PARTE DEGLI ANIMALI : Toxoplasmosi 
e Rabbia.

È in oltre bene sottolineare però, che non tutte le malattie infettive sono contagiose, lo sono infatti 
quelle malattie per le quali è necessario l’intervento di veicoli, vettori o meccanismi che implicano 
lesioni continue alla cute come ad esempio avviene per il tetano e la malaria. 

4.2.5.1. Malattie trasmesse per via aerea 

Le malattie respiratorie acute, sono una delle maggiori cause di morbosità e mortalità a livello 
mondiale, causate prevalentemente da batteri e virus che generalmente colpiscono le vie 
respiratorie. Sono malattie ad elevata contagiosità e vengono trasmesse direttamente dal soggetto 
infetto al soggetto sano suscettibile o indirettamente mediante l’aria indoor. Per quanto concerne la 
prevenzione, la vaccinazione rimane uno dei mezzi preventivi più efficaci. Altre misure preventive 
riguardano invece l’isolamento e la chemioprofilassi.

• INFULENZA : è causata da un virus ad RNA e si conoscono principalmente 3 tipi che 
colpiscono l’uomo, A-B-C. Il tipo A, il più importante, è responsabile della maggior parte 
delle epidemie e può infettare anche gli animali (uccelli, suini e cavalli). Il tipo B invece, 
colpisce soltanto l’uomo, con maggior incidenza nei bambini mentre il tipo C è meno 
rilevante con prevalenza nell’infanzia. Il virus, una volta trasmesso, entra nel tratto 
respiratorio infettando le cellule dell’epitelio respiratorio e causando infiammazioni e 
congestioni; una volta abbandonato il tratto respiratorio, il virus entra nel circolo ematico 
causando diversi sintomi tra cui: tosse, starnuti, febbre alta, dolori muscolari, muco e 
congestione nasale, stanchezza. Il periodo di incubazione è tra i più brevi delle malattie 
infettive, 1 o 2 giorni, dopodiché la febbre scompare al 5^ giorno con esito generalmente 
benigno fatta eccezione per casi  in cui troviamo soggetti maggiormente vulnerabili affetti 
da cardiopatia, diabete, bronchiti croniche ed asma. Per tenere sotto controllo l’influenza, si 
utilizzano mezzi preventivi quali vaccinazioni e chemioprofilassi.

Altre infezioni respiratorie acute virali sono quelle da virus :
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• PARAINFLUENZALI che colpiscono a qualsiasi età, con incidenza massima in autunno
\inverno e si tratta principalmente di faringiti con sintomatologia lieve, simile al raffreddore 
che possono interessare anche le vie aree inferiori portando febbre, tosse e raucedine.

• RHINOVIRUS che causano generalmente il raffreddore comune tranne che per casi in cui 
troviamo soggetti predisposti dove le infiammazioni possono svilupparsi in bronchiti 
croniche o asma e causare infezioni alle basse vie respiratorie. Il virus è presente nelle 
secrezioni nasali e può contaminare mani, fazzoletti e altri oggetti.

• CORONAVIRUS che possono causare raffreddore comune con sintomatologia lieve a breve 
durata e come nel precedente virus, le infezioni possono aggravare quadri in cui troviamo 
soggetti predisposti ad asma e bronchiti croniche.

• ADENOVIRUS  responsabili del raffreddore comune e di faringiti nei bambini. 

• DIFTERITE : è una malattia tossinfettiva acuta e contagiosa che può presentare quadri 
clinici molto gravi, causata da un batterio che infetta soltanto l’uomo a livello delle mucose 
del naso, della faringe e della laringe dove moltiplicandosi produce una tossina molto 
pericolosa e una volta raggiunta la diffusione ematica (il sangue), può causare lesioni e 
danni ad altri organi ed apparati come il cuore ed il sistema nervoso. La trasmissione può 
avvenire invece sia per contatto diretto che attraverso il contatto con oggetti e materiali 
contaminati. Grazie alla vaccinazione di massa nell’infanzia, questa malattia largamente 
diffusa in passato si può dire ridotta e addirittura scomparsa in molti paesi, Italia compresa. 

• MORBILLO : è una malattia virale acuta esantemica e molto contagiosa causata da 
Morbillivirus che colpisce prevalentemente i bambini. L’andamento della malattia è 
stagionale con prevalenza in inverno\primavera e una volta penetrato nel soggetto per via 
aerea, si moltiplica all’interno delle mucose delle vie aeree superiori dove da li può 
raggiungere la cute e provocare l’esantema tipico che caratterizza la malattia. I sintomi 
iniziali sono rappresentati da malessere, tosse, congiuntivite e febbre alta che si sviluppano 
in un quadro clinico in genere lieve con decorso benigno eccetto casi di maggior rilievo e 
gravità che si possono riscontrare nei neonati e negli adulti. Le complicazioni solitamente 
sono rappresentate da otite, polmonite, encefalite acuta e miocardite. La prevenzione viene 
effettuata con la denuncia obbligatoria ed il vaccino consigliato nell’infanzia, possibilmente 
associato a quelli contro rosolia e parotite. 

• ROSOLIA : come il morbillo è una malattia virale acuta esantemica, ma mediamente 
contagiosa, causata da un Togavirus. La misura preventiva più efficacie è senza dubbio il 
vaccino, infatti, grazie ad esso in Italia il numero dei casi si è drasticamente ridotto. La 
trasmissione avviene per via aerea o per contatto con le secrezioni nasofaringee. Questa 
precisa forma di malattia viene definita Rosolia post-natale, caratterizzata da febbre lieve, 
mal di gola, rinite e tipico esantema cutaneo; complicanze pressoché rare ma esito benigno. 
Nel caso in cui l’infezione colpisse una donna in gravidanza, nel 90% dei casi il virus 
potrebbe oltrepassare la barriera placentare e causare danni al feto. Questa ulteriore forma, 
viene definita Rosolia congenita , che se contratta nel primo trimestre di gestazione può 
causare al feto danni irreversibili tra cui cecità, microencefalia e malformazioni al cuore; 
nelle forme più lievi i danni possono invece evidenziarsi soltanto dopo qualche anno dalla 
nascita, riportando ritardo della crescita e cognitivo. 

• PAROTITE : malattia virale acuta e contagiosa in cui l’infezione si manifesta con febbre e 
infiammazione acuta delle ghiandole parotidi e salivari con conseguente ingrossamento. La 
malattia può presentare complicazioni gravi quali meningite, pancreatite ed encefalite. 
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Importante anche ricordare che nel giovane e nell’adulto possono essere interessati anche gli 
organi dell’apparato riproduttivo con conseguente forma di infertilità maschile. Per quanto 
concerne la prevenzione, è prevista la notifica, il successivo isolamento e la vaccinazione, di 
cui troviamo disponibile un vaccino trivalente, in combinazione con Rosolia e Morbillo.     

• VARICELLA : malattia esantemica virale altamente contagiosa che può determinare due 
varietà cliniche :  la varicella e lo zoster. La varicella, è un’infezione primaria, altamente 
contagiosa prevalentemente nei bambini ma che può colpire anche giovani e adulti e si 
manifesta con un esantema vescicoloso a diversi stadi di maturazione che si differenziano 
tra forme cliniche lievi e gravi. L’unico serbatoio d’infezione che può trasmettere la malattia 
è l’uomo , tramite via aerea e con il liquido contenuto all’interno delle vescicole. L’herpes 
zoster, l’altra forma clinica, è una malattia causata dalla riattivazione del virus perdurato 
ancora all’interno dell’organismo e si manifesta con un eruzione vescicolosa estesa molto 
dolorosa, associata a nevrite ed interessa i soggetti adulti per lo più anziani.

• SCARLATTINA : malattia batterica causata da ceppi di streptococchi, la cui principale 
sorgente d’infezione è rappresentata dal soggetto asintomatico che ospita i batteri a livello 
della mucosa nasale e della gola. Successiva all’incubazione si manifesta una forma di 
faringite dolorosa con difficoltà nella deglutizione, febbre, malessere e cefalea. Dopo un 
paio di giorni compare in oltre sulla cute, particolarmente a livello di collo, torace e schiena 
un eritema puntiforme. La trasmissione di questa malattia avviene per contatto diretto e 
prevale nei bambini tra i 5 ed i 15 anni; la prevenzione consiste invece nella denuncia, nel 
successivo isolamento e disinfezione frequente sulle secrezioni e oggetti contaminati.

• MENINGITE : riguarda l’infiammazione acuta delle meningi, membrane che avvolgono il 
cervello e il midollo spinale causata da batteri, virus, funghi e protozoi. Due sono le forme 
che si presentano: la forma virale e la forma batterica. La forma virale, rappresenta la più 
comune e meno grave chiamata “meningite asettica” che si risolve spontaneamente in una 
quindicina di giorni; la forma batterica invece è a sua volta determinata da tre specie :      1- 
Neisseria meningitidis , 2- Streptococcus pneumoniae ed infine 3- Haemophilus influenzae.  
In oltre, in base al decorso clinico, le meningiti possono essere classificate in :    - ACUTE  
in cui l’evoluzione si sviluppa in un numero di giorni variabile.                                     - 
SUBACUTE  a decorso lento e subdolo.                                                                                        
- FULMINANTI  le quali in poche ore possono evolvere in coma e shock.                                 
- RICORRENTI  caratterizzate da episodi che si ripetono anche a distanza di tempo.             
- DECAPITATE  con decorso modificato da un trattamento antibiotico ma non sufficiente a 
eliminare completamente il processo. 

• MENINGITE MENINGOCOCCICA : ovvero la più temuta sia per la gravità del decorso 
clinico che per le eventuali complicanze che possono portare anche alla morte. Il contagio 
avviene quasi esclusivamente per via diretta e la malattia viene diffusa prevalentemente dal 
portatore sano con trasmissione per via aerea diretta, favorita dall’affollamento come nei 
casi di scuole, collegi e caserme. Essa si può presentare sia in forma endemica che 
epidemica. L’infezione può decorrere in modo inapparente limitandosi alle vie nasali e 
orofaringee oppure con una meningite cerebrospinale, fino alle forme più pericolose e rare. 
Nella forma più “tipica”, quella cerebrospinale, il periodo di incubazione è di 3\10 giorni, 
dopodiché cominciano a comparire i primi sintomi di febbre elevata con brividi, forte mal di 
testa, vomito, tremore e rigidità di nuca e rachide. Nelle forme invece di sepsi 
meningococciche, il decorso è acutissimo, infatti possono portare alla morte anche dopo 2\8 
ore a causa di danni dei vasi sanguigni. La profilassi preventiva prevede denuncia 
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obbligatoria, isolamento, disinfezione continua e la chemioprofilassi tra i contatti stretti. Per 
quanto concerne la vaccinazione per la meningite meningococcica, esistono due tipologie:  
un vaccino  anti-meningococcico C coniugato ed il vaccino anti-meningococcico 
quadrivalente polisaccaridico.

4.2.5.2.Malattie a trasmissione enterica 

Malattie infettive a trasmissione oro-fecale  sono così definite per il percorso che segue il 
microrganismo patogeno che entra nell’organismo per via orale, successivamente si stabilisce a 
livello intestinale da dove può poi raggiungere altri organi e venire eliminato conseguentemente con 
le feci nell’ambiente, attraverso cui può raggiungere il canale alimentare di altri ospiti suscettibili. 
Tra queste malattie infettive, possiamo trovare ad esempio malattie provocate da infezioni 
batteriche come:  febbre tifoide, colera ed Escherichia coli oppure infezioni virali quali : epatite A, 
gastroenteriti da rotavirus e poliomielite. In questo caso sorgenti e serbatoi sono rappresentati 
dall’uomo e dagli animali. La trasmissione indiretta coinvolge grande quantità di veicoli quali 
acqua, alimenti ed oggetti e vettori come mosche, ratti e animali domestici. Diversi fattori in oltre 
possono influenzare la diffusione di malattie enteriche, come ad esempio la presenza delle reti 
fognarie, le condizioni degli acquedotti, la presenza di discariche e la raccolta di rifiuti domestici. 
Altrettanto importanti sono i fattori legati alle abitudini alimentari scorrette, come il consumo di 
cibi crudi o poco cotti e di frutta e verdura non lavate. Le principali misure preventivali sono rivolte 
sia all’ambiente, come il controllo dell’acqua per uso potabile, controllo dei sistemi di raccolta e 
smaltimento dei liquami ed il controllo igienico degli alimenti; sia all’isolamento, alla notifica e 
alla vaccinazione, se disponibile. 

• FEBBRE TIFOIDE : malattia infettiva acuta contagiosa causata da Salmonella typhi, che si 
trasmette all’uomo attraverso il contatto diretto (mani), i veicoli ed i vettori citati 
precedentemente. L’uomo malato o portatore rappresenta l’unica sorgente infettiva, dopo 
che l’organismo patogeno entra per via orale, raggiunge infatti l’intestino, in cui avviene la 
prima moltiplicazione che si diffonde conseguentemente per via ematica e linfatica in altri 
organi per poi ritornare nell’intestino e dar seguito ad una seconda moltiplicazione. La 
seconda moltiplicazione può scatenare una reazione allergica che può portare ad ulcerazioni 
della mucosa e lesioni vascolari che possono condurre a perforazione intestinale e peritonite. 
Il quadro clinico è caratterizzato da 4 periodi di circa sette giorni ciascuno detti appunto 
settenari; durante il 1* settenario, si ha l’invasione del circolo ematico con febbre e 
malessere, nel 2* e 3* settenario invece i batteri colonizzano i vari organi con febbre 
costantemente alta e conseguente delirio; infine il 4* settenario rappresenta il periodo di 
risoluzione in cui la febbre diminuisce e le ulcere si cicatrizzano.  La prevenzione avviene 
con misure di profilassi generale quali la denuncia obbligatoria, l’isolamento e la 
disinfezione continua dell’ambiente. Sono in oltre disponibili vaccinazioni consigliate in 
particolar modo a tutti coloro che hanno a che fare con depuratori e smaltimento dei 
liquami, portatori cronici e il settore sanitario e alimentare. 

• COLERA : malattia acuta contagiosa caratterizzata da diarrea profusa. In questo caso il 
batterio penetra per via orale, raggiunge l’intestino e moltiplicandosi produce una tossina 
molto attiva, la quale penetra nella mucosa alterando l’equilibrio idro-salino con 
conseguente perdita di notevoli quantità di acqua. Il quadro clinico è caratterizzato da dolori 
addominali, vomito e diarrea profusa. In questo caso i serbatori sono l’uomo, l’acqua, i 
pesci ed i molluschi e la trasmissione avviene attraverso l’ingestione dei medesimi 
contaminati. La prevenzione avviene con notifica obbligatoria e l’isolamento in ospedale. 
La vaccinazione è disponibile ma con scarsa efficacia.  
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• POLIOMIELITE : malattia infettiva causata da un poliovirus che si può contrarre per via 
oro-fecale o oro-faringea. Il virus può avere un grado diverso di diffusione interessando 
faringe, intestino (fase alimentare), linfonodi (fase linfatica), torrente circolatorio (fase 
ematica) fino al sistema nervoso centrale (fase nervosa). L’infezione si può arrestare in una 
delle diverse fasi, portando esiti differenti: infezione asintomatica per il 90% dei casi, 
poliomielite abortiva con malessere, febbre, cefalea, nausea e vomito, poliomielite non 
paralitica con rigidità nucale ed infine poliomielite paralitica con lesioni alle cellule 
nervose. Oggi grazie alle vaccinazioni di massa la poliomielite è diventata una malattia rara 
e sono attualmente presenti due tipologie di vaccino: uno vivo e attenuato e uno inattivato. 

• GASTROENETRITI ACUTE (infezioni diarroiche) : le diarree di origine infettiva sono 
patologie molto frequenti e possono essere causate da agenti virali, batterici e protozoari con 
durata e intensità variabile dipendenti dall’agente eziologico. I microrganismi rimangono 
confinati nell’intestino e i sintomi rappresentativi sono : diarrea, vomito, dolori addominali, 
febbre, disidratazione e squilibrio elettrolitico.

• GATROENTERITI VIRALI : i virus enterici si manifestano più frequentemente nei mesi 
invernali sia in maniera sporadica che epidemica e i più comuni sono i rotavirus, gli 
adenovirus e il virus di Norwalk. I primi due, colpiscono prevalentemente i bambini con 
trasmissione per via orale e sintomatologia caratteristica di vomito, diarrea e febbre lieve 
con decorso in genere breve. Il virus di Norwalk invece è incidente su giovani e adulti dove 
il quadro clinico presenta nausea, vomito, diarrea, febbre e crampi addominali. 

• GASTROENTERITI BATTERICHE : causate da diverse specie di batteri con maggior 
incidenza nei mesi estivi. Le differenti specie di Salmonella causano infezioni enteriche note 
come salmonellosi, le quali una volta penetrate nell’organismo oralmente, aderiscono alle 
cellule della mucosa intestinale, dove si moltiplicano causando la risposta infiammatoria che 
si presenta con i seguenti sintomi : diarrea, vomito, febbre e malessere generale.

• CRIPTOSPORIDIOSI : è un’infezione causata da un protozoo altamente contagioso che 
rappresenta una delle più importanti cause di diarrea infettiva in molte zone geografiche del 
pianeta.

• GIARDIASI : è casata da un protozoo molto diffuso, il quale può colonizzare l’intestino e il 
duodeno dove compromette la digestione e l’assorbimento delle sostanze nutritive con 
trasmissione che si verifica per via oro-fecale.

4.2.5.3. Malattie a trasmissione ematica e\o sessuale

Sono infezioni che si trasmettono prevalentemente da uomo a uomo per contatto diretto attraverso 
sangue e liquidi biologici. Recentemente, accanto alle malattie sessualmente trasmissibili ormai 
note come : sifilide, gonorrea, herpes genitale ed epatite B, sono emerse nuove malattie a 
trasmissione parenterale come l’AIDS, l’epatite C e l’evidenza del ruolo eziologico del 
papillomavirus nel cancro della cervice uterina. 

• EPATITE VIRALE B : il virus dell’epatite B, HBV, è un virus a DNA di cui se ne 
conoscono attualmente 8 genotipi (A-H). l’epatite consiste principalmente in 
un’infiammazione di tipo infettivo delle cellule epatiche e la trasmissione avviene per via 
parenterale, attraverso scambio di siringhe infette, contatti con sangue e liquidi infetti e 
trasfusioni di sangue infetto, per via apparente o non apparente, per via sessuale e via 
verticale. I soggetti maggiormente a rischio di contrarre l’infezione sono rappresentati da 
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tossicodipendenti, omosessuali, personale sanitario ma anche chi ha contatto familiare o 
rapporto sessuale con persone infette e tutti coloro che hanno a che fare con pratiche come 
piercing, tatuaggi, manicure e pedicure, in cui si può venire a determinare un contatto con 
aghi e siringhe non sterili. La malattia si presenta inizialmente con lievi disturbi quali 
astenia, febbre, prurito, disturbi addominali con nausea e vomito e la manifestazione 
dell’ittero, la colorazione giallastra della pelle causato dall’eccessivo innalzamento dei 
livelli di bilirubina nel sangue a causa della ridotta funzionalità epatica. L’infezione può 
evolversi in svariati modi :  1- con decorso acuto e completo recupero, 2- con epatite 
fulminante ad elevata mortalità, 3- con infezione cronica e danno epatico e infine 4- in uno 
stato di portatore inattivo poco contagioso e senza danno epatico. In oltre nel 20% dei casi 
l’epatite cronica può progredire in cirrosi epatica nell’arco di circa 5 anni e una grave 
complicanza che potrebbe subentrare in questa situazione è rappresentata dal cancro al 
fegato. Per quanto concerne la vaccinazione, è disponibile una tipologia che si è dimostrata 
sicura ed efficacie che conferisce immunità a lungo termine, un prodotto biosintetico 
dunque, ricavato con tecniche di DNA ricombinate che prevede tre dosi nel primo anno di 
vita.

• EPATITE VIRALE C : l’agente infettivo di questa malattie è il virus HCV del quale sono 
stati individuati 6 diversi genotipi e oltre 90 sub-tipi; queste quasi specie, hanno la capacità 
di mutare molto velocemente e ciò contribuisce a spiegare perché l’epatite C sia così 
difficile da trattare con farmaci e soprattutto svilupparne un vaccino efficace. La 
trasmissione può avvenire per via parenterale, parenterale inapparente, per via percutanea 
mediante siringhe ad esempio, per via sessuale e materno-fetale, tuttavia in passato, i 
soggetti maggiormente a rischio erano i politrasfusi, pazienti sottoposti a trasfusioni, che 
attualmente sono invece in netta diminuzione grazie al controllo delle donazioni di sangue. 
I sintomi, quando presenti si caratterizzano in dolori muscolari, nausea, vomito, febbre, 
dolori addominali e ittero e un decorso fulminante si osserva molto raramente.  
Indubbiamente i fattori che influenzano l’andamento della patologia, possono essere legati 
al genotipo virale, all’ospite in base al suo stato immunitario e alla sua età e all’ambiente; ad 
esempio in particolari gruppi di soggetti quali tossicodipendenti la progressione della 
malattia è più rapida. Purtroppo però la mancanza di sintomi dell’infezione, impedisce di 
mettere in atto una terapia sin da subito e di limitarne quindi l’eventualità della 
cronicizzazione. A tutt’oggi, non è disponibile un vaccino in grado di debellare la malattia e 
le uniche misure preventive riguardano l’osservanza delle norme igieniche generali, la 
sterilizzazione di strumenti chirurgici e nella protezione di rapporti sessuali a rischio. 

• AIDS – sindrome da immuno-deficienza acquisita : l’agente eziologico di questa malattia è 
il virus HIV e l’enigma delle origini dell’AIDS, trova una soluzione nell’ipotesi che 
l’infezione sia stata trasferita all’uomo dalle scimmie. Il virus è un retrovirus del tipo 
lentivirus e con quel termine si intende appunto, quel virus che retro trascrive il suo genoma 
a RNA in cDNA grazie ad un enzima virale; un passaggio cruciale per la storia della 
malattia, in quanto avvia un processo di infezione cronica. L’HIV infatti infetta le cellule 
dell’organismo instaurando un’infezione persistente che non viene eliminata anche per via 
dell’abilità di mutazione del virus che crea varianti virali che attaccano le difese 
immunitarie. Il virus, infettando ed uccidendo i linfociti, nel tempo induce 
immunodeficienza e anche se inizialmente è presente in basse concentrazioni nel plasma, si 
moltiplica molto attivamente negli organi linfoidi.  La progressione della malattia in oltre 
varia da soggetto a soggetto e dipende da diversi fattori, come le proprietà del virus, 
dell’ospite e dell’eventuale presenza di altre infezioni; nella maggior parte dei soggetti, la 
progressione dell’AIDS avviene in circa 15 anni e la fase è denominata typical progressors, 
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in altri, può essere molto più breve cioè rapid progressors e ci sono poi individui infetti che 
rimangono sieropositivi anche per più di 25 anni senza andare in contro alla malattia, long-
term progressors. Dal punto di vista clinico invece il decorso della malattia può essere 
suddiviso in 4 stadi : il 1*stadio è caratterizzato dall’infezione in genere latente, il 2*stadio 
rappresenta il soggetto sieropositivo asintomatico, nel 3*stadio invece, non sempre presente, 
si verifica una linfadenopatia generalizzata alle ascelle e cervicale e persistente, preludio del 
4*stadio, in cui si distingue una fase pre-AIDS con forte dimagrimento, febbre e diarrea 
persistenti, sudorazione notturna con manifestazione di compromissione neurologica che 
causa encefalite progressiva che porta poi a demenza da HIV. L’AIDS vero e proprio è 
caratterizzato da un grave deficit immunitario, infezioni opportunistiche quali polmoniti, 
tubercolosi, meningiti e infezioni intestinali e sviluppo di tumori come il sarcoma di Kaposi 
e linfomi. La trasmissione dell’HIV, può avvenire per diverse modalità: attraverso il contatto 
sangue-sangue per l’uso di droghe per via endovenosa, attraverso le trasfusioni, attraverso 
rapporti sessuali non protetti e per trasmissione verticale madre-feto. Il primo caso italiano 
di AIDS si verificò nel 1982, da lì, negli anni successivi il numero di malati salì in maniera 
esponenziale e sebbene la situazione europea ricalchi quella italiana, a livello mondiale, 
l’epidemia continua a colpire in maniera drammatica soprattutto le popolazioni africane. Per 
quanto concerne la profilassi, la notifica è assolutamente obbligatoria, dove si rende 
necessario il successivo isolamento in ospedale o in centri specialistici in cui la disinfezione 
da attuare può essere effettuata con alcool o pratiche che utilizzano il calore. A livello di 
vaccinazione, tutt’ora la situazione è pressoché deludente e lontana da risultati 
soddisfacenti, mentre a livello preventivo, è previsto il rispetto dei principi igienici, 
l’informazione adeguata attraverso l’ed. sanitaria e l’attuazione di misure per evitare il 
contagio.  

4.2.5.4. Malattie infettive da ferite

Nella vita domestica di tutti i giorni, possono verificarsi condizioni di rischio per ferite accidentali 
e questo consente l’accesso alle diverse specie di microrganismi presenti nell’ambiente. Una forma 
infettiva particolarmente grave è dovuta ad esempio al tetano, la quale vaccinazione è stata 
tradizionalmente obbligatoria per gli sportivi federali CONI.

• TETANO: malattia batterica, tossinfettiva acuta non contagiosa, causata da un 
microorganismo anaerobico e sporigeno (vedi tab.17 pag.131) che si trova comunemente 
all’interno dell’intestino di erbivori e altri animali e in oltre ampiamente diffuso 
nell’ambiente in cui si presenta sotto forma di spora. La malattia è dovuta dalla tossina 
tetanica, molto potente, la quale penetra nell’organismo e raggiunge il sistema nervoso 
centrale dove blocca le sinapsi inibitorie dei neuroni, delle corna anteriori del midollo 
spinale e dei nuclei motori del tronco encefalico. Il risultato di questi problemi causati dalla 
tossina è una contrazione continua delle fibre muscolari con ipertonia muscolare (paralisi 
spastica) (vedi fig.56 pag.132) e il quadro clinico che ne consegue spazia da forme lievi a 
forme di paralisi dei muscoli respiratori che possono risultare fatali. Nel momento in cui la 
spora invece venga a trovarsi in profondità nei tessuti, può germinare e la prognosi può 
essere spesso grave causando morte per asfissia. A seconda delle modalità e del momento in 
cui la spora viene introdotta nell’organismo, si possono definire vari tipologie di tetano : 
traumatico, chirurgico e puerperale. La profilassi prevede denuncia obbligatoria della 
malattia con isolamento a solo scopo terapeutico in quanto non è contagiosa. 
L’immunoprofilassi invece può essere effettuata con il vaccino (immunoprofilassi attiva) o 
con il siero (immunoprofilassi passiva) ed è la miglior misura preventiva. 
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• NEL LIBRO A PAG 133 E’ PRESENTE UNA LISTA CHE RIGUARDA LA PROFILASSI 
ANTITENANICA IN UNA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SANITA’, SONO 5 
PUNTI CHE NON HO RIASSUNTO PERCHE’ SONO INUTILI A MIO AVVISO DATO CHE 
DOBBIAMO RICORDARCI TANTE ALTRE COSE PIU’ IMPORTANTI, POI VEDETE VOI  

 

4.2.6. Profilassi delle malattie infettive     

Comprende l’insieme di tutte quelle misure finalizzate ad evitare l’insorgenza e la diffusione delle 
malattie infettive. 

4.2.6.1 Prevenzione mirata sull’ambiente 

Notifica. La notifica consiste nella comunicazione obbligatoria alle autorità sanitarie del verificarsi 
di un caso di malattia contagiosa o sospetta tale. Le malattie infettive soggette a notifica 
obbligatoria sono classificate in base a:

• Rilevanza epidemiologica e sociale

• Gravità, letalità, costo economico e sociale

• Frequenza

• Possibilità di intervento

• Interesse sul piano nazionale ed internazionale 

Vi sono in oltre 5 classi di notifica:

• Classe 1 dove troviamo malattie per le quali occorre segnalazione entro le prime dodici ore 
dal sospetto (botulismo, colera, febbre gialla)

• Classe 2 in cui sono presenti malattie rilevanti perché sono ad alta frequenza e per le quali la 
segnalazione del medico deve avvenire entro le 48h dall’osservazione (epatiti, meningiti, 
morbillo e varicella)

• Classe 3 dove sono presenti malattie per le quali sono richieste particolari documentazioni 
(AIDS, TBC, malaria e lebbra)

• Classe 4 in cui troviamo malattie per le quali alla segnalazione da parte del medico deve 
seguire quella dell’ AUSL alla regione soltanto in caso di focolai epidemici (scabbia, 
tossinfezioni alimentari, pediculosi e dermatofitosi)

• Classe 5 in cui troviamo malattie non comprese nelle precedenti classi.

Isolamento. L’isolamento è quel provvedimento preventivo atto ad impedire il contatto diretto tra 
fonti di infezione e persone sane esso si può catalogare in diverse tipologie:

• Domiciliare : a casa del malato

• Fiduciario : affidato alla famiglia

• Assistenziale : con infermiere

• Con piantonamento : sorvegliato dalla forza pubblica

• Ospedaliero 
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• Generale : che prevede ogni genere di malati

• Specializzato : rivolto verso malati contagiosi

• Inverso : isolamento protettivo dell’immunodepresso 

La disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione. La disinfezione è un intervento finalizzato alla 
distruzione o riduzione di carica dei microrganismi patogeni e a seconda delle varie modalità di 
applicazione si distinguono in: 

• Disinfestazione continua : operata durante il decorso della malattia trattando le secrezioni 
del paziente e gli oggetti eventualmente contaminati

• Disinfezione terminale : rivolta in genere verso l’ambiente dove ha soggiornato il soggetto 
malato e infetto

• Disinfezione periodica : effettuata in ambienti come scuole uffici e caserme, ovvero locali 
sovraffollati per ridurre il rischio della presenza di germi patogeni

• Disinfezione occasionale : effettuata in determinati ambienti a seguito di un evento 
infettivo verificatosi sporadicamente

Con il termine disinfestazione si indicano i procedimenti mirati all’eliminazione di metazoi 
(organismi pluricellulari), di vettori, e animali dannosi (roditori e insetti). 

La sterilizzazione è un intervento finalizzato a distruggere qualsiasi forma di vita presente in un 
ambiente, in un materiale o su una superficie e può essere eseguita con mezzi fisici o chimici.

Con il termine asepsi invece si intendono le misure atte ad impedire l’entrata dei germi in un 
ambiente sterile. Con il termine antisepsi si intendono invece le misure che impediscono lo sviluppo 
dei germi patogeni su cute, mucose e ferite.  

4.2.6.2 Prevenzione mirata sulla persona   

Accertamento diagnostico. È una procedura mirata a dimostrare la presenza di un’infezione 
nell’organismo e all’identificazione dell’agente eziologico basandosi su tecniche di laboratorio e 
può essere di tipo diretto e indiretto. L’accertamento di tipo diretto consiste nella ricerca e 
nell’identificazione dell’agente eziologico dimostrandone la presenza nell’organismo. 
L’accertamento indiretto d’altro canto si basa sulla ricerca degli effetti conseguenti all’azione 
dell’agente eziologico. Le fasi che comprendono l’accertamento diagnostico sono: 

• Raccolta del campione

• Conservazione secondo modalità opportune

• Analisi

• Interpretazione dei risultati

• Controlli di qualità

Profilassi immunitaria. Queste misure hanno lo scopo di conferire a soggetti suscettibili uno stato di 
immunità, ossia la resistenza all’infezione. La profilassi immunitaria presenta un carattere specifico 
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per ciascuna malattia, si attua in soggetti sani che sono esposti al pericolo di contagio e può essere 
di due tipologie:

• Profilassi immunitaria passiva, che viene effettuata mediante la somministrazione diretta di 
anticorpi

• Profilassi immunitaria attiva, che consiste nella somministrazione di un vaccino in grado di 
stimolare nell’organismo una risposta immunitaria protettiva

Vaccinoprofilassi

Consiste in un intervento mirato a proteggere l’individuo e la comunità dalle malattie infettive 
attraverso la somministrazione di vaccini che conferiscono l’immunità specifica verso quel 
determinato microrganismo patogeno presentandosi come una immunoprofilassi di tipo attivo. Dal 
momento in cui il vaccino ha efficacia preventiva esclusivamente se somministrato prima del 
contagio, occorre dunque considerare il tempo necessario affinché si realizzi una risposta 
immunitaria adeguata. Tuttavia alcuni tipi di vaccino, possono essere somministrati anche a soggetti 
già infetti con lo scopo in questo caso di rallentare o migliorare il processo evolutivo della malattia 
e quindi il quadro clinico del soggetto.

I vaccini

 Il vaccino è un preparato biologico contenente antigeni in grado di indurre una risposta 
immunitaria nell’ospite senza provocare la malattia e rappresenta uno strumento della prevenzione 
primaria efficace contro le malattie infettive. 

Tipi di vaccini

Negli ultimi decenni con le nuove conoscenze e scoperte, sono state messe a punto nuove tipologie 
di vaccini, anche se per alcune importanti e gravi malattie quali AIDS  ed epatite C, offerti non sono 
del tutto ottimali. I principali requisiti infatti che un vaccino deve possedere sono innanzitutto, 
l’efficacia, l’assenza di effetti indesiderati e la facilità di somministrazione e conservazione. Si 
possono perciò distinguere diversi tipi di vaccini:

1. Vaccini costituiti da agenti infettivi interi :

• Microrganismi viventi attenuati : dove i germi rimangono vivi ma perdono il loro potere 
patogeno conservando quello antigenico e risultando così i vaccini più immunogeni per i 
quali è sufficiente una singola somministrazione.

• Microrganismi inattivati : i quali mantengono un elevato potere antigenico, ma non potendo 
moltiplicarsi necessitano di più somministrazioni per conferire il massimo grado di 
immunità.

2. Vaccini costituiti da componenti del microrganismo 

3. Vaccini ottenuti da componenti naturali : 

• Anatossine : ottenute dalla inattivazione di tossine batteriche che hanno perso il potere 
patogeno ma conservato quello antigenico.

• Componenti antigenici purificati : i quali sono ottenuti dalla cellula o capsula batterica

4. Vaccini ottenuti da componenti di sintesi :
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• Proteine ottenute sinteticamente: rappresentano i vaccini tra quelli di più recente 
formulazione ottenuti grazie alla tecnologia del DNA ricombinante. Questi vaccini sono 
molto sicuri in quanto contengono solo la parte antigenica dei microrganismi.

in oltre la ricerca e l’esperienza hanno sviluppato una serie di prodotti per estendere e migliorare  
l’efficacia delle vaccinazioni, tra queste:

• I vaccini coniugati : coniugati ovvero a proteine di supporto che ne aumentano il grado di 
immunogenicità

• Adiuvati virosomali : rappresentano i vaccini di ultima generazione in cui gli antigeni 
vengono resi ancor più immunogeni

• Vaccini a DNA : attraverso un’inoculazione diretta nell’ospite del gene

• Vaccini anti-idiotipo : in cui un particolare anticorpo (anti-idiotipo) funziona da antigene

• Vaccini combinati : in cui troviamo i tradizionali combinati a due e tre componenti, oggi 
invece si dispone di vaccini quadrivalenti, pentavalenti ed esavalenti. Il vantaggio è tratto 
dall’indurre protezione contro più malattie in una sola somministrazione, riducendo così il 
numero di iniezioni, il costo delle spese sanitarie e possibili rischi di contagio.

 POSSIAMO DUNQUE RIASSUMERE CHE…. 

Un vaccino contiene sostanze in grado di favorire l’innesco della reazione immunitaria attraverso la 
somministrazione intramuscolare, per via sottocutanea, intradermica, percutanea, orale e 
intranasale. Solitamente le reazioni avverse sono rare e nella maggior parte dei casi di lieve entità, 
limitandosi nel punto di somministrazione con eventuale gonfiore, arrossamento e dolore oppure 
estendendosi al livello generale causando anche febbre, vomito e cefalea. Fatto salvo per rare 
eccezioni, si possono presentare anche reazioni gravi con shock anafilattico o interessamento 
neurologico legate ai differenti costituenti presenti nel vaccino. Troviamo poi alcune 
controindicazioni alla somministrazione del vaccino date dalla condizione dell’individuo che 
possono essere temporanee e riguardano ad esempio il suo stato di salute, come la presenza di una 
malattia in corso con febbre elevata o permanenti date eventuali gravi reazioni che possano essere 
avvenute con somministrazioni di vaccini precedenti o la presenza di allergia ad uno dei 
componenti del vaccino. 

Le vaccinazioni

La maggior parte di esse può essere effettuata già dai primi mesi di vita mentre altre tipologie dopo 
il primo anno di età. Gli scopi della vaccinazione riguardano sia la protezione del singolo individuo, 
sia la creazione di un tasso elevato di copertura vaccinale nella popolazione tale da bloccare la 
circolazione dell’agente infettivo. In Italia ad esempio alcune vaccinazioni sono obbligatorie mentre 
altre solamente raccomandate o consigliate.

• le vaccinazioni obbligatorie. L’obbligo di alcune vaccinazioni risiede nel fatto che ha come 
scopo principe quello di proteggere e salvaguardare l’individuo così come l’intera 
popolazione. Tradizionalmente in Italia, per tutti i nuovi nati già dopo il terzo mese di vita, 
sono obbligatorie le vaccinazioni nei confronti del tetano, della poliomielite, della difterite 
e dell’epatite B, tutte malattie caratterizzate da notevole gravità e alto tasso di mortalità. 
Altre vaccinazioni sono obbligatorie invece per particolari categorie di lavoratori o specifici 
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gruppi di popolazione come la vaccinazione antitetanica prevista per gli sportivi CONI o 
lavoratori agricoli e carpentieri.

• Le vaccinazioni consigliate. Le vaccinazioni consigliate variano di caso in caso e età 
specifiche. infatti quelle consigliate per l’età evolutiva sono quelle antimorbillo, antirosolia, 
antiparotite, antipertosse e anti-Haemofilus influenzae tipo b; troviamo poi vaccinazioni 
consigliate anche per gli adulti, indirizzate in genere a particolari gruppi, come il vaccino 
antinfluenzale per i soggetti anziani o soggetti affetti da particolari patologie croniche quali 
asma e allergie. In oltre dal 2009 per le ragazze nel periodo della pubertà è consigliata la 
vaccinazione contro il papillomavirus.    

Sieroprofilassi o immunoprofilassi passiva 

Si attua mediante la somministrazione di immunoglobuline umane o di sieri immuni ricavati da 
animali o predisposti in laboratorio e viene definita anche immunoprofilassi passiva in quanto 
l’organismo non produce gli anticorpi ma li riceve dall’esterno. A differenza della vaccinoprofilassi 
ha il vantaggio di conferire una protezione immediata, con svantaggio però da parte dei sieri di non 
conferire un’immunità duratura dato che l’organismo tende ad eliminarli e dunque la loro azione si 
esaurisce nel giro di alcune settimane. Il loro utilizzo è ormai molto limitato anche a causa di 
reazioni indesiderate come manifestazioni di ipersensibilità e shock anafilattico. I sieri iperimmuni, 
contengono un tasso molto alto di anticorpi nei confronti di un determinato patogeno e sono ricavati 
da donatori che hanno superato da poco un’infezione sostenuta da quel microrganismo. Le più usate 
sono le IG specifiche per l’epatite B, il morbillo, la rosolia, il tetano ed il virus della varicella – 
zoster, con somministrazione intramuscolare o in casi eccezionali per endovena. 

Chemioprofilassi

Rappresenta la prevenzione attuata mediante l’impiego di sostanze chimiche come antibiotici e 
chemioterapici e considerata per cui una forma preventiva di tipo farmacologico. Tali prodotti 
possono essere somministrati a persone sane che corrono un alto rischio d’infettarsi o che sono state 
recentemente esposte a rischio di contagio. Questo tipo di intervento è definito chemioprofilassi 
primaria e il suo scopo è quello di bloccare sul nascere lo sviluppo dell’infezione; come la 
clorochina per le prevenzione della malaria o il trattamento antibiotico in bambini sani venuti a 
contatto con malati di scarlattina. Si parla invece di chemioprofilassi secondaria, nel momento in 
cui vengano somministrati antibiotici o chemioterapici in soggetti in cui l’infezione è già in atto ma 
la malattia non si è ancora manifestata clinicamente; come per il trattamento farmaceutico 
antiretrovirale per soggetti asintomatici sieropositivi per l’HIV. Opportuno è anche considerare che 
la chemio-antibiotico profilassi richiede periodi di trattamento adeguati e che l’utilizzo non corretto 
o troppo prolungato può provocare possibili fenomeni di tossicità. 

4.3.Le malattie cronico-degenerative 

Il termine “malattie cronico-degenerative”, comprende differenti patologie caratterizzate da un 
decorso prolungato nel tempo ed una progressiva degenerazione dei tessuti e rappresentano la 
principale causa di invalidità e mortalità nei paesi industrializzati. Tra le principali riconosciamo: 
malattie cardiovascolari come ipertensione e infarto, malattie dismetaboliche come diabete e 
obesità, neoplasie come leucemie e adenocarcinoma del polmone, disturbi respiratori cronici come 
asma e bronco pneumopatie ostruttive e infine malattie mentali quali depressione e schizofrenia. 
Tra i principali fattori di rischio che coinvolgono in gran parte queste malattie troviamo il consumo 
di tabacco e alcool, la dieta scorretta, la sedentarietà ed altri determinanti negativi di salute come il 
sesso, l’età e la familiarità per malattia. 

4.3.1. Le malattie cardiovascolari
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Comprendono gruppi di malattie quali : la cardiopatia ischemica, l’ipertensione arteriosa, le 
malattie circolatorie dell’encefalo e altre malattie dei vasi che hanno in comune diversi fattori di 
rischio e gli esiti di queste malattie, sono rappresentati da infarto del miocardio, insufficienza 
cardiaca congestizia, morte improvvisa, ictus. Con il termine cardiopatia ischemica si indicano 
malattie cardiache determinate da un ridotto apporto di sangue al cuore e conseguente riduzione di 
ossigeno; fondamentalmente la patologia comporta l’ostruzione e il ristringimento del lume delle 
arterie coronarie che nutrono il miocardio, che cono il tempo sono soggette ad un processo di 
irrigidimento e deposizione di lipidi sulle pareti. Questo processo inizia già dai primi decenni di 
vita e le forme principali della cardiopatia ischemica sono rappresentate da angina pectoris ossia  la 
transitoria riduzione del flusso di sangue arterioso al cuore e infarto del miocardio rappresentato 
dalla chiusura dell’arteria coronaria con conseguente danno irreversibile alla parte di cuore 
interessata; l’infarto è dunque la necrosi del tessuto dovuta ad ipossia a seguito dell’ostruzione di un 
vaso. L’occlusione di vasi all’interno di cuore e cervello, in cui è presente una circolazione di tipo 
terminale, non permette la redistribuzione del circolo sanguigno causando conseguentemente 
l’ictus. Vengono distinte a questo proposito differenti situazioni, tra cui l’ictus ischemico, l’ictus 
emorragico e l’attacco ischemico transitorio. Concludendo, i processi aterosclerotici ed i danni 
dovuti all’esposizione a fattori di rischio, tra cui fumo di sigarette e alcool, dieta inadeguata e 
sedentarietà colpiscono l’intero albero circolatorio mostrando effetti drammaticamente evidenti su 
questi precisi apparati. Per quanto concerne l’ipertensione, vengono considerati patologici i livelli 
pressori in cui la pressione arteriosa sistolica : la pressione massima, cioè la forza con cui il cuore 
pompa il sangue dal ventricolo sx alle arterie risulta superiore a 140 mmHg e\o quella diastolica: la 
pressione minima è superiore a 90 mmHg. In quanto a sintomatologia, l’ipertensione, non causa 
alcun disturbo, anche se in alcuni casi si possono presentare forti mal di testa, malessere generale e 
vertigini; in oltre, con il passare del tempo il continuo innalzamento di livelli pressori porta alla 
lenta rovina del sistema cardio-circolatorio, sia affaticando e danneggiando il cuore, sia 
deteriorando i vasi. L’ipertensione rappresenta dunque un’importante fattore di rischio per infarti 
miocardici ed ictus cerebrale.

4.3.1.Malattie dismetaboliche 

Obesità, diabete mellito, ipercolesterolemia e iperlipidemia, rappresentano in genere quelle 
patologie classificabili all’interno del gruppo delle malattie dismetaboliche, caratterizzate da rete di 
interazioni tra i diversi processi biochimici, ormonali, regolatori a carico del metabolismo di lipidi, 
glucidi e proteine.

• Sovrappeso e obesità : sono definiti come un anormale o eccessivo accumulo di tessuto 
adiposo, che rappresenta una situazione di rischio per la salute. L’obesità è una condizione 
multifattoriale dovuta a fattori di rischio genetici, ambientali e comportamentali. Il 
parametro più comune per definire il grado di obesità è dato dal BMI ovvero body mass 
index, infatti come dimostrato, con un BMI tra 18,5 e 24,9 il soggetto è considerato 
normopeso; tra 25 e 29,9 è in sovrappeso, tra 30 e 34,9 si parla di obesità di primo grado 
mentre tra 35 e 39,9 abbiamo un’obesità di secondo grado; si parla infine di obesità di terzo 
grado con valori superiori a 40. Le problematiche comprese in questa situazione si 
estendono anche a livello cardiovascolare, endocrino-metabolico, osteoarticolare e neoplasie 
causando quindi nel soggetto obeso una ridotta aspettativa di vita sia a livello qualitativo 
che quantitativo ed è un problema che purtroppo oggigiorno interessa tutti i continenti, con 
un tasso esponenziale in continuo aumento, tanto da venir considerata dall’ OMS 
un’epidemia globale.

• Diabete : il diabete mellito è una patologia metabolica molto diffusa che si contraddistingue 
per la presenza di zucchero nelle urine che giunge attraverso il rene, nel momento in cui la 
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sua concentrazione nel sangue raggiunge valori elevati ed è causata dall’incapacità di 
secrezione di insulina da parte del pancreas. Il compito dell’insulina è quello di facilitare 
l’ingresso del glucosio all’interno della cellula e la sua conseguente trasformazione in 
energia. Tale patologia è particolarmente importante per le complicanze ad essa correlate 
come: nefropatia, neuropatia periferica e autonomica, retinopatia e vasculopatia periferica. 
Esistono tuttavia due forme principali di diabete : il diabete DM1 o insulino-dipendente, 
dove il pancreas non produce insulina necessaria alla sopravvivenza e diabete DM2 o non 
insulino-dipendente, determinato dall’incapacità del corpo di rispondere in modo adeguato 
all’azione dell’insulina prodotta dal pancreas.  

• Sindrome metabolica : si definisce anche come sindrome x o sindrome da insulino-
resistenza, il cui sviluppo è legato principalmente a fattori di rischio comportamentali, ossia 
da uno stile di vita inadeguato caratterizzato da alimentazione sbilanciata e scarsa attività 
fisica; tuttavia i fattori associati alla sindrome sono correlati fra loro in quanto obesità e 
inattività fisica infatti, comportano insulino resistenza che conseguentemente fa aumentare il 
colesterolo LDL e i trigliceridi nel sangue, abbassando il colesterolo HDL che può causare 
aterosclerosi, malattie cardiovascolari, ictus e trombosi.

4.3.1. Neoplasie

Il termine cancro o tumore maligno, raggruppa numerose malattie differenti l’una dall’altra per 
localizzazione, manifestazioni cliniche e caratteristiche biologiche. I tumori maligni, sono 
accumunati da diverse caratteristiche: la neoplasia, la capacità di crescita e di progressione; 
l’anaplasia ovvero il polimorfismo delle cellule e dei tessuti neoformati; l’eterotopia cioè la 
capacità di metastasi in seguito a migrazione di cellule in altre localizzazioni attraverso i vasi 
linfatici. L’OMS, distingue i tumori maligni in parte su base istologica ad es. leucemie, linfomi, 
melanomi e in parte in base al sito anatomico di localizzazione primitiva ad es. cancro allo stomaco, 
cancro del colon, cancro del polmone. È noto come il cancro purtroppo sia una delle principali 
cause di morte in tutto il mondo e i più frequenti tipi di cancro che colpiscono l’uomo riguardano: il 
cancro al polmone, stomaco, fegato, colon, esofago e prostata, mentre quelli che riguardano 
principalmente la donna sono: cancro al polmone, al seno, stomaco, colon rettale e cervice uterina. 
La prevenzione del tumore, parte dalla conoscenza dei principali agenti cancerogeni che possono 
agire da cancro-iniziatori, agenti fisici, chimici o biologici capaci di causare alterazioni nel DNA, o 
da cancro-promotori che agiscono stimolando la moltiplicazione sia delle cellule bersaglio degli 
iniziatori che delle cellule già trasformate da questi. I fattori genetici e le condizioni perché si 
verifichi la malattia, sono rilevanti solo per alcuni tumori, in generale infatti il 90% dei casi sono 
sporadici e non ereditari ma viene invece ereditata la predisposizione, la suscettibilità alla malattia. 
Per quanto concerne i fattori di rischio fisici, sono rappresentati principalmente dalle radiazioni 
ionizzanti, mentre altri fattori  di rischio chimici riguardano ad esempio tabacco, aflatossine e 
steroidi anabolizzanti infine i fattori di rischio biologico riguardano infezioni da alcuni genotipi di 
papilloma virus umano HPV trasmesso durante il rapporto sessuale. La prevenzione* primaria dei 
tumori deve mirare all’eliminazione delle cause determinanti, dunque la modificazione dello stile di 
vita, l’abolizione del fumo e dell’alcool e l’eliminazione o la riduzione dell’esposizione a fattori 
cancerogeni sono di fondamentale importanza; sono in oltre presenti e disponibili interventi di 
screening.

4.3.1.Disturbi respiratori cronici 

Indubbiamente i più diffusi sono rappresentati dall’asma e dalla broncopneumopatia cronico 
ostruttiva BPCO. L’asma è una malattia polmonare legata ad un’ostruzione e infiammazione delle 
vie respiratorie e ad una iper-reattività delle medesime data da vari stimoli. Una caratteristica che 
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contraddistingue la malattia è l’intermittenza, ossia la frequenza con cui si manifestano gli episodi 
asmatici dati da diversi fattori come allergeni tra cui pollini ed epitelio di animale, polvere e fumo 
di tabacco, smog, farmaci e conservanti alimentari, cambiamenti repentini del tempo, reazioni 
emozionali quali il riso e il pianto. Il termine invece broncopneumopatia cronica ostruttiva  indica 
disordini cronici che limitano il flusso aereo; con manifestazioni che presentano limitazione del 
flusso aereo, è una patologia progressiva che comprende si la bronchite cronica che l’enfisema 
polmonare; la prima è una patologia caratterizzata da tosse cronica che duri almeno per tre mesi 
consecutivi, mentre l’enfisema è caratterizzato da dilatazione e distruzione degli spazi aerei distali 
e dei bronchioli terminali. Indubbiamente i principali fattori di rischio per queste patologie, sono il 
fumo di sigaretta, l’inquinamento atmosferico, le infezioni respiratorie ed i fattori genetici.

4.4.Morbosita’\mortalita’ evitabile 

La mortalità evitabile si riferisce al numero di morti causate da fattori noti e socialmente 
prevenibili. È dovuta ad una mancanza di sicurezza nei confronti di provvedimenti e norme che 
tutelano l’individuo riferendosi in particola modo alle morti per incidenti domestici e stradali, 
infortuni sul lavoro, suicidi, omicidi e tossicodipendenze.

CAPITOLO 5 – I SERVIZI NAZIONALI SUL TERRITORIO 

5.1 Cenni storici 

Per secoli l’assistenza sanitaria fu caratterizzata da un rapporto esclusivamente individuale tra 
medico e paziente ma al tempo stesso, gruppi di individui, in particolar modo religiosi e motivati da 
iniziative caritatevoli, si occupavano dell’assistenza per i cittadini indigenti in modo tale che 
l’assistenza sanitaria era vista come un’elargizione divina piuttosto che un diritto cittadino. Nel 
corso del tempo, i sistemi sanitari si sono evoluti al passo con la cultura ed è con la rivoluzione 
industriale del 1800 che si avvertì la necessità di tutelare il lavoratore in caso di malattia in quanto 
da malato, diveniva meno produttivo provocando così danni economici all’impresa e a se stesso. 
Nacquero così le società di mutuo soccorso e i sistemi assicurativi, infatti nel 1883 in Germania, il 
cancelliere Otto Von Bismark istituì un’assicurazione obbligatoria contro le malattie, garantendo al 
lavoratore e alla sua famiglia copertura finanziaria in caso di malattia, invalidità, morte e 
disoccupazione. Al fine di garantire una più equa copertura, ed eguali diritti di accesso e 
utilizzazione dei servizi sanitari alla popolazione, si ritenne che spettasse allo Stato farsi carico 
dell’assistenza dei propri cittadini con la nascita quindi nel 1948 in Gran Bretagna del primo 
Servizio Sanitario Nazionale, con il quale si ebbe una rivoluzione nel concetto di salute intesa come 
“diritto universale” e i principi base su cui si fondava il sistema erano per l’appunto : universalità, 
finanziamento e gratuità nel momento di erogazione delle prestazioni.

5.2 Il sistema sanitario nazionale

La tappa principale nella storia del sistema sanitario italiano è riconducibile alla promulgazione 
della legge del 23 Dicembre 1978 n.833 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, che si basa 
sul principio espresso nella costituzione all’articolo 32 secondo il quale “La Repubblica tutela la 
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure 
gratuite agli indigenti”. Il SSN italiano è appunto :

• Un sistema pubblico a carattere universalistico e solidaristico, cioè garantisce l’assistenza 
sanitaria a tutti i cittadini senza distinzioni di genere, età, lavoro, reddito e residenza

• Assicura un accesso ai servizi nel rispetto dei principi della dignità della persona, dei 
bisogni di salute, di equità e qualità.
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5.3 Aziende sanitarie 

Con la legge n.833 del 1978, furono introdotte le Unità Sanitarie Locali (USL) ovvero l’insieme 
delle strutture sanitarie ed amministrative che provvedevano all’offerta di servizi di prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione per la popolazione del territorio e presenta tutt’ora, l’obiettivo di 
garantire l’assistenza sanitaria in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale; le USL, oggi 
trasformate in Aziende Sanitarie Locali (ASL), sono basate sulle caratteristiche geomorfologiche e 
sulla densità di popolazione di un territorio, corrispondono indicativamente all’area dei singoli 
comuni. Le ASL, sono enti dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, 
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, che provvedono ad organizzare 
l’assistenza sanitaria nel proprio ambito territoriale. La regione nomina a capo di ogni ASL, un DG, 
direttore generale e garantiscono tutte le prestazioni fissate nei Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA), assicurando quindi:

• Assistenza ospedaliera: per assistenza di prontosoccorso e degenze ordinarie

• Assistenza distrettuale: ambulatoriale e domiciliare, attraverso la medicina di base, gli 
ambulatori polispecialistici, la guardia medica ed il servizio di emergenza del 118

• Assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro: trovano collocazione la prevenzione, 
la sanità pubblica veterinaria, sicurezza del lavoro e medicina legale ecc.

5.4 Azienda ospedaliera 

Le aziende ospedaliere (AO) sono ospedali di rilievo regionale o interregionale costituiti in aziende 
e quelle presenti sul territorio nazionale hanno il compito di assicurare l’erogazione delle 
prestazioni sanitarie ai cittadini, nel rispetto delle modalità e nei regimi appropriati.

5.5 Il dipartimento di prevenzione  

Il Dipartimento di Prevenzione è lo strumento operativo attraverso il quale si garantisce la salute 
collettiva e svolge funzioni di programmazione, coordinamento e verifica delle attività svolte nei 
diversi settori d’intervento. Il settore di promozione della salute ad esempio, prevede una serie di 
azioni in cui, accanto agli interventi di ordine sanitario, sono avviati interventi di educazione e di 
informazione ai cittadini. Al dipartimento di prevenzione, afferiscono i seguenti servizi: igiene e 
sanità pubblica, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza sul lavoro, igiene urbanistica, 
veterinario, centro prevenzione oncologica e centro screening. In particolare il dipartimento ha il 
compito di:

• Garantire la tutela della salute collettiva attraverso azioni preventive

• Attuare interventi di promozione alla salute

• Favorire lo sviluppo di stili di vita che consentano di migliorare la qualità della vita

• Gestire i rischi che coinvolgono la salute, la sicurezza alimentare e ambientale

• Verificare l’efficacia degli interventi portati a termine

• Operare delle scelte strategiche

5.6 Il distretto sanitario
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Ogni ASL si articola a sua volta in distretti sanitari di base su tutto il territorio e ogni distretto 
rappresenta il luogo fisico d’incontro tra i servizi sanitari e gli interventi sociali per la realizzazione 
di un’assistenza socio-sanitaria integrata. Nel complesso ogni cittadino italiano ha diritto a:

• Un medico e un pediatra di base

• Servizi di assistenza collettiva come gratuità delle vaccinazioni obbligatorie, visite di 
controllo

• Fornitura di ausili, presidi sanitari e farmaci in caso di patologie invalidanti certificate come 
farmaci per l’ipotiroidismo o stick per il controllo della glicemia per i diabetici

• Assistenza di prontosoccorso e ricovero urgente in caso di malore improvviso

• Ricovero ospedaliero per patologie croniche, riabilitazione e lungodegenza

• Assistenza domiciliare

Il distretto fondamentalmente nasce dall’esigenza di porre al centro del Sistema Sanitario Nazionale 
le necessità dei cittadini spostando l’attenzione dall’assistenza ospedaliera all’assistenza territoriale. 
Il distretto ha un proprio budget in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento 
e spetta al distretto garantire:

• Assistenza specialistica ambulatoriale

• Attività o servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze

• Attività o servizi consultoriali per la tutela della salute dell’infanzia, della donna e della 
famiglia

• Attività o servizi rivolti a disabili ed anziani

• Attività e servizi di ADI assistenza domiciliare integrata

• Attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase terminale

5.7 Medicina sociale e territorio

Confrontando i sistemi sanitari dei diversi paesi, anche Europei, si evincono diversità nelle 
soluzioni tecniche adottate per l’assistenza sanitaria e la prevenzione sul territorio. 
L’organizzazione mondiale della sanità OMS, la comunità europea i diversi enti, promuovono 
iniziative di sanità pubblica come l’attività motoria, alimentazione corretta e contrasto al tabagismo 
e all’alcoolismo.

CAPITOLO 6 – SALUTE PER FASCE D’ETA’

Nell’ambito della salute ci si trova da incontrare soggetti diversi per problematiche ed esigenze ma 
caratterizzabili in base alle fasce d’età, da cui si inquadrano fattori di rischio specifici e si sviluppano 
interventi mirati.

6.1.Dalla procreazione alla nascita

Nel momento della fecondazione in cui si uniscono i due gameti, il nuovo individuo è formati da una sola 
cellula (zigote) che contiene un patrimonio genetico unico e irripetibile che verrà trasferito a tutte le cellule. 
In questa fase i fattori di rischio hanno un ruolo importante, ma le nuove biotecnologie, i progressi della 
genetica, le nuove acquisizioni mediche hanno reso disponibili nuovi strumenti per misurare e proteggere la 
salute del nascituro.
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6.1.1.Le patologie genetiche

Vengono classificate in:

• Cromosomiche: distinte in autosomiche (sindrome di Down) e gonosomiche (sindrome di Turner)

• Monogeniche o mendeliane: distinte in autosomiche dominanti (Acondroplasia), autosomiche 
recessive (Fibrosi cistica), X-linked (Daltonismo)

• Poligeniche (neoplasie, malattie multifattoriali)

L’incidenza e la prevalenza delle malattie genetiche è elevate nel primo trimestre di gravidanza in cui i fattori 
genetici rappresentano la maggiore componente responsabile del fallimento della gestazione. La maggior 
parte delle malattie cromosomiche e monogeniche si manifesta dopo la nascita o nei primi anni di vita, ma 
anche nell’età adulta si possono manifestare rare patologie monogeniche (Corea di Huntington) o forme 
cliniche a lunga sopravvivenza (sindrome di Marfan) anche se nell’adulto la maggiore predisposizione è 
quella a malattie multifattoriali.

Le malformazioni congenite trovano un’eziologia di tipo multifattoriale: possono essere di origine genetica, 
genetico-ambientale, infettiva, chimica, da radiazioni ionizzanti; tuttavia ancora non è possibile individuarne 
la causa precisa. Importante è la distinzione tra malattie genetiche e malattie ereditarie e bisogna tener 
presente che le malattie multifattoriali possono essere malattie genetiche in quanto associate a un danno 
genetico, ma non per questo vengono ereditate secondo i modelli descritti da Mendel. Nella maggior parte 
dei casi si tratta di forme sporadiche dove ad essere ereditata è la predisposizione su base poligenica ossia la 
suscettibilità determinata dalla interazione di diverse mutazioni su diversi geni. Solo in casi eccezionali si 
può associare la segregazione della malattia alla segregazione di un singolo gene e in questi casi si può 
individuare il rischio individuale all’interno della famiglia sulla base dell’identificazione della presenza di 
una specifica mutazione. Queste indagini implicano un processo di counseling genetico e quando sono 
disponibili strumenti per modificare il destino del soggetto portatore dell’allele a rischio si possono prendere 
in considerazione programmi di screening genetico.

6.1.2.Prevenzione delle malattie genetiche e screening neonatale

Anche per le malattie genetiche possono essere presi in considerazione interventi di: 

• Prevenzione primaria o eziologico-ambientale: comprende azioni dirette ad eliminare le cause 
(azioni volte alla sicurezza ambientale e al controllo di agenti mutageni nei luoghi di vita e di 
lavoro), ma anche gli aspetti di educazione sanitaria indirizzata alla conoscenza dei fattori di rischio.

• Prevenzione secondaria: uno strumento importante è lo screening ma solo per alcune patologie è 
possibile perché richiede il rispetto di alcuni requisiti (efficacia ossia il valore predittivo, 
accettabilità ossia la non-invasività, economicità, caratteristiche della malattia cioè impatto sociale, 
disponibilità di strumenti validi per una prevenzione reale e applicabile). Lo screening nelle prime 
48ore di vita consente la valutazione dello stato di salute e l’individuazione di malattie congenite che 
se non individuate comportano conseguenze nello sviluppo psico-motorio e nell’accrescimento del 
bambino.

• Prevenzione terziaria o riabilitativo-sociale: avviene quando non si può più intervenire a livello delle 
cause o della progressione della malattia e quindi si mira a un reinserimento nella vita quotidiana che 
possa portare a un miglioramento della qualità di vita. Si tratta di un intervento delicato che richiede 
l’aiuto anche da parte di strutture di tipo scio-assistenziale.

I servizi possono essere pubblici, privati e di volontariato.

Servizi sanitari: consulenza genetica, consultori familiari, day hospital cure domiciliari e assistenza notturna

Servizi miranti all’assistenza per l’infanzia: consultorio pediatrico, neuropsichiatria infantile, soggiorni 
climatici o termali analoghi alle colonie estive

Servizi socio-assistenziali: strutture d’accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-legale.
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6.2.La promozione della salute in gravidanza

Durante la gestazione si può tutelare la salute del nascituro e della madre con indagini di laboratorio e 
fornendo indicazioni sullo stile di vita; la gravidanza va vissuta in positivo e non come se fosse uno stato 
patologico accompagnato da ansie indotte dal contesto socio-culturale. La gestante deve evitare situazioni a 
rischio e i fattori possono essere di natura chimica, fisica, biologica e comportamentale.

6.2.1.I fattori di rischio in gravidanza

Tra i principali fattori rientrano situazioni connesse con gli stili di vita o con l’esposizione ad inquinanti 
chimici, fisici, biologici presenti nell’ambiente di vita o di lavoro.

• Tabagismo: oltre al rischio per la salute, i prodotti del tabacco che la madre assorbe passano tramite 
i vasi del cordone e della placenta direttamente al feto. La nicotina comporta un minore afflusso del 
sangue dell’utero e della placenta e quindi un minor apporto di sostanze vitali. Il monossido di 
carbonio comporta una riduzione dell’ossigeno. Uno dei principali problemi è dato dalla Fetal 
Tabacco Sindrome.

• Alcolismo: è una delle principali cause di deficit cognitivo ed è stato associato a diverse situazioni 
come nascita pre-termine, aborto spontaneo, malformazioni. Particolare attenzione viene data alla 
sindrome feto alcolica caratterizzata da disfunzione del sistema nervose centrale con ritardo mentale, 
disordini del comportamento e del linguaggio, malformazioni di organi interni.

• Sostanze stupefacenti: comportano rischi per l’embrione o il feto durante tutto il periodo della 
gravidanza; i danni dipendono dalle specifiche caratteristiche farmacologiche e tossicologiche a cui 
sono stati associati diversi effetti sul nascituro (deficit funzionali e neuro-comportamentali, 
malformazioni)

• Farmaci: sono responsabili del 2-3% di tutte le malformazioni congenite; passano dalla madre al feto 
per la stessa strada che assicura le sostanze per il nutrimento e che permette la rimozione dei prodotti 
catabolici del feto. L’azione può essere di tipo tossico, teratogeno ma anche indiretta 
(vasocostrizione dei vasi placentari, danno uterino da anossia). L’effetto sul feto dipende dall’età del 
feto, dal dosaggio e dalle proprietà del farmaco.

• Esposizione ad agenti tossici negli ambienti di vita o di lavoro: insetticidi, piombo, mercurio, 
arsenico, erbicidi, detersivi, solventi, … Tra questi i pesticidi possono causare aborto o basso peso 
alla nascita; il piombo è associato ad aborto, cecità, anemia; l’ossido di carbonio all’aborto, morte 
fetale, lesioni neurologiche.

Tra i fattori di rischio fisico si annoverano:

• Radiazioni ionizzanti: sono in grado di ionizzare gli atomi che incontrano sul loro cammino 
modificando la struttura della materia con la quale interagiscono. Quando incontrano i tessuti 
biologici possono danneggiare le cellule ed hanno un effetto mutageno e teratogeno.

• Radiazioni non ionizzanti e campi elettromagnetici: le fonti di esposizione alle radiazioni non 
ionizzanti comprendono ambienti indoor (elettrodomestici, asciugacapelli, strumenti wifi) e outdoor 
(radar, elettrodotti). Al momento non costituiscono un grave pericolo.

L’esposizione si distingue in occupazionale (strumentazioni medicali, impianti industriali ad alta tensione) e 
residenziale (elettrodomestici, forni a microonde).

I fattori di rischio biologico ed il complesso TORCH

Con l’acronimo TORCH vengono riassunte le iniziale delle principali malattie a trasmissione materno-fetale 
dovute ai rispettivi agenti eziologici in grado di superare la placenta:

• Toxoplasma gondii
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• Others (es HIV, sifilide, listeriosi, …)

• Rubivirus (rosolia)

• Citomegalovirus (malattia da CMV)

• Herpes virus

Indica un gruppo di malattie che se contratte per la prima volta dalla donna in gravidanza posso avere 
conseguenze sul feto. Alcune possono essere asintomatiche o lievemente sintomatiche e passare inosservate 
per un adulto con difese immunitarie invece per il feto possono essere pericolose se contratte nei primi mesi 
di gravidanza. Il rischio varia a seconda dell’agente eziologico e della settimana di gestazione. 

La toxoplasmosi, a trasmissione orofecale, si presenta con febbre, malessere e linfoadenopatia. La forma 
congenita viene trasmessa al feto a seguito di una infezione acuta contratta dalla madre; si può verificare 
aborto spontaneo, alterazioni al sistema nervoso, alterazioni in epoche successive alla nascita.

La rosolia è una malattia a trasmissione aerea e si manifesta con febbre, cefalea, lievi mucositi, 
linfoadenopatia, esentema; nelle forme congenite comporta danni a livello dell’apparato cardiovascolare, 
oculare, uditivo, vestibolare.

L’infezione da Cytomegalovirus è asintomatica nella forma acquisita invece nella forma congenita è 
pericolosa. Il virus risiede nelle feci, nel sangue, nell’urina, nelle secrezioni vaginali, orofaringee e cervicali. 
Il passaggio del virus avviene anche per via transplacentare, attraverso il sangue e le secrezioni durante il 
parto o attraverso il latte. Il quadro clinico varia a seconda delle condizioni del soggetto (infezioni 
generalizzate congenite con compromissione del SNC, insufficienza epatica, localizzazione oculare o in altri 
organi).

A una dona infetta da Herpes genitalis è consigliabile il taglio cesareo. La trasmissione raramente avviene 
per via transplacentare ma darebbe luogo a gravi malformazioni come la microencefalia e la displasia 
retinica. Al momento del parto il bambino ha il 5% di contrarre il virus dando luogo alla malattia 
generalizzata con intasamento della milza, fegato, polmoni e surreni.

6.2.2.Gli strumenti per la prevenzione

Consistono nell’esame sierologico, nelle vaccinazioni eseguite con anticipo, in interventi di antibiotico-
profilassi o immunoprofilassi passiva e nell’ed sanitaria.

L’esame sierologico consiste in un test di laboratorio da effettuare su un prelievo ematico finalizzati a a 
valutare la risposta immunitaria tramite varie tecniche per verificare la capacità di difesa nei confronti del 
complesso TORCH. Se la donna non possiede gli anticorpi allora si interviene attraverso la vaccinazione o 
riducendo il rischio di infezione. Ogni donna prima della gravidanza dovrebbe conoscere la sua situazione 
immunologica nei confronti delle malattie pericolose per il feto e intraprendere misure protettive. Le 
vaccinazioni in gravidanza devono essere eseguite solo in presenza di un grave rischio di infezione e sotto la 
tutela del medico. La somministrazione di vaccini a virus vivi è controindicata e anzi bisognerebbe aspettare 
a intraprendere una gravidanza per alcuni mesi dopo la somministrazione. ESEMPI DI VACCINI PAG 169

6.2.3.Igiene e attività motoria in gravidanza

La tutela della maternità deve rientrare in un processo educativo ampio che va oltre la donna e coinvolge la 
famiglia, la società, l’ambiente di vita e di lavoro.

Attività motoria  le donne non molto attive o che svolgono poca attività motoria possono in gravidanza e nel 
periodo post parto svolgere 150 minuti di attività aerobica a settimana; donne impegnate quotidianamente in 
attività aerobica o comunque molto attive quotidianamente possono continuare l’attività motoria se ne 
discutono con il medico. L’attività motoria in gravidanza migliora le funzioni cardiovascolari, la 
respirazione, il tono muscolare e consolida gli schemi motori, oltre a ridurre l’accumulo di massa grassa in 
eccesso. Si dovrebbe mantenere un adeguato bilancio calorico quotidiano nel rispetto di un’alimentazione e 
di un’attività motoria adeguata.

Document shared on www.docsity.com

Downloaded by: gianmarco-pietropaol (giammy_99@live.it)

https://www.docsity.com/?utm_source=docsity&amp;utm_medium=document&amp;utm_campaign=watermark


Viaggi  sono sconsigliati dopo i 7 mesi. Evitare viaggi lunghi eventualmente utilizzando un cuscini dietro la 
schiena per prevenire dolori lombari; è opportuno passeggiare ed evitare di trascorrere troppo tempo seduta. 
È opportuno evitare di guidare dopo il quinto mese.

Abbigliamento  prediligere abiti comodi, traspiranti e pratici evitando costrizioni. No ai tacchi alti ma si 
prediligono scarpe confortevoli per evitare l’accentuazione della lordosi e per favorire l’equilibrio.

Alimentazione  è fondamentale una dieta bilanciata, se l’apporto alimentare è insufficiente si può verificare 
un basso peso fetale e lo sviluppo incompleto dei denti e delle ossa, invece se l’apporto è eccessivo si ha il 
rischio di gestosi, disturbi digestivi e diabete gestazionale. Dal punto di vista fisiologico gravidanza si ha un 
maggiore dispendio di energia ed è richiesta maggiore energia per tutte le attività fisiologiche e della 
quotidianità. Quindi si ha necessità di integrare calcio, fosforo, vitamine, acido folico e proteine. La donna 
dovrebbe effettuare più pasti al giorno ma non troppo abbondanti, consumare cibi cotti e non crudi o 
essiccati. Verdura e frutta devono essere accuratamente lavate per evitare toxoplasmosi e infezioni orofecali. 
Non eccedere nell’uso di dolci e ridurre l’apporto di sale.

Patologie in gravidanza  rivestono particolare importanza alcune patologie come il diabete, ipertensione, 
neoplasie, cardiopatie, malattie autoimmuni e neuroendocrine. Infatti la gravidanza rende problematica la 
somministrazione di terapie a causa dei rischi possibili per i nascituro. Inoltre la gravidanza altera lo stato 
metabolico e cardiocircolatorio favorendo alterazioni che potrebbero indurre temporaneamente le malattie 
sopra citate.

6.3.I primi anni di vita

Nei primi anni di vita le principali malattie sono di tipo infettive, ma sono disponibili strumenti di 
prevenzione diretti all’ambiente o alla persona. Anche se sembra che il ruolo delle patologie trasmissibili si 
sia ridimensionato, ancora oggi le malattie infettive sono causa di morte e di malattia; infatti nelle aree più 
arretrate e più popolate le infezioni svolgono un elevato ruolo di morbosità e mortalità infantile. I primi mesi 
di vita e la prima infanzia costituiscono un momento importante per il manifestarsi di patologie su base 
genica spesso letali, connesse con deficit cognitivi e gravi disabilità. Più rare invece sono forme di tipo 
multifattoriale connesse alla postura e all’interazione di fattori di rischio comportamentale e ambientale. Nei 
primi anni un ruolo importante è rivestito dalla morbosità e mortalità evitabile ossia le situazioni connesse 
con un non rispetto delle norme (incidenti stradali e domestici).

Opportunità di prevenzione e principali situazioni di rischio (TAB 20 PAG 173):

• Il calendario vaccinale e le vaccinazioni dell’infanzia: a partire dal terzo mese sono obbligatorie le 
vaccinazioni contro la difterite, poliomelite, tetano, epatite B; sono raccomandate altre vaccinazioni 
come l’antimorbillo, l’antiparotite, l’antirosolia, l’antimeningococcica e la varicella. Per le ragazze 
in età prepubere è consigliato il vaccino per il papilloma virus, il meningococco e la varicella. 
L’obbligatorietà delle vaccinazioni non consiste solo nella salvaguardia del singolo ma anche della 
collettività per ridurre il numero di infetti. La realizzazione di interventi di massa richiede una 
valutazione del rapporto rischi/vantaggi e può essere modificata in relazione allo scenario 
epidemiologico del tempo.

• Mortalità evitabile nell’infanzia: gli incidenti stradali e gli incidenti domestici costituiscono 
fenomeni che impegnano in larga misura le strutture sanitarie. Il rischio di incidente è associato al 
tempo che si trascorre in casa e infatti donne, bambini e anziani sono i maggiori frequentanti. Un 
altro contesto comprende gli incidenti negli impianti sportivi che svolgono attività motoria 
nell’infanzia. Le principali cause di incidenti sono ustioni, ingestione di oggetti, cadute, annegamenti 
e avvelenamenti e la prevenzione richiede l’attuazione di misure di sicurezza

• Sviluppo psicofisico: è il risultato di un’adeguata associazione tra un’adeguata alimentazione e un 
ambiente sociale favorevole allo sviluppo intellettivo; la scuola, la famiglia e le amicizie 
contribuiscono ad esso con stimoli affettivi, intellettivi e fisici che se sono carenti si ha un ritardo 
nello sviluppo fisico e intellettivo. La mancanza di soggetti guida può portare a comportamenti 
anomali anche delinquenziali. La società assume un ruolo importate in un ambiente povero di stimoli 
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che sono i promotori dello sviluppo della capacità di rispondere, di variazione e adattamento del 
comportamento all’ambiente scolastico. Insieme alla famiglia e la scuola, la società fornisce stimoli 
rilevanti tra i 3 e 6 anni, invece tra i 6 e i 12 anche le amicizie e le rivalità, l’integrazione, l’impegno 
in attività ricreative e motorie contribuiscono allo sviluppo della persona.

6.4.L’età scolare

Nell’ambiente scolastico i rischi sono di natura:

• Infettiva: malattie esentematiche (morbillo, rosolia, scarlattina), infezioni dell’apparato respiratorio 
(laringiti, bronchiti, pertosse), infezioni gastrointestinali (enteriti, epatiti virali), infezioni del sistema 
nervoso (meningiti, poliomelite), infezioni delle vie urinarie, malattie parassitarie, infezioni 
sistemiche (sepsi, mononucleosi, parotite)

• Non infettiva

Malattie non infettive:

• Rachitismo: compare tra i tre mesi e i due anni ed è dovuto a una carenza di vitamina D o dei raggi 
solari necessari alla sua attivazione. I fattori che ne favoriscono la comparsa sono la mancanza di 
esposizione alla luce solare, cattive condizioni igieniche e case affollate. Si può prevenire attuando 
opportune norme igieniche e sociali con cure vitaminiche adeguate e precoci, alimentazione 
equilibrata e attività all’aperto.

• Alterazioni posturali e paramorfismi: dovuti a sollecitazioni notevoli per intensità e durata. I fattori 
favorenti sono aspetti connessi con l’ambiente scolastico (poca illuminazione, banchi non a norma, 
caratteri piccoli); aspetti relativi a una costruzione somatica predisposta o abitudini di vita non 
corrette. La prevenzione deve mirare a eliminare le cause attuando ginnastica posturale e interventi 
scolastici. Alcuni paramorfismi sono dovuti a piegamenti anomali della colonna vertebrale. 

La scoliosi consiste nella deviazione laterale della colonna vertebrale conseguente ad alterazioni 
patologiche a carico dei muscoli dorsali/ vertebre; è molto frequente nell’adolescenza e importante è 
la diagnosi precoce per intraprendere interventi correttivi. 

L’ipercifosi toracica consiste in un’eccessiva angolazione della colonna vertebrale con concavità 
anteriore superiore a quella fisiologica (20-40 gradi).

L’iperlordosi lombare consiste in un incurvamento del rachide (convessità anteriore) che risulta 
superiore a quello fisiologico (lordosi) ed è spesso associati ad altri paramorfismo. La prevenzione 
consiste nell’evitare il peggioramento delle condizioni di vita e son consigliati trattamenti che 
comportano il rafforzamento dei muscoli addominali e dei glutei e una riduzione della curvatura del 
rachide lombare.

• I disturbi della visione: comprendono la miopia, l’ipermetropia, l’astigmatismo e lo strabismo. Il più 
diffuso è la miopia che rende difficile vedere gli oggetti da lontano e si manifesta in persone con 
predisposizione ereditaria ma influisce anche la durata degli studi (scarsa illuminazione, postura 
inadeguata). Esistono due tipi di miopia: una che arriva fino 5/ gradi di diottrie e si arresta intorno ai 
30 anni, e l’altra che è una forma progressiva maligna. L’ipermetropia è un difetto di rifrazione che 
provoca lo sfuocamento dell’immagine sia da lontano che da vicino. L’astigmatismo comporta la 
modificazione della visione per alterazione della cornea che non risulta più perfettamente sferica. Lo 
strabismo consiste nella deviazione di un occhio che non è più parallelo con l’altro.

• Disturbi dell’udito: causati da malattie dell’orecchio medio o interno oppure da cerebropatie 
congenite o infantili; possono essere prevenuti attraverso l’identificazione precoce di queste 
situazioni che vengono trascurate o confuse in quanto i bambini possono sembrare distratti o 
mostrare situazioni di ritardo.

• Carie dentaria: causata da alcuni batteri e si prevenire con l’igiene orale e con l’assunzione di fluoro 
e vitamine; è una patologia distruttiva del dente il cui principale fattore eziologico è la placca muco-
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batterica che si forma per aderenza dei batteri sulla superficie dentale ricoperta da glicoproteine. I 
principali batteri che colonizzano sono lo streptococcus mutans che prolifera nel margine gengivale 
formando un agglomerato batterico che rilascia sostanze acide che distruggono lo smalto, il cemento 
e la dentina. Dipende oltre che dai batteri anche dalla suscettibilità dell’ospite (predisposizione, stati 
carenziali), dalla ridotta igiene orale, dall’eccessivo consumo di dolci, dalle poche vitamine, proteine 
e Sali minerali.

• Disturbi della parola: diverse situazioni tra cui la dislalia e la balbuzia; oltre alla situazione 
neurologica va considerata anche il ruolo socio-psicologico dell’ambiente, garantendo fiducia e 
cordialità.

• Disturbi neuropsichici: comprendono situazioni anche con implicazioni neuromotorio (epilessia) e 
psico-cognitivo (disturbi dell’app, del linguaggio, di lettura).

• Fatica dello scolaro: si classifica in fatica fisiologica (caratterizzata da disattenzione), fatica 
patologica (caratterizzata da insonnia, irritabilità, anemia, cefalea, anoressia). La prevenzione 
implica uno stile di vita con periodi di riposo adeguati, alimentazione equilibrata, esposizione al sole 
e all’aria aperta, attività fisica, clima familiare disteso.

Si deve tener conto anche del ruolo dell’ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie quindi la scuola deve 
rappresentare un luogo fondamentale per la prevenzione.

Medicina scolastica

La scuola è un luogo per la prevenzione e la promozione della salute e si individuano fasce più vulnerabili ai 
fattori di rischio e per modificare abitudini scorrette bisogna farlo prima della consolidazione delle stesse. La 
medicina scolastica è una parte della medicina preventiva rivolta alla difesa dagli agenti infettivi e alla 
sorveglianza sullo sviluppo psicofisico del bambino all’interno della scuola. 

DPR 11 febbraio 1961 n.264 descrive i compiti del medico scolastico e l’organizzazione dei servizi.

Legge 833 del 1978 introdusse servizi competenti delle USL come il servizio materno-infantile.

Legge 170/2010 individua nuove norme riguardo ai disturbi dell’apprendimento riconoscendo la dislessia, la 
disgrafia, la disortografia e la discalculia come disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Tali studenti 
hanno il diritto di usufruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica; 
sono garantite adeguate forme di verifica e di valutazione anche riguardo agli esami di stato ed esami 
universitari.

Il quadro normativo originario prevedeva la scelta dei medici scolastici da parte del comune rispettivo 
dell’ente scolastico attuando il servizio medico scolastico in considerazione delle particolarità regionali e 
locali. Tra i compiti si annoverano: visita medica preliminare all’inizio dell’anno scolastico; selezione degli 
alunni con bisogno di accertamenti; visita medica almeno una volta l’anno; notifica dei casi di malattia 
infettiva; allontanamento e riammissione dei casi di malattia; sorveglianza sui locali di cucina, alimenti, 
tabelle dietetiche; invio mensile alla USL di una relazione su genere e numero di visite effettuate, 
classificazione degli esiti, rilievi epidemiologici.

Con la legge 23 dicembre 1978 n.833 viene modificata la figura del medico scolastico: la presenza del 
medico scolastico come responsabile del controllo dello stato di salute di ogni scolaro e delle prestazioni 
sanitarie di medicina preventiva e di urgenza, viene superato dalla figura del pediatra di libera scelta; 
l’obbligo della tenuta di registri di medicina scolastica viene sostituito dal libretto sanitario di compilazione 
del pediatra. Resta ancora in vigore il certificato medico dopo 5 gg di assenza e le disposizioni di 
allontanamento e riammissione per i soggetti affetti da malattie infettive.

Riguardo alle vaccinazioni, il DPR del 26 gennaio 1999 n.355 precisa che bisogna accertarsi, al momento 
dell’ammissione a scuola, che siano state effettuate le vaccinazioni necessarie e che nel caso di mancata 
presentazione della certificazione si comunichi il fatto all’azienda unità sanitaria locale e al ministero della 
salute.

Document shared on www.docsity.com

Downloaded by: gianmarco-pietropaol (giammy_99@live.it)

https://www.docsity.com/?utm_source=docsity&amp;utm_medium=document&amp;utm_campaign=watermark


Prevenzione delle malattie infettive

La prevenzione o profilassi delle malattie infettive è l’insieme di tutte quelle misure finalizzate ad evitare 
l’insorgenza e la diffusione delle malattie infettive. La prevenzione mirata all’ambiente comprende la 
notifica, l’isolamento, la disinfezione, la disinfestazione e la sterilizzazione. La prevenzione mirata alla 
persona consiste nell’accertamento diagnostico, la bonifica dei portatori, l’immunoprofilassi e la 
chemioantibioticoprofilassi. Un ruolo fondamentale è svolto dalle vaccinazioni.

Le malattie multifattoriali in età scolare

Rappresentano situazioni occasionali attribuibili alla presenza di suscettibilità genetica elevata oppure a 
un’intensa esposizione ai fattori ambientali:

• Allergie: oltre 3 milioni di persone soffrono di asma di cui il 10% sono bambini e un altro 10% 
adolescenti. Negli ultimi decenni la prevalenza di asma e allergie è aumentata di oltre il 10% tra i 
bambini divenendo le malattie croniche più comuni dell’infanzia. Sono malattie multifattoriali 
dovute ad una complessa interazione tra predisposizione genetica e ambientale.

• Diabete: è il più comune disordine metabolico nel mondo tanto da essere considerato un’emergenza 
globale di Sanità Pubblica. È una malattia multifattoriale ad andamento cronico-degenerativo 
caratterizzato da alti livelli di glucosio nel sangue (iperglicemia) con alterazioni del metabolismo 
glucidico e lipidico che con il tempo determinano conseguenze a livello cardiovascolare ed 
alterazioni di organi e tessuti. 4 forme: tipo I (insulino dipendente), tipo II (non-insulino dipendente), 
gestazionale e ad eziologia varia. Nei bambini e adolescenti si manifesta il diabete di tipo I che è 
dovuto a una deficienza insulinica causata dalla distribuzione delle cellule beta delle isole del 
Langherans del pancreas che producono l’ormone. Queste cellule vengono distrutte da processi 
autoimmuni che possono innescarsi a seguito di infezioni virali. I linfociti B attivati dai linfociti T 
producono anticorpi anti-cellule beta ed una reazione che ne determina la distruzione. I diabetici 
sono soggetti a una minzione frequente, continua necessità di bere, aumento dell’appetito. Il tipo I 
ha un’alta incidenza nei paesi del Nord Europa e valori più bassi nei paesi dell’America latina; i 
valori più alti si registrano in Sardegna. La terapia consiste nella somministrazione di insulina.

• Tumori: ogni anno in Italia muoiono circa 2200 tra adolescenti e giovani adulti, colpiti da malattie 
ematologiche e tumori ossei. Nell’ultimo decennio si è assistito a una riduzione della mortalità del 
30% dovuto sia al miglioramento delle cure sia alla diagnosi precoce.

• Obesità infantile e giovanile: nell’ultimo ventennio si è assistito ad una transizione nutrizionale 
nell’infanzia in cui la dieta mediterranea è stata sostituita da prodotti ad alto importo calorico, ricchi 
di grassi e zuccheri; ciò ha determinato un aumento di calorie in eccesso rispetto al dispendio 
energetico e che quindi comportano un accumulo di grassi nel tessuto adiposo. Questo fenomeno poi 
assume rilevanza se l’attività fisica è assente o inadeguata. Il risultato finale è il sovrappeso e 
l’obesità che possono creare nel bambino una serie di problemi di natura psicologica e posturale, 
compreso il corretto sviluppo del rachide e la difficoltà a praticare sport. L’obesità infantile 
predispone alla condizione anche negli anni successi infatti si ritiene che esista una stretta relazione 
tra obesità infantile e obesità nell’adulto e quindi si ha la possibilità di complicanze come il diabete 
II, tumori e malattie cardiovascolari. In caso di obesità nell’adolescenza il rischio è proporzionale 
all’età, alla durata e alla severità. Il 98% dei casi di obesità infantile è dovuto alla costituzione, 
all’alimentazione e alla sedentarietà. Per questo l’intervento deve essere precoce e multidisciplinare 
coinvolgendo il comportamento, l’alimentazione e l’attività fisica. Importante è anche il 
coinvolgimento della famiglia. Gli interventi nutrizionali non sono mirati solo alla dieta ma anche 
sull’educazione alimentare che induce a prediligere grassi vegetali, carboidrati a basso assorbimento, 
frutta e verdura, invece di grassi animali e zuccheri a rapido assorbimento. L’attività fisica va 
promossa per migliorare l’efficacia cardio-circolatoria, respiratoria e muscolo-scheletrica. Svolge un 
ruolo importante anche l’educazione sanitaria che promuove l’acquisizione di sane abitudini 
alimentari e motorie; qui svolgono un ruolo fondamentale la scuola e l’insegnante fungendo da 
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veicoli di informazioni salutistiche all’interno delle famiglie. Questi trattamenti possono essere 
anche limitati in quando c’è il rischio di ricaduta.

6.5. L’adolescenza

Fattori di rischio socioculturali: sono rappresentati dalla disoccupazione e dal disagio giovanile. 
L’adolescenza è un momento fondamentale della crescita nella quale le attese del singolo sono fortemente 
influenzate dai processi di socializzazione precedenti e dal mondo in cui il soggetto intende le aspettative 
degli altri nei suoi confronti. I problemi non sono solo di contrasti ma anche di conflitto e le forze che si 
generano producono un mutamento del sentimento del sé. Il contesto sociale offre strumenti di supporto alla 
crescita inadeguati che possono favorire derive in comportamenti violenti, atteggiamenti distruttivi e 
devianze. Queste situazioni si traducono poi in contesti di disagio giovanile come l’abbandono scolastico, 
tossicodipendenze, bullismo, criminalità, suicidi e comportamenti autodistruttivi. La droga è uno dei 
principali mali della società e del disagio giovanile, ma anche il disagio giovanile stesso rappresenta una vera 
malattia della società.

Disturbi dell’alimentazione: il disagio psicologico si può esprimere con anomalie alimentarie rappresentate 
dall’anoressia e dalla bulimia, disturbi adolescenziali e tipicamente femminili che rappresentano comorbosità 
con altre forme di disagio relazionale. Il cibo e l’alimentazione sono importanti sul pian psichico riguardo 
alla formazione del sé corporeo e ai conflitti correlati. I disturbi alimentari possono raggiugere il 10% nella 
popolazione nazionale e comportano un pesante impatto nelle famiglie ed elevati costo sociali.

6.6.Nel lavoro, nello sport e nella società

La costituzione italiana è uno strumento di promozione della salute dei lavoratori e ha ispirato la normativa 
riguardante la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Già nel regime monarchico ci furono provvedimenti 
a favore dei lavoratori e la prima legge risale al 1886. Nel 1898 fu istituita l’assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro e nel gennaio 1904 fu emanato il Regio Decreto contenete il “Testo unico di legge per gli infortuni 
degli operai sul lavoro”; nel 1906 fu istituito il corpo degli ispettori del lavoro. Queste Regi Decreti 
rimangono comunque inapplicati a causa della mancanza di sanzioni per il datore. Con la promulgazione 
della costituzione italiana, il lavoro e la salute vengono istituiti come valori costituzionali ossia diritti 
inalienabili e inviolabili della persona; inizia così un percorso di affermazione dei diritti che passa attraverso 
varie fasi. Le tape salienti (dal 1948 ai giorni nostri) si fondano sulle basi costituzionali in cui il lavoro non è 
solo un diritto ma anche un mezzo di promozione e affermazione della personalità del cittadino a livello 
individuale e a livello di organizzazione nazionale e sovrannazionale. L’art. 38 stabilisce il diritto che ci 
siano mezzi adeguati alle esigenze in caso di infortunio, malattia, invalidità e disoccupazione involontaria; 
allo stesso modo anche gli invalidi hanno diritto all’educazione all’avviamento professionale. Il tema della 
salute viene trattato nell’ambito dei rapporti etico-sociali infatti l’art. 32 afferma che la repubblica tutela la 
salute come diritto dell’individuo ed interesse della collettività. Il termine salute non intende solo l’assenza 
di malattia ma anche l’integrità psico-fisica e il suo diritto a vivere in un ambiente salubre.

Il percorso normativo

Il legislatore e la comunità hanno tentato di tradurre in realtà i principi della costituzione con attenzione ai 
temi della salute e della sicurezza dei lavoratori. I primi provvedimenti risalgono agli anni ’50 e sono 
rappresentati da due decreti: DPR 547/1955 “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” e DPR 
303/1956 “norme per l’igiene del lavoro”. Come i provvedimenti dell’epoca hanno un’impostazione 
settoriale e mancano di una visione globale delle problematiche; sia il datore che i lavoratori rivesto un ruolo 
marginale nell’organizzazione e conduzione del lavoro. Questi decreti sono espressione dello sviluppo 
industriale conseguente alla II guerra mondiale ma che non è supportato da un adeguamento delle condizioni 
di lavoro. Il modello di quegli anni si può definire tecnologico-ingegneristico basato sull’idea che il lavoro 
diventa più sicuro incrementando la tecnologia e riducendo l’azione umana. Fu scelta a strada di mettere in 
sicurezza i macchinari esistenti attraverso l’introduzione di dispositivi di sicurezza e impianti di aspirazione. 
Questo modello è stato seguito fino alla fine degli anni ’80 e questi decreti sono stati abrogati con il D. 
legislativo del 2008. Il cambiamento si verifica negli anni 90 quando l’Italia si deve allineare alla normativa 
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europea; il primo cambiamento sul tema della sicurezza si ha con il D. Lgs 277/1991 “attuazione di direttive 
in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici e biologici 
durate il lavoro”. I rischi considerati sono il piombo e l’amianto e il rumore come fattore ambientale. 
L’importanza sta nella valutazione del rischio e assegna al datore il compito di effettuarlo. La legislazione 
non detta norme tecniche ma emana principi a cui far riferimento e i lavoratori non sono oggetti di 
provvedimenti ma attori consapevoli e cooperanti agli stessi processi. Questi principi vengono ripresi dal D. 
Lgs 626/1994 che ha rappresentato il punto di riferimento per la normativa sulla norma e sulla salute fino al 
2008 in cui viene redatto il Testo Unico. Con il D. Lgs del 1994 viene ampliato il campo di applicazione 
della normativa comprendendo anche il settore privato e il lavoro non subordinato, viene confermato il ruolo 
importante del datore, viene istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione, si delineano i principi e i 
contenuti della sorveglianza sanitaria, viene istituita la figura del Rappresentante dei lavoratori. Questi temi 
vengono trattati nel Titolo I del D. Lgs 1994, invece gli altri titoli riguardano temi specifici come i luoghi di 
lavoro e l’uso delle attrezzature; importanti sono VII e VIII (protezione da agenti cancerogeni; e da agenti 
biologici) perché per la prima volta questi rischi hanno una trattazione specifica che recepisce i contributi 
della ricerca scientifica. Vengono introdotte anche innovazioni riguardanti l’affermazione dei principi 
costituzionali della salute come diritto dell’individuo e interesse della collettività.

Il Testo Unico: il D. Lgs 81/2008 costituito da 13 titoli, 306 articoli e 51 allegati rappresenta il testo 
d’elezione per la normativa sulla sicurezza del lavoro. Comprende tutte le norme già presenti nei D. Lgs del 
1991 e 1994 e altre misure in materia di cantieri, vibrazioni e segnaletica. Recepisce due direttive riguardanti 
la protezione da agenti fisici: i campi elettromagnetici (direttiva 40/2004) e le radiazioni ottiche (direttiva 
25/2006), fattori di rischio che si affiancano a quelli classici quali il rumore e le vibrazioni. Lo scopo del TU 
è di razionalizzare il quadro normativo assicurando l’adesione alla disposizioni comunitarie e rendendo 
omogenea l’applicazione delle norme su tutto il territorio nazionale garantendo comunque l’equilibrio delle 
competenze tra Stato e Regioni. L’aspetto più innovativo risiede nell’ampliamento del campo di applicazione 
della normativa che viene esteso a tutti i settori di attività private o pubbliche, a tutte le tipologie di rischio, 
a tutti i lavoratori subordinati o autonomi. Vengono inglobate tutte le forme di contratto di lavoro dando 
particolare attenzione ad alcune lavorazione come ad es quelle svolte nei cantieri ed alcune categorie di 
lavoratori come i giovani e gli immigrati per i quali sono previsti percorsi formativi e misure di sorveglianza 
sanitaria. I giovani sono un gruppo particolarmente a rischio di infortuni soprattutto per l’inesperienza, 
invece gli immigrati sono a rischio di deterioramento della salute per vari fattori correlati alla situazione 
lavorative e alle condizioni esistenziali (difficoltà linguistiche, cambiamenti climatici e alimentari). Il TU 
impone sanzioni pecuniarie e penali, l’importanza dell’informazione e della formazione continua dichiarando 
che le scuole e le università devono prevedere corsi specifici e interdisciplinari per la cultura della sicurezza. 
Si riconosce alla scuola il ruolo istituzionale per l’educazione dei giovani sul tema della sicurezza e salute 
sul lavoro, invece per gli immigrati le amministrazioni pubbliche devono promuovere attività a loro 
destinate al fine di migliorare i livelli di tutela sul lavoro. 

La promulgazione della costituzione ha rappresentato un momento fondamentale per lo sviluppo e 
l’affermazione di principi, diritti e doveri dei cittadini. Tra i principi fondamentali sono contemplati il diritto 
al lavoro come mezzo di affermazione dell’individuo e contributo allo sviluppo e benessere della società, e 
il diritto alla salute intesa come integrità psico-fisica. Stabiliti i principi, il legislatore provvede a tradurli in 
provvedimenti normativi e vigilare sull’applicazione.

Gli stili di vita

L’OMS identifica il tabagismo, l’alcolismo, la dieta e la sedentarietà ai primi posti tra i fattori associati a 
malattie nel mondo e verso cui attuare misure di prevenzione. Gli stili di vita comprendono situazioni 
complesse e sono influenzate da fattori eterogenei di natura socio-culturale.

Viaggi e rischi per la salute

A seconda della destinazione ci si espone a diverse malattie infettive; il rischio di infezione varia a seconda 
della destinazione e tipologia del viaggio, all’itinerario, all’igiene delle strutture disponibili e al 
comportamento del viaggiatore. In alcuni vasi ci si può vaccinare prima della partenza ma per alcune 
malattie non esistono vaccini quindi è opportuno documentarsi sui rischi di infezione e le relative norme di 
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prevenzione, accertarsi sul tipo di viaggio da intraprendere, verificare lo stato vaccinale e considerare di 
dover usufruire dell’assistenza sanitaria. Il viaggiatore deve sempre avere con sé i farmaci di uso abituale 
come analgesici, antipiretici, antiinfiammatori, … per prevenire gastroenteriti bastano semplici misure 
preventive come lavarsi le mani, mangiare cibi cotti e bere l’acqua in bottiglia. Infatti alcune malattie sono 
trasmesse mediante cibi e bevande contaminate ad es diversi schizomiceti sono causa di malattie trasmesse 
attraverso i cibi (salmonella, escherichia coli), altre malattie invece sono trasmesse attraverso insetti 
(malaria, febbre gialla). Altre malattie sono trasmesse da punture di animali o da cibi di origine animale 
(rabbia, brucellosi); da ricordare anche le malattie sessualmente trasmissibili come la sifilide e la gonorrea. 
Altre malattie si trasmettono per via parenterale ossia per diretto contatto con il sangue o altri liquidi 
corporei. Altre malattie come l’influenza, il meningococco e la tubercolosi si trasmettono per via aerea 
quindi bisogna evitare luoghi chiusi e affollati. Altre sono dovute a inoculazioni di spore presenti nel suolo 
attraverso lesioni della pelle come ad es con il tetano. Alcuni rischi possono derivare anche dalle condizioni 
climatiche, infatti in zone dal clima caldo-umido si può incorrere in colpi di calore e ustioni invece in zone a 
clima caldo-secco si può incorrere in insolazioni.  

Anche dopo il ritorno dal viaggio è importante non trascurare banali sintomi come la febbre in quanto alcune 
infezioni hanno lunghi tempi di incubazione.

Le vaccinazioni in ambito occupazionale

Oltre ai vaccini obbligatori si ricordano anche altre vaccinazioni per alcuni soggetti a rischio: antitetanica per 
lavoratori agricoli, pastori, operai e sportivi associati al CONI; vaccino antitubercolare per i figli e i 
conviventi dei malati; antitifoide-paratifo per addetti alla vendita di cibi, al trasporto dei malati, ai servizi di 
approvvigionamento idrico. Sono consigliate le vaccinazioni antimeningococcica, anticolerica e anti febbre-
gialla in caso di epidemie; l’antipneumococcica è consigliata per le persone anziane e per i soggetti affetti da 
sindrome nefrosica; l’antirabbica per i veterinari, cacciatori, soggetti morsicati da animali rabbici.

6.7.Terza e quarta età

Considerazioni generali: una condizione di vita accettabile dell’anziano è il risultato di azioni che inizia nelle 
fasi di vita precedenti e che comprendono le condizioni di vita, l’ambiente, i comportamenti e gli stili di vita.

La soglia della vecchiaia

Sono considerati anziani i soggetti in età pensionabile (>65 anni) e che escono dalla condizione dei 
lavoratori. Secondo il criterio biologico sono gli anziani quei soggetti in cui si manifestano debilitazioni 
fisiche (>75). Secondo il criterio dinamico sono anziani quei soggetti a cui il numero medio degli anni da 
vivere è uguale a 10.

Anziani in Italia e nel mondo

È stato riconosciuto che le donne vivono più a lungo rispetto agli uomini quindi nella popolazione il rapporto 
tra donne e uomini è di 2 a 1. In Europa una persona su 5 ha più di 60, invece in Africa il rapporto è di 1 su 
20 ma come in altre zone in via di sviluppo il processo di invecchiamento è più rapido che nei paesi 
industrializzati quindi c’è meno tempo per adottare le misure necessarie per far fronte all’aumentare della 
popolazione anziana. L’invecchiamento della popolazione comporta l’aumento del carico delle malattie non 
trasmissibili o cronico-degenerative che comportano un grande carico sul sistema sanitario mondiale. Le 
malattie croniche infatti impongono alla popolazione un peso elevato in termini economici e di salute a 
causa della lunga durata, della diminuzione della qualità di vita e gli elevati costi. Il rischio di malattie 
aumenta quindi con l’invecchiamento ma i problemi di salute possono comunque essere prevenuti; per 
alcune patologie esistono misure preventive legate all’adozione di stili di vita sani che includano 
un’alimentazione sana, attività motoria e l’astensione dal fumo, screening per i tumori, diagnosi precoce per 
il diabete e per le sindromi depressive.

Comorbidità nell’anziano

Possono sovrapporsi diverse situazioni patologiche che aggravano le condizioni generali di salute. A carico 
dell’apparato cardiovascolare si possono riscontrare ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, 
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arteriopatia obliterante degli arti inferiori e insufficienza venosa cronica degli arti inferiori. Altre patologie 
tipiche sono la depressione, i disturbi d’ansia e ossessivi, gli attacchi di panico e le fobie, la dipendenza da 
alcol e da farmaci, e i suicidi. Tra le patologie a carico dell’apparato osteoarticolare si riscontra l’osteoporosi, 
fratture e osteoartrosi; invece per l’apparato respiratorio si possono verificare broncopneumopatia cronica 
ostruttiva, enfisema. A carico dell’apparato digerente si manifestano gastrite, stipsi, calcolosi della colecisti. 
Sono frequenti anche patologie neurologiche quali le demenze, le malattie cerebro-vascolari e il morbo di 
Parkinson. A causa dei bassi sistemi immunitari sono maggiormente soggetti a tossinfezioni alimentari, 
infezioni opportunistiche.

La prevenzione

Gli interventi di prevenzione primaria possono essere numero e diversificati. Gli interventi di prevenzione 
secondaria dovrebbero essere effettuati al fine di controllare lo stato nutrizionale e l’assunzione di farmaci; 
assume importanza la diagnosi precoce, la disponibilità di percorsi di follow up personalizzati, accessibilità 
a servizi sanitari e socio-assistenziali. Riguardo alla prevenzione terziaria l’anziano può necessitare di essere 
inserito in programmi di rieducazione motoria, assistenza fisiochinesiterapica, correzione dei deficit di vista 
e udito, supporto psicologico e reinserimento sociale. 

Fondamentali sono i servizi sanitari residenziali e territoriali. L’assistenza residenziale consta in servizi 
sanitari come divisioni di geriatria e lungodegenza, servizi non sanitari (casa di riposo, centri di assistenza); 
invece l’assistenza territoriale viene fornita da servizi quali dai hospital, poliambulatori, centri diurni, 
ospedalizzazione a domicilio.

6.8.Morbosità/mortalità evitabile per fasce d’età

Mortalità evitabile

È il numero di morti causato da fattori noti e socialmente prevedibili; comprende morti, patologie, invalidità 
connesse ad incidenti domestici, stradali, suicidi, omicidi, tossicodipendenze. È quindi dovuta ad una 
mancanza di sicurezza nei confronti di provvedimenti e norme che tutelano l’individuo da rischi sconosciuti, 
evitabili.

Età giovanile e mortalità/morbosità evitabili

Si fa riferimento a suicidi, incidenti stradali e tossicodipendenze. Si registrano le principali morti in incidenti 
stradali in cui la fascia d’età più interessata è quella tra i 20 e i 24 anni per il sesso maschile, e quella tra i 20 
e 24 anni e nelle fasce avanzate di età per il sesso femminile. Le frequenze di soggetti feriti si riscontrano tra 
i 15 e i 39 anni con un picco tra i 20 e i 24 anni, ma i soggetti di sesso maschile risultano quelli più 
penalizzati. Gli incidenti stradali comportano un numero maggiore di vittime nelle ore notturne e nei giorni 
di venerdì e sabato notte. TABELLE PAG 197 E 198.

CAPITOLO 7 – LA PROMOZIONE DELLA SALUTE

7.1.Principi fondamentali, metodologia e riferimenti sul territorio

Nella prima conferenza internazionale sulla promozione della salute, tenuto a Ottawa, fu redatto un 
documento per la promozione della salute detto “La Carta di Ottawa”. L’interessa e il processo di crescita 
della promozione della salute si nota anche dalle numerose conferenze interazionali che si sono tenute fino a 
quella di Helsinki nel 2013. La promozione della salute è il processo che sviluppa negli individui e nelle 
comunità la capacità di accrescere il controllo sulla propria salute e sui suoi determinanti e dunque di 
migliorarla. Il concetto di salute cambia sia dalla definizione dell’OMS secondo cui la salute è inteso come 
benessere psicofisico e non solo come assenza di malattia, sia dalla dichiarazione di Alma Ata in cui viene 
descritta come fondamentale diritto umano e il raggiungimento del più alto livello di salute è uno degli 
obbiettivi sociali più importanti. Nella Carta di Ottawa lo stato di benessere fisico, mentale e sociale non è 
considerato in sé ma dal punto di vista delle condizioni necessarie per raggiungerlo; la salute è quindi una 
risorsa per la vita quotidiana, una valorizzazione delle risorse personali e sociali. La promozione della salute 
vuole realizzare una maggiore equità della salute tra le popolazioni e al loro interno come uguaglianza delle 
risorse alimentari e delle strutture abitative. Tuttavia l’equità non significa uguaglianza nello stato di salute in 
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quanto permangono le differenze legate alle variabili genetiche e alle interazioni del soggetto con l’ambiente. 
Le linee fondamentali della promozione della salute si basano su 3 azioni principali: riorientare i servizi 
sanitari, creare ambienti favorevoli e costruire una politica pubblica per la salute. La responsabilità per la 
salute nei servizi sanitari viene condivisa tra i cittadini, le comunità, gli operatori sanitari e le istituzioni; 
queste devono lavorare insieme per un sistema di assistenza sanitaria che contribuisca alla promozione della 
salute. La creazione di un ambiente favorevole, naturale e sociale, costituisce la base per un approccio soci-
ecologico alla salute. La salute deve essere al centro delle scelte politiche in tutti e settori, infatti lo scopo di 
ogni politica pubblica per la salute è fare in modo che le scelte più salubri siano realizzabili per tutti. Il 
servizio sanitario ha come scopo non solo quello della promozione della salute, ma anche il benessere degli 
individui e delle comunità con la consapevolezza che la vera ricchezza consiste nella salute dei cittadini. Il 
SSN ha anche il ruolo di coordinatore tra le istituzioni per orientare positivamente i determinanti della salute 
e del benessere. Ciò in linea con la Carta di Tallinn che si focalizza sul significato dei sistemi sanitari nella 
promozione della salute e del benessere economico. Un ruolo importante viene svolto dai centri regionali di 
riferimento per la promozione della salute. Diversi sono i luoghi dove svolgere la promozione tra cui 
rientrano i luoghi di formazione e istruzione, i luoghi di lavoro e gli ambienti ricreativi. La scuole riveste un 
ruolo importante per la promozione di stili di vita, prevenzione delle patologie, informazione sui rischi. 
Queste azioni vengono svolte in collaborazione con il Dip. Di Prevenzione (struttura operativa AUSL che 
garantisce la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e il miglioramento della qualità di via 
della collettività). Si attua anche un’ampia comunicazione tra più aree coinvolgendo la famiglia, la scuola e 
la comunità, azione che deve essere presente in tutti i progetti di promozione della salute e non solo nelle 
fasce di sviluppo.

7.1.1.Determinanti di salute

La salute viene influenzata da diversi fattori che vengono ben descritti dal modello di Dahlgren and 
Whitehead.  FIG 58 PAG 202 + spiegazione pag 202 prime 9 righe. Questo modello concettuale da una parte 
riflette la cultura europea del welfare fondata sul diritto alla salute, invece dall’altra fa propria la visione 
multisettoriale della tutela della salute contenuta nella dichiarazione Alma Ata. La commissione sui 
determinanti sociali evidenzia una condizione concettuale che si riferisce non solo ai fattori che hanno 
un’influenza sull’individuo e sulla comunità ma che sono anche coinvolti sulla differente distribuzione della 
salute all’interno della popolazione.

La carta di Ottawa individua come prerequisiti per il miglioramento della salute la pace, l’abitazione, 
l’istruzione, il cibo, il reddito, un ecosistema stabile, le risorse sostenibili, la giustizia sociale e l’equità e 
considera l’ambiente economico, sociale e culturale il più importante determinante per la salute; da questi 
ultimi dipendono gli stili di vita. 

La promozione della salute si focalizza sul contesto che condizione le scelte degli individui ed è un processo 
globale che include azioni orientate al cambiamento delle condizioni sociali, ambientali ed economiche, 
quindi sono importanti interventi mirati alla trasformazione del contesto in cui gli individui sono inseriti. 
Quindi la promozione non si identifica con la prevenzione della malattia e con l’educazione alla salute. 

7.1.2.Empowerment e partecipazione

Secondo la Carta di Ottawa la salute è creata e vissuta dalle persone nel loro contesto di vita quotidiana; è 
creata prendendosi cura di se stessi e degli altri, prendendo decisioni ed avendo il controllo sulle circostanze, 
promuovendo una società che crei le condizioni necessarie ad accrescere la salute. 

Nel 1998 l’OMS riconosce nell’Ed. alla salute uno dei principali approcci di intervento alla promozione della 
salute. Quest’ultima trasmette non solo i fattori sociali, ambientali ed economici che incidono sulla salute ma 
anche gli stili e comportamenti che possono rafforzare la salute e le capacità di vita. Gli individui dotati di 
tali capacità sono detti empowered e lo diventano attraverso l’empowerment. L’empowerment è definito 
come un processo sociale, culturale, psicologico o politico attraverso cui gli individui e i gruppi sociali 
acquistano le capacità di esprimere le loro esigenze, presentare le loro preoccupazioni, elaborare strategie di 
coinvolgimento nel processo decisionale e promuovere l’azione politica, sociale e culturale per soddisfare 
tali esigenze. Attraverso questo processo una comunità sviluppa una corrispondenza tra gli obbiettivi e i 
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mezzi per raggiungerli. La promozione della salute non comporta solo le azioni dirette a rafforzare le abilità 
di vita di base e le capacità degli individui ma anche a influenzare le condizioni sociali ed economiche e gli 
ambienti fisici che hanno impatto sulla salute. L’empowerment è soprattutto l’acquisizione del potere da 
parte dei cittadini; è la capacità di favorire l’accesso alle risorse da parte die gruppi deboli e marginali, 
aumentando la loro partecipazione attiva alla vita sociale e la lor capacità di gestire gli eventi della vita, 
permettendo l’assunzione di responsabilità e ampliando la possibilità di incidere sulle decisioni. Il cittadino 
empowered è una persona che comprende e sceglie, ha il controllo dell’ambiente e si rapporta 
produttivamente con gli altri soggetti, pianifica il proprio futuro, è protagonista attivo della propria vita e del 
proprio benessere. 

Un aspetto importante è l’empowerment di comunità definito nella Conferenza di Promozione della salute di 
Nairobi come costruzione di competenze comunitarie in programmazione, implementazione, monitoraggio e 
valutazione; pari opportunità di partecipazione a tutti i cittadini; promozione delle competenze di salute di 
cittadini. 

La partecipazione della comunità è uno degli elementi essenziali della promozione della salute. La Carta di 
Ottawa ritiene fondamentale l’azione della comunità nel definire le priorità, assumere le decisioni, 
pianificare e realizzare le strategie che consentano di raggiungere un miglior livello di salute.  Lo sviluppo 
della comunità attinge alle risorse umane e materiali esistenti per aumentare l’auto-aiuto e il supporto sociale 
e per sviluppare sistemi flessibili che rafforzino la partecipazione e la direzione pubblica sui temi della 
salute. Ciò richiede un accesso alle informazioni, la possibilità di conoscere le risorse per la salute e un 
adeguato supporto finanziario. Il principio giuda è la piena partecipazione di tutti i cittadini in ciascuna fase 
della progettazione, realizzazione e valutazione dell’attività di promozione della salute. Ciò implica la 
trasformazione dalla visione gerarchico-paternalistica degli esperti che indicano i comportamenti per 
prevenire le malattie, alla visione anarchico-consensuale in cui gli interessati condividono i saperi e 
prendono insieme le decisioni. Si tratta di una trasformazione di empowerment in cui si ha l’acquisizione da 
parte dei cittadini della capacità di gestione della propria vita e benessere. Chi opera nell’ambito della 
promozione deve sapere facilitare il cambiamento favorendo negli individui e comunità lo sviluppo delle 
capacità di azione di promozione della salute; questo si ha promuovendo approcci che sostengano 
l’empowerment, utilizzare approcci di sviluppo comunitario, agevolando lo sviluppo di capacità individuali. 
Il professionista deve anche essere capace di agire da mediatore favorendo la collaborazione tra discipline e 
settori per rafforzare l’impatto e la sostenibilità delle azioni di promozione della salute.

L’advocacy è una delle 3 principali strategie di promozione della salute e può assumere diverse forme, 
incluso l’uso di mezzi di comunicazione di massa e multimediale, mobilitazione delle comunità; è una 
combinazione di azioni individuali e sociali per ottenere impegno politico, politiche di supporto, accettazione 
sociale.

7.2.Stili di vita e principali fattori di protezione della salute: l’attività fisica e l’alimentazione

L’attività motoria rappresenta un punto di interesse per la promozione della salute non solo come fattore di 
contrasto alla sedentarietà ma anche per il valore positivo del movimento come fattore in grado di migliorare 
la qualità di vita. Non solo comporta benefici connessi al controllo motorio e all’incremento dell’equilibrio, 
della forza, della coordinazione, della flessibilità, ma anche benefici nel favorire processi metabolici; aiuta 
anche la salute mentale in quanto controlla gli stati d’ansia, di depressione e migliora la funzione cognitiva.

Nei bambini e nei giovani aiuta a costruire e mantenere la salute delle ossa, dei muscoli, delle articolazioni, 
a controllare il peso corporeo, a ridurre l’accumulo di grasso e sviluppare un migliore funzionamento del 
cuore e dei polmoni, contribuisce all’apprendimento di schemi motori di base indispensabili per lo sviluppo 
del movimento e della coordinazione. I modelli acquisiti durante l’infanzia e l’adolescenza hanno più 
probabilità di essere mantenuti nell’età adulta. Inoltre sembra che svolga un ruolo nei processi di 
integrazione e inclusione interculturale, di rieducazione dei soggetti in soggetti tossicodipendenti, in 
situazioni di diversa abilità o di disagio sociale.
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Nella popolazione adulta e anziana sono diversi gli effetti: ridurre il ruolo di diverse forme morbose ovvero 
patologie cardiovascolari, patologie neoplastiche, situazioni connesse con la morbosità e mortalità evitabile 
relative alle cadute nell’anziano.

Malattie cardiovascolari

Stili di vita attivi comportano la riduzione del rischio di morte per malattie cardiovascolari. Nelle donne di 
mezza età inattive si verifica un incremento delle cause di mortalità pari al 52%, aumento della mortalità per 
cancro del 29% e un raddoppio delle mortalità correlate a malattie cardiovascolari. Riduce inoltre il rischio 
di morte prematura.

I benefici dell’attività fisica si estendono anche a pazienti con malattie cardiovascolari stabilizzate quindi 
l’attività fisica è importante per attenuare o invertire il processo di malattia.

Obesità e sovrappeso

L’attività fisica è un elemento chiave nel trattamento di individui obesi e nella prevenzione del riaccumulo 
del peso. La disposizione viscerale intra-addominale del tessuto adiposo è il fattore che maggiormente 
contribuisce a sviluppare l’ipertensione, ad aumentare la concentrazione insulinica plasmatica e la resistenza 
insulinica, l’iperglicemia e l’iperlipidemia e quindi a favorire l’induzione della sindrome metabolica.

Diabete di tipo 2

L’attività fisica regolare contribuisce a ritardare lo sviluppo del diabete di tipo 2 o a prevenirne la comparsa 
perché l’attività fisica favorisce l’utilizzazione del glucosio e riduce l’insulino-resistenza. L’attività fisica 
causa un calo della glicemia e l’effetto si protrae fino a 7 giorni dopo lo sforzo. Il miglioramento della 
situazione glicemica a lungo termine deriva dalla somma degli effetti acuti legati a ogni singola sessione. 

Nei soggetti con diabete è consigliabile svolgere attività aerobica se non subentrano complicanze quindi 
l’esercizio dovrà essere adattato e individualizzato. 

Neoplasie

 Stili di vita attivi portano alla riduzione dell’incidenza di specifici tipi di cancro soprattutto al colone al 
seno. L’attività fisica moderata appare associata ad un più alt effetto protettivo rispetto ad attività di intensità 
minori. Inoltre l’attività fisica migliora le qualità di vita di pazienti già malati.

Osteoporosi

L’esercizio di resistenza ha maggiori effetti sulla densità minerale ossea. Inoltre atleti impegnati in sport ad 
alto impatto tendono ad avere un incremento del Body Mass Density. Allenamenti annuali finalizzati ad 
aumentare l’equilibrio di donne anziane affette da osteoporosi portano a un miglioramento dell’equilibrio 
dinamico e statico e della mobilità articolare.

Broncopneumopatie croniche ostruttive

È consigliata l’attività fisica ad intensità moderata associata ad esercizi di respirazione. Un allenamento sui 
muscoli coinvolti nella respirazione può migliorare la capacità ventilatoria e di ossigenazione. Interventi di 
riabilitazione-rieducazione motoria possono alleviare fatica e dispnea, migliorano la funzione emotiva, il 
senso di controllo della propria condizione psico-fisica. Miglioramenti anche nella capacità di cammino e 
nella lunghezza di respirazione.

Molti di questi quadri rientrano nelle situazioni di comorbosità tipici nell’anziano. Le malattie più comuni 
sono quelle cardiovascolari, l’artrite, l’osteoporosi e l’ipertensione e l’essere stati attivi durante la vita può 
prevenirle e ridurre le complicanze. La diffusione di sti di vita attivi in questa fascia d’età può veicolare 
occasioni di integrazione sociale. La pratica di attività motoria migliora la flessibilità, l’equilibrio e il tono 
muscolare, aiuta a prevenire le cadute. I benefici si riscontrano anche intraprendendo l’attività motoria 
adattata in età avanzata che può essere un valido contributo alla gestione dei disturbi mentali.
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7.2.1.Igiene della nutrizione e degli alimenti

Con igiene degli alimenti si intende l’insieme delle precauzioni e di misure sanitarie da intraprendere durante 
la produzione, manipolazione e distribuzione degli alimenti, che assicuri un prodotto soddisfacente, innocuo 
e salutare. 

Per gli alimenti destinati al consumo umano è fondamentale la qualità dell’alimento che è data da tante 
caratteristiche:

• Qualità nutrizionale: contenuto in principi nutritivi necessario a soddisfare il fabbisogno in sostanze 
energetiche, vitamine, Sali, acqua

• Qualità organolettiche: odore, sapore, consistenza, aspetto

• Qualità microbiologica: legata alla presenza/assenza di microorganismi non pericolosi per l’uomo 
che ne condizionano qualità e conservabilità (qualità igienica) o di microorganismi patogeni (qualità 
sanitaria)

• Assenza di sostanze chimiche indesiderabili: evitare o ridurre la presenza di sostanze pericolose 
derivanti dalla contaminazione ambientale.

Riguardo ai rischi si riscontra il pericolo derivante dalla presenza nell’alimento di sostanze estranee e un 
rischio derivante da una scorretta alimentazione. Nel primo caso l’alimento può esser contaminato da 
microorganismi capaci di causare infezioni o intossicazioni alimentari. La malnutrizione può essere legata a 
una carenza di principi alimentari o ad una alimentazione eccessiva o scorretta.

7.2.1.1.Elementi di igiene della malnutrizione

Gli alimenti forniscono l’energia necessaria per espletare tutte le attività del nostro organismo (valore 
energetico) e le molecole per formare i tessuti (azione plastica). I nutrienti che forniscono energia sono le 
proteine, i glucidi o carboidrati, e i grassi.

Ogni individuo ha un suo fabbisogno energetico, cioè la richiesta di un apporto calorico necessario a far 
fronte al dispendio energetico richiesto per svolgere le funzioni vitali e le attività fisiche legate alla vita 
quotidiana. Contribuiscono al fabbisogno energetico il metabolismo basale, che è l’energia richiesta 
dall’organismo a riposo per mantenere le attività vitali degli organi della vita vegetativa. A questa si 
aggiunge il fabbisogno per l’attività fisica che è molto variabile a seconda del tipo, dell’intensità e della 
frequenza dell’attività dell’individuo. Infine rientrano nel fabbisogno energetico anche l’energia richiesta per 
i processi di termoregolazione e termogenesi. Il fabbisogno energetico varia da individuo a individuo oltre 
che in funzione dell’attività fisica, lavorativa, sportiva anche in base all’età e in situazioni particolari come 
l’allattamento e la gravidanza.

La dieta adeguata per l’organismo deve soddisfare non solo il fabbisogno quantitativo ma anche quello 
qualitativo. Una corretta alimentazione deve prevedere una dieta normocalorica cioè si deve introdurre a 
qualità di calorie necessarie in funzione dell’attività fisica, dell’età, del metabolismo basale, …, ma deve 
essere anche una dieta equilibrata cioè le calorie necessarie devono essere ricavate da principi nutritivi in 
particolare proteine, lipidi e zuccheri. Anche se ci sono elementi che possono essere sostituiti, ce ne sono 
altri insostituibili in quanto la loro mancanza porta a stati carenziali.

Una dieta corretta deve tener conto sia delle quantità che delle qualità degli alimenti. Questa distribuzione è 
ben rappresentata dalla piramide alimentare: cibi integrali e oli vegetali; frutta e verdura; noci e legumi; 
pesce pollame e uova; prodotti caseari; riso brillato, pane bianco, patate, pasta e dolciumi; carne rossa e 
burro. IMMAGINE PAG 215

Il bilancio energetico è il rapporto tra l’energia introdotta con gli alimenti e quella che viene utilizzata 
dall’organismo. Nel periodo dell’accrescimento o durante situazioni particolari l’energia introdotta deve 
essere adeguatamente superiore a quella consumata (bilancio energetico positivo). Nell’adulto e nell’anziano 
invece il bilancio energetico deve essere in pareggio perché se è positivo il soggetto accumula anergia sotto 

Document shared on www.docsity.com

Downloaded by: gianmarco-pietropaol (giammy_99@live.it)

https://www.docsity.com/?utm_source=docsity&amp;utm_medium=document&amp;utm_campaign=watermark


forma di grassi con aumento di peso, mentre se è negativo vorrà dire che l’energia introdotta non è 
sufficiente a soddisfare le esigenze dell’organismo che andrà sottopeso.

L’introduzione non adeguata dei principi nutritivi è causa di malnutrizione che può essere conseguenza di 
una insufficiente introduzione di principi nutritivi (malnutrizione pe difetto) o al contrario dovuta ad una 
eccessiva o scorretta introduzione di principi nutritivi (malnutrizione da eccesso).

Malnutrizione da carenza di principi alimentari

Prevale nei paesi arretrati e in via di sviluppo e può portare a malattie croniche da deficit alimentare. Nei 
paesi sviluppati le malattie dovute a carenza di principi alimentari sono meno frequenti e dovute a diete 
sbagliate. 

Deficienza proteica: è la più comune e può portare a una crescita lenta nei bambini, problemi muscolari, e 
tato di denutrizione. Le difese immunitarie sono poco efficienti e sono soggetti a malattie infettive.

Deficienza energetica: l’insufficiente introduzione di amidi e zuccheri può portare a carenze glucidiche, ad 
acidosi, alla perdita di sodio, alla disidratazione. Inoltre i carboidrati integrali contengono le fibre 
indispensabili al corretto funzionamento dell’organismo.

Deficienza minerale: tra le più comuni si ha la deficienza di calorico che porta ad osteoporosi e rachitismo; la 
deficienza di iodio che conduce al gozzo; la deficienza di fluoro che causa la carie dentale.

Carenza vitaminica: la carenza di vitamina A può portare a disturbi dell’accrescimento del bambino, disturbi 
della vista e alterazioni della cute e delle mucose; la carenza di vitamina D può causare rachitismo e 
osteoporosi; la carenza di vitamina E causa il rischio del cancro; la carenza della vitamina C causa lo 
scorbuto caratterizzata da emorragie interne; la mancanza di vitamina B1 porta a manifestazioni 
neurologiche e cardiache note come Beri-beri.

Malnutrizione da eccesso di principi alimentari

È tipica dei paesi industrializzati e i principali fattori di rischio sono l’eccessiva introduzione di calorie e lo 
squilibrio nell’assunzione dei vari principi alimentari. Le malattie associate sono diverse e possono insorgere 
dopo una lunga esposizione ad una dieta scorretta. Tra queste si ricordano quelle a carico dell’apparato 
circolatorio, alcune forme di tumore, il diabete insulino indipendente. 

Eccesso di calorie, sovrappeso e obesità

L’eccessiva introduzione di calorie sotto forma di carboidrati, lipidi e glucidi determina un accumulo di 
grassi nel tessuto adiposo con conseguente aumento di peso. È possibile calcolare lo stato ponderale di un 
soggetto attraverso degli indici, il più noto l’Indice di Massa Corporea (IMC) che si calcola dividendo il peso 
in kg per l’altezza espressa in metri al quadrato. Il valore che ne esce definisce se il soggetto è norme peso, 
sottopeso, sovrappeso o obeso. L’obesità è un fattore di rischio per malattie cardiovascolari, diabete non 
insulino dipendente, alcune forme di tumore e osteoartrosi.

Il cancro associato alla malnutrizione

Molti tumori sono dovuti ai contaminanti chimici presenti nell’alimento; l’obesità e l’eccesso di alcuni tipi di 
grassi possono essere tra i fattori di rischio per alcuni tipi di cancro come il tumore alla mammella. Anche 
per il cancro al colon e del retto si ipotizzano come cause l’associazione tra eccessivo consumo di grassi, 
scarsa assunzione di fibre e patologia tumorale.

7.2.1.2.La contaminazione degli alimenti

Malattie da agenti biologici

Gli agenti biologici rappresentano la prima causa di malattie dovute all’ingestione di alimenti. Solo una 
decina di microorganismi rivestono una grande importanza per le malattie conseguenti all’ingestione di 
alimenti. Queste malattie possono essere classificate come: 
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• Infezioni, dovute all’ingestione di microorganismo vivo che si moltiplica attivamente nell’ospite e 
che possono rimanere localizzate in una determinata parte dell’intestino oppure possono diffondersi 
a livello sistematico; 

• Intossicazioni, dovute all’ingestione di tossine preformate prodotte da microorganismi tossigeni che 
si moltiplicano nell’alimento. Le tossine batteriche si dividono in: endotossine che derivano dai 
componenti della parete batterica liberate nell’alimento e possono provocare febbre, diarrea, 
ipertensione, e esotossine prodotte dal metabolismo batterico che possono attaccare l’intestino o altri 
organi come il sistema nervoso.

• Tossinfezioni, stati patologici dovuti all’ingestione attraverso gli alimenti sia di tossine preformate 
che dei relativi batteri che in seguito all’infezione producono altre tossine nell’ospite.

Infezioni alimentari

• Epatite A: è un’infezione virale causata dal virus dell’epatite A; il virus entra per via alimentare, 
raggiunge l’intestino e poi per via ematica raggiunge il fegato dove si moltiplica negli epatociti 
causando un danno degenerativo-necrotico, dovuto anche alla risposta immunitaria dell’ospite. Dal 
fegato il virus può diffondersi per via ematica; ritorna all’intestino attraverso la bile per poi essere 
eliminato dalle feci. Nella forma tipica la malattia dura 2-3 settimane e i risolve con la guarigione 
spontanea senza l’instaurazione dello stato di portatore cronico. Nell’adulto il decorso è più grave 
invece nel bambino può anche non manifestarsi l’ittero. L’epatite A è diffusa in tutto il mondo in 
particolare nei paesi in via di sviluppo dove si possono verificare anche vere e proprie epidemie. 
L’uomo con infezione acuta è l’unica riserva di infezione e il virus attraverso le feci si diffonde 
nell’ambiente; l’infezione si contrae per via orale. La prevenzione si basa sull’igiene personale, 
dall’igiene ambientale e dal corretto utilizzo degli alimenti. È necessaria una carica batterica elevata 
nell’alimento.

• Salmonellosi: è una forma grave di gastroenterite causata da batteri appartenenti al genere della 
salmonella. Le salmonelle giungono all’organismo attraverso l’ingestione di carni, uova e alimenti a 
base di uova non cotti o pastorizzati. La sintomatologia compare dopo alcune ore fino 3 giorni 
dall’ingestione e si manifesta con febbre, dolori addominali, diarrea e vomito.

• Salmonella typhi e paratyphi: sono altre specie di salmonelle che si riproducono solo nell’uomo e 
inducono malattia anche con basse cariche batteriche. La trasmissione è interumana diretta o medita 
da veicoli.

• Altre specie batteriche che possono causare gastroenteriti sono il Campylobacter, la yersinia e gli 
enterococchi.

Le tossinfezioni alimentari

Tossinfezioni da Clostridium perfigens: batterio che cresce in assenza o scarsità di ossigeno; le tossine 
vengono prodotte sia nell’alimento che durante l’infezione a livello gastrointestinale. La patologia si 
manifesta dopo 10-24 ore dall’ingestione e si verifica con frequenza nella ristorazione collettiva. I cibi che la 
causano sono le carni e il pollame con una cottura insufficiente o un inadeguato trattamento di refrigerazione. 

Tossinfezione da Vibrio paraemolitico: il batterio si trova nelle acque marine dove può contaminare i prodotti 
ittici; si moltiplica a livello intestinale producendo tossine che si rendono responsabili di indigestione, dolori 
addominali, diarrea e nausea. È diffusa nei paesi dove si mangia pesce crudo e molluschi non cotti.

Tossinfezioni da Escherichia coli enterotossici: il gruppo E. coli ha la capacità di produrre a livello 
intestinale due tossine responsabili del danno intestinale. La sintomatologia varia da forme asintomatiche a 
forme diarroiche emorragiche. Il batterio si trova nel contenuto intestinale del bestiame da cui contamina le 
carni nel processo di macellazione. Altri veicoli di infezione sono il latte crudo e gli ortaggi irrorati con 
acqua contaminata.

Le intossicazioni alimentari
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Botulismo: intossicazione causata dall’ingestione di una tossina prodotta dal Clostridium botulinum. Il 
batterio si trova nel terreno sotto forma di spora e germina in condizioni anaerobiche (no ossigeno). Può 
contaminare alimenti come conserve e semiconserve di carni, pesce, verdure e frutta. In conserve mal 
preparate possono essere presenti spore vitali che in condizioni ideali germinano e producono tossine. La 
tossina viene assorbita a livello intestinale e dopo 12-36 ore si manifestano i primi sintomi come vomito, 
nausea e dolori intestinali. 

Infezione stafilococcica: causata da enterotossine preformate nell’alimento da Staphylococcus aureus, un 
batterio resistente ad alte concentrazioni di Sali, saccarosio e nitriti quindi il microrganismo può moltiplicarsi 
in molti alimenti come la carne, le uova, il pesce e il latte. L’infezione stafilococcica è di breve durata 1-2 
giorni; la sintomatologia si manifesta dopo 1-6 ore dall’ingestione ed è caratterizzata da diarrea, crampi 
addominali, nausea e vomito.

Microtossine alimentari: tossine prodotte dal metabolismo di funghi filamentosi; i ceppi produttori 
appartengono alle specie di aspergillus, penicillus, alternaria e altri. Tra l microtossine più pericolose stanno 
le aflatossine prodotte dall’Aspergillus flavus o le acrotossine prodotte da Aspergillus e Penicillum. Le 
aflatossine si ritrovano in mais, nocciole, spezie e si accumulano nel fegato e in altri organi come i reni. Tra 
le manifestazioni più evidenti si ricordano le emorragie gastrointestinali, il carcinoma epatico e renale. Le 
acratossine si ritrovano nei cereali, nella vite e in alcune verdure; oltre all’azione tossica ha anche un’attività 
teratogena e cancerogena. Le manifestazioni più evidenti sono a carico del fegato, dei reni e dell’intestino.

Microrganismi non patogeni ma alteranti

Sono microrganismi non patogeni per l’uomo ma che possono causare alterazioni degli alimenti e incidere 
sulla qualità igienica; variano con le condizioni di conservazione e il tipo di prodotto. Un es. i batteri lattici, 
i lieviti e le muffe sono microrganismi che in condizioni ideali si comportano come germi utili o risultano 
inerti. In condizioni favorevoli si moltiplicano e attraverso enzimi posso attaccare e degradare lipidi, protidi, 
glucidi alterando e modificando l’alimento. Bisogna attuare interventi di conservazione degli alimenti 
tenendo conto che i fenomeni di alterazioni possono verificarsi anche nel caso in cui l’alimento è stato 
prodotto rispettando le norme igieniche previste. I principali mezzi di conservazione sono (funzione di 
inibire e contrastare le moltiplicazione e sopravvivenza di microrganismi):

• Mezzi fisici: azione del caldo (essiccamento, sterilizzazione), del freddo (congelazione, 
surgelazione), delle radiazioni (infrarossi, ultrasuoni), azione meccanica (filtrazione)

• Mezzi chimici: per azione di sostanze chimiche naturali (sale, olio, alcol etilico) o artificiali 
(antibiotici e conservanti)

• Mezzi chimico-fisici: azione dell’affumicamento

Malattie da agenti chimici

Negli alimenti possono essere presenti sostanze considerate molto o poco pericolose per la salute. Tra le 
sostanze estranee si trovano:

• Additivi intenzionali: sostanze chimiche aggiunte intenzionalmente per conservare gli alimenti o 
esaltarne alcune caratteristiche. Ne sono esempio gli aromatizzanti e gli antiossidanti.

• Additivi involontari: sostanze chimiche usate per altri scopi che giungono involontariamente agli 
alimenti. Ne sono esempio i pesticidi utilizzati in agricoltura per aumentare la produttività e la 
conservabilità; tali sostanze possono persistere all’interno dell’alimento. Gli anabolizzanti sono 
ormoni utilizzati come promotori della crescita nella dieta degli animali; hanno un lento smaltimento 
quindi possono essere ritrovati in carni, latte e uova. Situazione analoga si verifica con farmaci usati 
in zootecnia. I contaminanti ambientali che si possono trovare nell’alimento sono i metalli pesanti 
come il piombo e il mercurio prodotti nell’industria, rilasciati dai contenitori o presenti nei 
fertilizzanti utilizzati. Il piombo può contaminare cereali, frutta, vegetali, pesci e aria e ha effetti sul 
sistema nervoso; il cadmio arriva al suo tramite fertilizzanti e viene assorbito dai vegetali; il 
mercurio è pericoloso a livello del sistema nervoso, con disturbi sensori e motori, allucinazioni e 
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perdita di memoria. I contaminanti non creano danni pesanti ma sono responsabili di danni a lungo 
termine con effetti mutageni, cancerogeni e di tossicità cronica.

7.2.2.Sicurezza e qualità per il consumatore e frodi alimentari

La politica di sicurezza alimentare mira a proteggere la salute e gli interessi dei consumatori garantendo il 
regolare funzionamento del mercato interno. La legislazione si occupa di sicurezza degli alimenti in tutte le 
fasi della catena alimentare dalla produzione, lavorazione, confezionamento e distribuzione al consumatore 
finale. Questo obbiettivo viene raggiunto con diverse norme: 

• Direttive CEE 93/43 e 96/3 (Italia D. leg 155/97) si introduce l’Analisi dei rischi e punti critici di 
controllo e viene raccomandato alle imprese l’adozione di un sistema di assicurazione della qualità 
su tutto il processo produttivo. L'HACCP è infatti un sistema di autocontrollo che permette 
l’individuazione e l’applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici ed un 
esame periodico.

• Regolamento CE/852/2004 (Italia D. leg 193/2007) viene introdotto l’obbligo di garantire che tutte 
le fasi del ciclo di produzione soddisfino i requisiti d’igiene fissati nel regolamento

• Regolamento CE/852/2004 fa parte del “Pacchetto igiene” costituito anche da altri tre regolamenti 
che hanno lo scopo di dettare le misure necessarie al garantire la sicurezza alimentare

• Direttiva 79/112/CEE (=comunità economica europea) introduce il concetto di etichettatura per far sì 
che le informazioni sugli alimenti siano chiare e comprensibili.

• Regolamento UE/1169/2011 apporta modifiche sulla responsabilità, impone l’obbligo della presenza 
delle tabelle nutrizionali e dell’indicazione del luogo d’origine del prodotto e degli ingredienti 
principali; obbligo di indicare anche la presenza di allergeni anche se in tracce minime.

Sono messi in atto anche controlli di ispezione che riguardano prodotti italiani e di altra provenienza, sia ad 
essere commercializzati sul suolo italiano che spediti in altri stati dell’UE o stati terzi. 

Dopo il Regolamento CE/882/2004 ogni stato membro dell’UE deve istituire dei piani di controllo nazionali 
pluriennali; nel 2007 l’Italia ha emanato un Piano Nazionale Integrato (PNI) che ogni 4 anno viene 
approvato in Conferenza Stato Regioni. Si tratta di uno strumento dinamico che permette a tutti i cittadini di 
verificare e consultare il sistema dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare. Insieme al D. Leg. 
193/2007 individua le Autorità competenti nel Ministero della Salute, nelle Regioni, nelle Provincie 
autonome e nelle Aziende Unità Sanitarie Locali. Tra le autorità competenti riconosce anche il Comando dei 
Carabinieri attraverso i NAS (Nuclei Antisofisticazione e Sanità= polizia giudiziaria e ispettori sanitari). Le 
Regioni e le Provincie autonome hanno i compiti di indirizzo e coordinamento delle attività territoriali delle 
AUSL e del SIAN (servizi di igiene alimentare e della nutrizione). Gli operatori del settore alimentare (OSA) 
e i laboratori accreditati utilizzano diversi metodi di controllo alimentare. Le normative e i piani di ispezione 
oltre a prevenire i rischi, combattono le frodi alimentari cioè la produzione, trasformazione, distribuzione e 
commercio di alimenti non conformi alle normative. 2 tipi di frodi:

• Frodi sanitarie: commesse da chi detiene per il commercio o pone in commercio o distribuisce per il 
consumo acque, sostanze o cose da altri avvelenate o contraffatte

• Frodi commerciali: compromettono i diritti contrattuali e patrimoniali del consumatore.

7.3.Malattie a trasmissione sessuale ed educazione alla corporeità

Le malattie sessualmente trasmissibili sono quelle patologie trasmissibili da persona a persona per contatto 
sessuale; costituiscono un problema di salute in tutto il mondo. Secondo l’OMS si riscontrano circa 340 
milioni casi annuali nei soggetti compresi tra i 15 e i 49 anni. Le lesioni e le infiammazioni genitali 
aumentano il rischio di trasmissione dell’AIDS. Le infezioni sessualmente trasmissibili possono essere 
causate da:

• Batteri: es. uretriti, cerviciti, sifilide, vaginosi batterica
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• Virus: es. AIDS da HIV, herpes genitale, epatite acuta e cronica

• Protozoi: vaginite

• Funghi: vulvovaginite

• Parassiti: pediculosi, scabbia

Le malattie sessualmente trasmesse non trattate sono anche associate a infezioni congenite e perinatali dei 
neonati. Alcune malattie possono essere asintomatiche ad es. molti casi di infezioni gonococciche e da 
clamidia. Sia le infezioni sintomatiche che quelle asintomatiche possono portare a diverse complicazioni. 

L’OMS ha avviato una strategie delle MST che esorta i paesi al controllo della trasmissione tramite interventi 
tra cui la promozione di comportamenti sessuali sicuri, accesso ai preservativi di qualità a prezzi modici, 
promozione del ricorso ai servizi sanitari per le persone affette, trattamento appropriato delle malattie, 
istruzione e consulenza, screening ai pazienti asintomatici, consulenza e test per HIV.

7.3.1.Origine e sviluppi dell’educazione sessuale in Italia

La storia dell’educazione sessuale è stata oggetto di numerosi dibattiti fino ai giorni oggi. Alla fine dell’800 
Mantegazza svolse un’importante opera divulgativa sulla sessualità con idee radicate nella sua epoca. Dai 
primi del 900 a oggi i dibattiti sulla possibilità dell’ed alla sessualità nelle scuola non ha ancora prodotto 
risultati, infatti le proposte di leggi sono state numerose, ma ancora non è stata approvata alcune legge. 

Dall’inizio del 900 la sessualità non viene considerata più solo come un fatto anatomico e fisiologico, ma si 
valorizzano gli elementi psicologici e sociali che la distinguono dalla mera riproduzione. Questo 
cambiamento è stato possibile per vari motivi.

Dal punto di vista psicologico il passaggio a una visione psicodinamica si ha con la diffusione del pensiero 
freudinano che pone la sessualità in relazione con altre componenti della personalità.

Nell’ottica economico-politico, il passaggio si ha con l’avvento della società capitalistico-borghese in cui il 
sesso esce dalla dimensione privata assumendo valenze culturali. Da qui l’esigenza di una riflessione sulla 
sessualità non più caratterizzata solo da pulsioni biologiche ma deve essere considerata come un fenomeno 
in cui convergono aspetti della storia individuale della persona sia della storia dell’umanità intera.

Nella seconda metà del 900 ci sono numerosi cambiamenti: la trasformazione della famiglia, l’avviamento 
della società verso una struttura edonistico-consumistica, lo sviluppo della scienza nell’ambito 
contraccettivo, l’allargamento della scolarità anche al sesso femminile.

In Italia alcune questioni hanno avuto bisogno di leggi specifiche: 

• Legge 1/12/1970 n. 898 introdusse il divorzio poi confermato dal referendum del 1974

• 10 marzo 1971 viene abrogato l’art 553 che vietava la propaganda e l’uso dei contraccettivi

• Legge n. 4005 del 1975 istituisce i consultori familiari

• Legge n.194 del 1978 stabilisce la possibilità anche per le minorenni di utilizzare i contraccettivi ed 
effettuare l’Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) con l’assenso delle persone esercenti la 
potestà o la tutela

• Legge n.164 del 1982 autorizza l’intervento di riconversione chirurgica del sesso delle persone 
transessuali

• Legge n.66 del 15 febbraio 1996 considera la violenza sessuale come reato contro la persona e non 
più contro la morale

• Legge n.40 del 2004 regola la procreazione medicalmente assistita
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• Nel 2008 viene approvato il disegno di legge che introduce il reato di atti persecutori o stalking (atti 
di controllo e sorveglianza, ripetuti, volti a ricercare un contatto con la vittima); le persone soggette 
a stalking possono manifestare una sofferenza psichica conclamata. Alcuni aspetti sono poi connessi 
anche alle molesti sessuali sul lavoro e al fenomeno del sexsual Harasment.

• D. leg. N.93 del 14 agosto 2013 affronta il femminicidio introducendo l’arresto obbligatorio in caso 
di flagranza per maltrattamento stalking, l’allontanamento del partener violento e l’irrevocabilità 
della querela. È previsto un aumento della pena nel caso di violenza commessa al partener in 
presenza di minori e se la donna è in gravidanza

In ambito clinico, negli ultimi anni le terapie sessuali sono state influenzate dal cambiamento che ha 
investito la sessuologia dopo la scoperta di farmaci quali quelli per la disfunzione erettile. Le disfunzioni 
sessuali maschili e femminili si riferiscono a difficoltà totali o parziali di una o più fasi della risposta 
sessuale (desiderio, eccitazione, orgasmo). 

Nella sessuologia intesa come scienza autonoma il cui oggetto di studio è la sessualità nei suoi aspetti 
biologici, psicologici, culturali e sociali, convergono discipline, orientamenti e operatori di diversa 
provenienza e formazione. La scienza che si occupa di sessualità colloca nell’interazione dinamica mente-
corpo-cultura il centro del proprio paradigma; infatti gli interventi clinici ed educativo-formativi devono 
tener conto della dialettica tra psiche e soma, individuo e sistemi di riferimento relazionali, sociali e culturali.

La diatriba tra scuola e famiglia sembra aver raggiuto un accordo della necessità di una collaborazione tra 
scuola e genitori nella formazione della personalità dei giovani che includa anche l’aspetto della sessualità. 
La discussione rimane aperta sul fatto se considerare l’ed sessuale una materia a sé o come intervento un 
intervento interdisciplinare. L’efficacia degli interventi di educazione richiede una partecipazione di rete 
infatti è previsto il confronto e il coinvolgimento dei genitori, degli insegnanti e degli operatori di strutture 
pubbliche che si occupano del territorio. 

Molti ritengono che l’età migliore per intervenire sia l’adolescenza in quanto i cambiamenti legati alla 
pubertà comportano ristrutturazioni e adattamenti alle nuove forme e funzioni corporee e ai rapporti con 
l’altro sesso tali da rendere necessario un intervento per aiutare il passaggio all’età adulta. Ma comunque gli 
inventi possono riguardare ogni fase dell’arco della vita e in relazione all’età e alle diverse fasi evolutive si 
hanno esigenze diverse e quindi gli interventi vengono modulati sul grado delle loro competenze cognitive, 
emotive, sociali e sul contesto di appartenenza. L’obbiettivo generale previsto nelle scuole è quello di 
aumentare le conoscenze cognitive e le competenze affettive relative alla sfera sessuale attraverso un’attività 
educativo-formativa che dia informazioni e strumenti utili a sviluppare la capacità di prendere decisioni 
autonome e consapevoli nei riguardi del proprio benessere psico-fisico e socio-relazionale contribuendo a: 
stimolare gli studenti alla strutturazione di una positiva immagine di sé; fornire strumenti cognitivi ed 
emotivi che permettano la comprensione della sessualità intesa come dimensione dello spazio di vita; 
comprendere il legame esistente tra il comportamento personale e la salute; creare un clima relazionale 
positivo e la possibilità di star bene con sé e con gli altri.

I contenuti dell’ed sessuale riguardano tutti gli aspetti della sessualità tra cui quelli biologici, antropologici, 
etologici, psicologici, sociologici, medici ed etici. È stato attuato un passaggio dalla standardizzazione degli 
interventi ad una loro flessibilità per rispondere a una realtà socio-culturale che diventa sempre più 
complessa. 

Un tema rilevante è quello dell’identità di genere; si intende stimolare il confronto fra le due culture diverse, 
quella maschile e quella femminile, che esprimono esigenze spesso intrappolate in rigidi stereotipi, al fine di 
indirizzare l’intervento verso un’educazione sessuata invece che sessuale, che tenga conto quindi delle 
differenze tra uomo e donna evitando le generalizzazioni. L’ed alla sessualità dovrebbe anche avviare 
all’individuazione delle differenze bel processo di crescita tra maschi e femmine.

Un intervento adeguato pone attenzione all’area relazionale-affettiva tenendo considerazione dei contenuti 
relativi al mondo interpersonale ed al mondo affettivo. L’ed sessuale si occupa quindi delle emozioni, delle 
fantasie, dell’immaginario ad esso connesso, dei vissuti affettivi e relazionali con gli altri. L’educatore è 
chiamato a favorire e promuovere l’autoconoscenza e crescita, all’interno di una cornice multidisciplinare, 
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secondo le proprie competenze e compiti. L’ed sessuale diventa un momento di riflessione critica sulla 
sessualità personale e sui messaggi contraddittori veicolati dai vecchi e dai nuovi media, comprendendo il 
mondo degli affetti, dei sentimenti, dei legami e valori. 

Riguardo la metodologia ci si focalizza su: il lavoro di rete e l’analisi della domanda di intervento, 
l’approccio flessibile orientato ad integrare gli aspetti informativo-esperienziali, la formazione dell’equipe 
multidisciplinare, la valutazione. Si prevede la partecipazione di specialisti che possono orientare verso 
approfondimenti psicologici, ginecologici, andrologici, infettivologici, clinici o riabilitativi.

7.4.Diverse abilità e promozione della salute

Circa il 15% della popolazione mondiale viene considerata in condizione di disabilità, valori che aumentano 
a causa dell’invecchiamento della popolazione, aumento delle patologie croniche e di disturbi mentali. Tutto 
ciò pone l’attenzione al fatto che le persone in condizioni di disabilità spesso sperimentano barriere di 
accesso ai servizi (salute, istruzione, occupazione, trasporti, informazioni). Queste barriere comprendono 
legislazioni, politiche e strategie spesso inadeguate, nonché mancanza di fornitura di servizi, 
discriminazione. 

L’art.26 della Carta europea dei diritti fondamentali riconosce ai disabili il diritti di beneficiare di misure 
volte a garantire l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita collettiva. 
L’UE riconosce la necessità dei disabili di svolgere i loro compiti e responsabilità e di poter disporre delle 
scelte individuali e del controllo sulla propria vita. Questo è reso possibili solo fruendo del servizio di 
sostegno e dell’assistenza di lunga durata. Per raggiugere un pieno stato di benessere fisico, mentale e 
sociale, un individuo e un gruppo deve poter identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i 
propri bisogni, di cambiare l’ambiente o di farvi fronte (Carta di Ottawa 1986). 

7.5.Elementi di idrologia, termalismo e climatoterapia

Con il termine idrologia si intende lo studio del ciclo idrologico delle acque sia naturali che artificiali, della 
loro distribuzione, del loro movimento, della loro chimica e biologia. Molti sono i problemi inerenti ad essa 
che si ripercuotono sugli ecosistemi, sulla vita animale e vegetale. L’idrologia viene divisa in 5 settori: 
idrologia chimica, idrologia medica, idrologia biologica e naturalistica, idrologia geologica e geofisica, 
idrologia tecnica e industriale. L’idrologia medica viene divisa in 3 branche: idrologia clinica e terapeutica 
(crenoterapia e idroterapia), idrologia farmacologica, idrologia igienica. 

La crenoterapia riguarda l’impiego delle acque minerali a scopo terapeutico sulla base di osservazioni 
cliniche e studi farmacologici. L’estrazione, la commercializzazione e l’impiego delle acque minerali è 
regolata da una legislazione specifica. Le acque minerali oltre come bevanda, possono essere utilizzate nelle 
idroterapie ovvero la cura effettuata con l’impiego di acqua semplice o di acqua minerale, termale o loro 
derivati; si tratta di pratiche svolte negli stabilimenti termali accreditati al Servizio Sanitario Nazionale.

Termalismo

Gli stabilimenti termali costituiscono dei presidi sanitari nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale in cui 
le prestazioni terapeutiche sono erogate nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle 
patologie indicate da un apposito decreto 1194. I trattamenti effettuati con l’ausilio di acque minerali e loro 
derivati sono rappresentati da: fangoterapia o peloidoterapia, balneoterapia, antroterapia, terapia inalatoria.

Le acque da bagno vengono classificate in base alla temperatura: fredde o atermali <20°; ipotermali 
comprese tra 20° e 30°; termali comprese tra 30° e 40°; ipertemali >40°

Peloidoterapia

Si indica l’applicazione sotto forma di impacco sulla superficie cutanea di una mescolanza naturale o 
artificiale di acqua minerale con fanghi, limi, … a scopo terapeutico. Si distinguono in fanghi minerali, 
fanghi termo-vegetali o muffe, fanghi misti o vegeto-minerali.
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Climatoterapia

Gli elementi climatici costituiscono interesse dal punto di vista terapeutico. Di definisce climatoterapia il 
trattamento terapeutico, complementare o fondamentale, basato sull’effetto favorevole che alcuni climi 
hanno sull’organismo umano e su alcuni stati morbosi. Ma esistono anche contrindicazioni, per soggetti 
affette da particolari patologie, all’esposizione ai determinati fattori climatici negativi.

La bioclimatologia è quel settore che si occupa dell’analisi e dello studio dei vari tipi di climi con riferimento 
all’azione biologica che possono indurre sull’organismo. 

Spesso i benefici della climatoterapia si sommano a quelli ottenuti tramite le cure termali in zone con 
particolari climi favorevoli.

Microflora termale

Le caratteristiche chimiche e fisiche delle acque termali sfavoriscono la crescita e la sopravvivenza di molte 
specie microbiche commensali o patogene della specie umana. La temperatura elevata, i composti chimici 
derivanti dallo zolfo e gli alti tassi della salinità incidono sulla vitalità dei mesofili. Le acque termali 
presentano popolazioni particolari di procarioti che rientrano nel gruppo degli estremofili ossia specie in 
grado di sopravvivere in condizioni estreme di temperatura, salinità e pressione.
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