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Aggiornamenti 
sulla malaria
Malaria: an update
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L
a malaria è un’infezione causata da parassiti
protozoi del genere Plasmodio, trasmessa at-
traverso la puntura di un vettore rappresen-

tato da una zanzara femmina del genere
Anopheles. Esistono però altre modalità di tra-
smissione che, sebbene rare, vanno tenute in con-
siderazione: inoculazione di sangue infetto, tra-
pianto di organi infetti, trasmissione transpla-
centare, soprattutto da donne non immuni e “ma-
laria da aeroporto” descritta in soggetti residenti
in aree indenni da malaria, infettati da zanzare
trasportate da aeroplani provenienti da zone en-
demiche. La malattia nell’uomo può presentare
forme molto varie in relazione alla specie di pa-
rassiti (P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae),
all’aspetto genetico, allo stato immunitario e
all’età dell’ospite. Queste variabili hanno una
grande influenza su tutti gli aspetti della malattia:
epidemiologia, patogenesi, manifestazioni clini-
che e management. La malaria rappresenta la più
importante delle malattie parassitarie degli esse-
ri umani con diffusione in più di 100 Paesi ed in-
teressa oltre un miliardo di persone, con circa 1-
3 milioni di morti ogni anno.

n ETIMOLOGIA

L’etimologia di “malaria” deriva da un termine
medievale italiano “mal’aria ” ovvero aria cattiva.
Nel ’700 l’espressione “mal’aria” venne utiliz-
zata anche fuori dall’Italia per descrivere una
febbre che compariva solo d’estate e che era
spesso mortale. La parola è stata introdotta in
italiano da Horace Walpole, che scrisse nel 1740
su un “male chiamato mal’aria, cosa orribile, che
viene a Roma ogni estate e uccide uno”.
La malaria, termine senza l’apostrofo si è evo-
luto nel nome della malattia solo nel XX seco-
lo [1]. 

n LA MALATTIA (CENNI STORICI)

Attualmente le origini della malaria non sono
del tutto conosciute, anche se alcuni studiosi ri-
tengono che può aver avuto inizio in Africa cir-
ca 30 milioni di anni fa.
La malaria sembra essere stata nota in Cina da
quasi 5000 anni, anche se le prime testimonian-
ze verificate le troviamo nel 2700 A.C.
Testi egizi e sumeri risalenti a 3500-4000 anni fa,
fanno menzione di soggetti affetti da febbre e
splenomegalia, suggestivi per infezione malari-
ca (la splenomegalia delle mummie egizie si ri-
tiene essere stata causata dalla malaria) [1, 2].
Sembra che il P. falciparum abbia raggiunto l’In-
dia circa 3000 anni fa e che la malaria, nelle sue
varie forme, abbia raggiunto le coste del Medi-
terraneo tra 2500-2000 anni fa. 
Non c’è alcun segno della sua presenza in Eu-
ropa fino al I secolo d.C., quando fu registrato
in Roma, anche se la prima descrizione del qua-
dro clinico della malaria risale ad Ippocrate che
nelle “Epidemie” e negli “Aforismi” descrive la
tipica febbre intermittente. Comunque i Roma-
ni avevano delle conoscenze sulla malaria già
da circa 2000 anni; essi ritenevano che fosse
causata da miasmi risultanti dalle fermentazio-
ni che si diffondevano dagli acquitrini e dalle
paludi (paludismo, da qui il termine francese
“paludisme”) [3].
È stato ipotizzato che la malaria fosse stata por-
tata a Roma dalle truppe di ritorno dall’Africa o
dagli schiavi africani infetti [1-4].
All’inizio dell’era cristiana, la malaria era diffu-
sa nelle coste del Mediterraneo, in Europa me-
ridionale, in tutta la penisola arabica e nel Cen-
tro-Sud-Est Asiatico. In seguito ha iniziato a
diffondersi nel Medio-Evo, probabilmente
1000-500 anni fa, in Europa del Nord, attraver-
so la Francia e la Gran Bretagna [5, 6].
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La crescita del commercio internazionale nel
XVI secolo ha contribuito alla diffusione della
malattia, essendo i mercanti nuove sorgenti
d’infezione. 
Verso la fine del XV secolo la malaria raggiun-
ge il Nuovo Mondo. L’infezione da P. falciparum
probabilmente ha raggiunto le Americhe attra-
verso gli schiavi africani portati dagli spagnoli
colonizzatori dell’America Centrale mentre P.
vivax e P. malariae sono stati introdotti nel Nuo-
vo Mondo dai primi viaggiatori trans-oceanici
provenienti dal Sud-Est asiatico. Quindi, ad es-
sere colpiti dalla malaria furono, inizialmente, i
Caraibi e le regioni dell’America centro-meri-
dionale; in seguito, dalla metà del XVIII secolo,
essa si diffuse attraverso il continente nord-
americano. Nei successivi cento anni si è avuta
la diffusione negli Stati Uniti e in Canada, per
cui intorno al 1850 i due continenti americani
erano pervasi da infezione malarica, come pure
l’Italia, la Grecia, la Francia e la Gran Bretagna
[6, 7].
Così, nel XIX secolo, la malaria raggiunse la sua
massima espansione a livello mondiale con ol-
tre la metà della popolazione del pianeta a ri-
schio significativo d’infezione e con un tasso di
letalità di 1/10 infetti [7].
Sulle coste dell’Africa occidentale spesso la
mortalità era superiore al 50% dei soggetti con-
tagiati [4].
Dalla metà del XIX secolo, con l’introduzione
dell’uso terapeutico della corteccia degli alberi
di china, i tassi di mortalità discesero a meno di
un quarto [2].
Entro la metà del XX secolo la mortalità si ri-
dusse notevolmente, pur essendo tuttora eleva-
ta nelle aree ad alta endemia, per una riduzione
sia del contagio uomo-vettore sia a seguito del
miglioramento delle condizioni di vita, nonché
delle misure di controllo sul ciclo vitale del vet-
tore, per cui sin dai primi anni cinquanta la ma-
laria è praticamente scomparsa dal Nord Ame-
rica a da tutta l’Europa [4, 6, 7].

n LA SCOPERTA DEL PLASMODIO

Tra le ragioni per cui la malaria ha avuto un ta-
le devastante impatto sulla storia è soprattutto
il fatto che nessuno, sino a tempi relativamente
recenti, avesse avuto alcuna idea su cosa cau-
sasse la malattia, né come essa si diffondesse.
Infatti, i maggiori progressi sulla comprensione
dell’infezione e nella lotta contro di essa sono
stati compiuti negli ultimi 150 anni [8, 9].

Nel 1880 il chirurgo militare Alphonse Laveron,
a Costantina, in Algeria, osservò per primo un
parassita nelle cellule del sangue periferico
umano di alcune persone che soffrivano di ma-
lattia febbrile intermittente [3, 10].
Egli propose che la malattia fosse causata da
quel protozoo, determinando inizialmente
un’ondata di scetticismo; successivamente, tut-
tavia, con il miglioramento della microscopia
ottica, altri ricercatori osservarono i parassiti
della malaria nel sangue e la scoperta di Lava-
ron fu accettata e questo gli valse il premio No-
bel per la Medicina nel 1907 [1-3].
Nel 1881 Ettore Marchiafava ed Angelo Celli, a
Roma, studiarono il protozoo e lo denominaro-
no Plasmodio. Nel 1885, a Pavia, Camillo Golgi
(Nobel 1906) dimostrò l’associazione tra la pe-
riodicità delle febbri malariche e il ciclo del pla-
smodio.
Riuscì a provare come i due diversi tipi di feb-
bre malarica fossero provocati da due distinte
specie di plasmodio: P. vivax, responsabile del-
la terzana benigna e P. malariae, responsabile
della quartana [4, 6].Nel 1889 dimostrò che gli
attacchi febbrili si verificavano nel momento in
cui gli sporozoiti (stadio del ciclo del plasmodio)
rompevano i globuli rossi e si liberavano nel
circolo ematico. Successivamente, lo stesso
Marchiafava dimostrò l’esistenza del P. falcipa-
rum, responsabile della terzana maligna.
Nel 1897 Ronald Ross (Nobel 1902), un medico
britannico, scoprì in India il plasmodio della ma-
laria nell’intestino di una zanzara [8-10]. Egli
aveva scoperto inizialmente il ruolo della zan-
zara nel diffondere la malaria aviaria, avendo
trovato la forma infettiva del plasmodio nelle
ghiandole salivari della zanzara.
Fu sempre Ross che identificò quindi il vettore
della malaria, Anopheles, anche se la scoperta fu
rivendicata nel 1898 da Giovanbattista Grassi a
Roma, avendo ottenuto la prima trasmissione
sperimentale [7, 10].
Lo stesso Grassi nel 1899 descrisse il ciclo com-
pleto delle varie specie di plasmodio.
Nel 1905 Carlos Chagas (Tripanosomiasi america-
na), che per primo aveva notato e studiato la
trasmissione intradomiciliare del plasmodio,
all’età di 26 anni organizzò e mise in atto a Ia-
dinga, nell’interno dello stato di S. Paolo (Brasi-
le) la prima efficace campagna di profilassi an-
timalarica della storia [10].
Risale al 1925 la realizzazione a Roma della
“stazione sperimentale per la lotta antimalari-
ca” diretta dall’italiano Alberto Missiroli e
dall’americano Lewis Hackett [9].
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n IL VETTORE

L’ecologia della malaria dipende interamente
dal ciclo di vita della zanzara Anopheles. La ca-
pacità del plasmodio nel completare il proprio ci-
clo di vita è intimamente legato al successo del-
la zanzara Anopheles nel completare, a sua vol-
ta, il proprio ciclo vitale, cosa estremamente dif-
ficile, in natura, essendo l’insetto in costante pe-
ricolo di vita. Nel caso della malaria, in cui il ci-
clo di vita del parassita coinvolge più di un
ospite, l’Anopheles gioca più di un ruolo: quello
di vettore, di ospite alternativo (quando non co-
stituisce la normale sede del parassita) e quello
di ospite definitivo [5].
Sono conosciute circa 400 specie diverse di
Anopheles, ma solo 27 fungono comunemente
da vettori. Vivono solitamente vicino al loro
luogo di nascita, ma possono essere trasportate,
anche a notevole distanza, dal vento e da mez-
zi di locomozione; hanno il loro habitat in abi-
tazioni o in zone esterne a queste. Il ciclo di vi-
ta dipende essenzialmente dall’acqua; infatti, le
femmine depositano circa 100-200 uova per vol-
ta sulla superficie di acque stagnanti e, conside-
rato che la loro vita media è di circa 30 giorni,
ogni Anopheles femmina, nella sua vita, deposi-
ta circa 1000 uova. Successivamente, dalle uova,
attraverso la trasformazione in larva e pupa che
continuano a vivere nell’acqua, si arriva all’in-
setto adulto che lascia tale elemento e vola al
più vicino albero per continuare, quindi, il suo
ciclo vitale. Solo le zanzare femmine pungono (i
maschi si nutrono di linfa vegetale), soprattutto
di sera e di notte. Le zanzare non possiedono
una buona vista durante il giorno; esse possono
vedere un movimento ed essere attratte da que-
sto, oppure notare un oggetto che contrasta con
l’ambiente; comunque, esse sono particolar-
mente attratte dall’anidride carbonica che noi
esaliamo, dal calore che i nostri corpi irradiano
e dall’umidità che emettiamo attraverso la su-
dorazione e respirazione. Una zanzara può per-
cepire l’anidride carbonica nel nostro respiro ad
una distanza di circa 35 metri. In aggiunta, il
nostro sangue porta calore dall’interno dei no-
stri corpi, calore che viene irradiato attraverso
la cute per impedirci un surriscaldamento; le
zanzare possono “vedere” questo calore come
raggi infrarossi, attraverso sensori siti nelle loro
antenne, ed essere attratte da essi. Poiché le no-
stre orecchie sono altamente vascolarizzate, per
la presenza di molti vasi sanguigni, esse irra-
diano molto calore, per cui, in una stanza buia,
costituiscono un notevole polo d’attrazione per

la puntura dell’Anopheles. Infine, nella sudora-
zione ci sono sostanze chimiche che le zanzare
possono percepire; le persone che sudano mol-
to attraggono maggiormente l’insetto rispetto a
quelle che presentano una minore sudorazione,
in quanto l’insieme di umidità e sostanze chi-
miche attrae di più la zanzara. Alla luce di
quanto sopra, si può comprendere perché le
zanzare pungono più facilmente gli uomini, da-
to che emanano maggior calore rispetto alle
donne e perché spesso, e preferibilmente, siano
punti i bambini che irradiano più calore degli
adulti [6, 10].
Come precedentemente detto, solo la Anopheles
femmina punge, essa necessita di un pasto di
sangue perché il ferro contenuto nell’emoglobi-
na e nelle proteine è necessario per produrre e
far maturare le sue uova; essa beve due o tre
volte il suo peso in sangue e, dopo il pasto, vo-
la verso una superficie verticale, come una pa-
rete, per digerire. Per qualche giorno le zanzare
non necessitano di ulteriori pasti, quindi sono
nuovamente pronte: esse pungono ogni 2-4
giorni. Uno dei problemi che la zanzara deve
affrontare è quello di prevenire la coagulazione
del sangue della vittima durante il suo pasto e
lo risolve iniettando un anticoagulante nel tes-
suto circostante la puntura. Il livido ed il pruri-
to che accompagnano la puntura della zanzara
rappresentano una reazione allergica all’anti-
coagulante [5, 6, 10].

n IL PARASSITA E IL SUO CICLO VITALE 

Esistono più di 50 specie di plasmodio ma solo
quattro causano la malaria umana: P. falcipa-
rum, P. malariae, P. vivax e P. ovale [8, 11].
Il P. vivax è il più comune, normalmente causa
una forma di malaria mite e raramente mortale;
il P. ovale determina un tipo di infezione so-
vrapponibile a quella del vivax; il P. malariae
determina una febbre grave, non abitualmente
letale; viene definita malaria quartana in quanto
la febbre e gli altri sintomi si presentano secon-
do un ciclo di 4 giorni, contrariamente alle altre
forme di malaria (terzane) che presentano una
cadenza di 3 giorni. Il P. falciparum, invece, cau-
sa una grave infezione che determina una mor-
talità annuale di milioni di persone al mondo;
quando generalmente si parla di malaria, il
pensiero corre quasi sempre alla forma di P. fal-
ciparum (terzana maligna) [10-12].
Il ciclo di vita del plasmodio è descritto come
un’alternanza di generazioni; questo significa
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che una generazione asessuata, che si riproduce
dividendosi la cellula madre in due identiche
copie figlie, si alterna con una generazione che
si riproduce attraverso la fusione di cellule ses-
suate. La fase asessuata, o schizogonica, avvie-
ne nell’uomo mentre la fase sessuata, o sporo-
gonia, avviene nel vettore. Quando una zanza-
ra infetta punge un individuo si avvia il “ciclo
schizogonico eso-eritrocitario della fase ases-
suata”. Si ha, infatti, inoculazione di sporozoiti
presenti nella saliva della zanzara, passaggio
nel sangue periferico e successivamente, in un
arco di tempo di 30’-60’ tutti i parassiti rag-
giungono il fegato [12].
Una volta nel fegato, gli organismi si riprodu-
cono sessualmente (schizogonia tessutale), re-
plicandosi per divisione nucleare con aumento
di volume e formazione dello schizonte eso-eri-
trocitario; segue quindi la maturazione dello
schizonte e, dopo un periodo di 9-16 giorni, la
liberazione in circolo di merozoiti eso-eritroci-
tari uninucleati. Tuttavia, per quanto riguarda i P.
vivax e ovale, circa il 50% dei parassiti eso-ritroci-
tari rimane quiescente negli epatociti (ipnozoiti)
con recidive a distanza anche di anni. I parassiti
maturano negli eritrociti dove si nutrono di
emoglobina e continuano a riprodursi sessual-
mente (ciclo schizogonico eritrocitario): pene-
trazione dei merozoiti negli eritrociti più gio-
vani; trasformazione in trofozoiti (elemento
anulare, anello a castone, 2-3 mm, citoplasma
basofilo vacuolato); aumento di volume del
trofozoita (divisioni nucleari); trasformazione
in schizonte multinucleato eritrocitario; matu-
razione dello schizonte (eritrocita ricco di emo-
zoina o pigmento malarico); segmentazione ci-
toplasmatica e formazione di merozoiti eritro-
citari; rottura delle emazie ed invasione del tor-
rente ematico da parte dei merozoiti. I parassi-
ti appena liberati infettano rapidamente nuove
cellule, ricominciando il ciclo schizogonico eri-
trocitario; questa serie di eventi si ripete parec-
chie volte [11, 12]. 
Dopo alcuni iniziali cicli riproduttivi negli eri-
trociti, in cui si ha uno sviluppo parassitario
asincrono con assenza di periodicità della feb-
bre, la maturazione di tutti i parassiti diviene
più o meno coordinata (sviluppo parassitario
sincrono) per cui si ha una rottura delle emazie
pressoché simultanea con liberazione di pla-
smodi, determinandosi, quindi, la classica feb-
bre periodica malarica, terzana o quartana in
rapporto all’agente etiologico.
Alla fine, comunque, dopo ripetuti cicli schizo-
gonici eritrocitari, la fase asessuata del ciclo ma-

larico termina ed una generazione di parassiti
emerge dalle emazie, divenendo cellule che si
riproducono sessualmente.
Alcuni merozoiti evolvono in forme sessuali
maschili (microgametociti) e altri in forme ses-
suali femminili (macrogametociti). I gametociti
sono gli unici stadi di sviluppo infettanti per le
zanzare.
Se un anofele punge un individuo quando que-
ste forme parassitarie (gametociti) sono presen-
ti nel sangue e ne preleva alcuni, il ciclo malari-
co continua attraverso la “fase sessuata o spo-
rogonia” attraverso tale sequenza di eventi:
Puntura: distruzione di merozoiti e schizonti;
trasformazione dei gametociti in gameti; micro-
gamete + macrogamete = zigote, trasformazio-
ne dello zigote in oocinete (in 18-24 ore), matu-
razione dell’oocinete in oocisti (stomaco della
zanzara); divisione nucleare e formazione di
sporozoiti che, in un arco di tempo compreso
tra 10 giorni e 2 settimane, raggiungono le
ghiandole salivari del vettore; nuova puntura
in un’altra vittima, nuova inoculazione di pa-
rassiti, e il ciclo continua… La zanzara rimane
capace di infettare qualsiasi persona punga fin-
ché termina il suo ciclo di vita, l’infezione con i
parassiti malarici sembra rendere le zanzare
più voraci [10, 12].

n EPIDEMIOLOGIA

La malaria, come sappiamo, è una patologia
diffusa in gran parte delle aree intertropicali del
mondo al di sotto dei 2000-2500 metri di altitu-
dine, con un diverso andamento epidemiologi-
co nelle varie regioni. Si ritiene, dai dati forniti
dalla Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), che attualmente viva in zone ad ende-
mia malarica circa il 40% della popolazione
mondiale, che ogni anno si verifichino 300-500
milioni di casi di malaria sintomatica (~90% in
Africa), che la letalità annua per tale patologia
oscilli tra 1 e 3,5 milioni di malati (in Africa, 1
milione di bambini/anno al di sotto dei 5 anni
di età) [9, 10].
Riguardo alla distribuzione geografica dei pa-
rassiti, P. falciparum è predominante nell’Africa
Sub-sahariana, Haiti e Nuova Guinea, P.vivax
prevale in Centro America ed in India; entram-
bi sono presenti in egual misura nel Sud-Est
Asiatico, Oceania ed America Meridionale. P.
ovale si trova raramente al di fuori del continen-
te africano (prevalenza <1%), mentre P. malariae
è riscontrabile in quasi tutte le zone endemiche,
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tuttavia con una prevalenza nettamente inferio-
re rispetto a P. falciparum e P. vivax [10, 12, 13].
L’andamento epidemiologico della malaria è,
però, notevolmente variabile con una diversa
incidenza anche nell’ambito di ristrette aree
geografiche. L’endemicità, tradizionalmente, è
stata definita o in rapporto alla carica parassite-
mica o legata alla prevalenza di splenomegalia
in bambini di età compresa tra i 2 ed i 9 anni.
Quindi, sulla base di queste valutazioni, sono
state individuate aree ipoendemiche (prevalen-
za <10%), mesoendemiche (11-50%), iperende-
miche (51-75%), oloendemiche (>75%). Nelle
zone iper- ed oloendemiche, gli individui pre-
sentano un’infezione costante per tutto l’anno
(trasmissione stabile) con ripetute noxae infettanti
durante la vita; la morbilità e mortalità infantili
sono molto elevate e difficilmente si diventa
immuni nei confronti della malattia. L’impatto
della malaria nei confronti dei bambini più pic-
coli si presenta, quindi, rilevante e, talora, de-
vastante; mentre nei soggetti adulti, che sono
sopravvissuti, nella maggior parte dei casi l’in-
fezione è asintomatica [12]. 
Nelle zone ipoendemiche, ma anche parzial-
mente in quelle meso-endemiche, dove la tra-
smissione è bassa, circoscritta o incostante (tra-
smissione instabile) non si acquisisce una com-
pleta immunità e l’infezione può presentarsi in
modo sintomatico a qualsiasi età [11, 12].
In alcune zone endemiche la malattia può as-
sumere un andamento epidemico (Sud-Est
Asiatico, Africa Sub-Sahariana specie nel Cor-
no d’Africa, Nord del Subcontinente Indiano,
Madagascar), una circostanza che può essere
legata a variazioni delle condizioni ambientali
(forti piogge dopo un periodo di siccità), socia-
li (migrazioni da zone non malariche ad
un’area iper-oloendemica), economiche (so-
spensione dei servizi di controllo e prevenzio-
ne). Questa esacerbazione dell’infezione, gene-
ralmente, determina una notevole letalità in
ogni fascia d’età [14-16].
La prevalenza e l’incidenza della malaria sono
strettamente correlate alla presenza in
quell’area geografica del vettore, al numero dei
vettori presenti (densità), alla longevità del vet-
tore Anopheles, alla tendenza a pungere l’uomo,
alle condizioni climatiche e al numero di sog-
getti portatori di gametociti nel sangue periferi-
co. La trasmissione della malaria è, pertanto, di-
rettamente proporzionale alla densità del vetto-
re, al quadrato delle punture al giorno per zan-
zara ed alla decima potenza della probabilità
che la zanzara sopravviva per un giorno. La

longevità del vettore è molto importante, in
quanto parte del ciclo vitale del plasmodio che
avviene all’interno della zanzara dura, in rap-
porto alla temperatura ambientale, tra 8 e 30
giorni. Pertanto, per poter trasmettere l’infezio-
ne malarica, il vettore deve sopravvivere alme-
no 7 giorni. In presenza di basse temperature
(<16°-18°), la sporogonia non si può completare
e la trasmissione non avviene [14-17].
Le zanzare più efficaci nella trasmissione
dell’infezione sono quelle che presentano una
maggiore longevità (ad es., Anopheles gambiae),
presentano un’elevata densità nelle aree tropi-
cali, hanno un alto indice di riproduzione e
pungono preferibilmente gli uomini rispetto ad
altri animali [12-14].
Il tasso entomologico di inoculo (numero di
punture di zanzare sporozoite-positive nel cor-
so di un anno) rappresenta il più comune para-
metro di valutazione per la trasmissione
dell’infezione malarica. Esso varia da <1 in al-
cune aree dell’America Meridionale e Sud-Est
Asiatico sino a >300 in certe zone dell’Africa
Tropicale. 
Nei paesi europei, la malaria da P. falciparum
continua a rappresentare una minaccia signifi-
cativa per coloro che viaggiano nelle aree ende-
miche; infatti, in considerazione della maggiore
facilità di spostamento tra i diversi paesi e
dell’incremento dei flussi migratori, in Europa
si registra un considerevole incremento del nu-
mero di casi di malaria da importazione (alme-
no 7000 casi/anno). La percezione generale che
i Paesi europei siano liberi da malaria è, pertan-
to, rapidamente cambiata negli ultimi decenni;
infatti, a partire dagli anni ’80, il numero dei
Paesi nei quali si registrano casi di malaria è ra-
pidamente cresciuto, passando da 3 a 10. La
maggior parte dei casi di malaria da importa-
zione sono segnalati in Europa occidentale,
principalmente all’interno dell’Unione Europea
(in particolare Francia, Regno Unito, Germania
e Italia) con segnalazioni tra 10mila e 12mila ca-
si/anno; tuttavia, è probabile che tale dato sia
sottostimato. Accanto ai casi di malaria clinica-
mente conclamata esiste, ciò nonostante, tra gli
immigrati, un gruppo di soggetti affetti dalla
cosiddetta malaria occulta. Si tratta di persone
che provengono da aree geografiche ad alta en-
demia per malaria (zone iperendemiche od
oloendemiche) e che, nei confronti del proto-
zoo, sviluppano una semi-immunità. Quindi,
benché portatori di plasmodio, non manifesta-
no sintomi e, di conseguenza, sfuggono alla
diagnosi. La semi-immunità si attenua col tem-
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po negli individui che abbandonano le zone en-
demiche fino a scomparire del tutto in circa 2
anni [18-24]. 
Tuttavia, una parte di questa popolazione, a
causa di una diminuzione degli anticorpi pro-
tettivi, potrebbe sviluppare nel tempo la malat-
tia e contribuire in tal modo alla trasmissione
dell’infezione.

n PATOGENESI, MODIFICAZIONI
ERITROCITARIE, RESISTENZA NATURALE
E RISPOSTA IMMUNITARIA DELL’OSPITE

La sintomatologia malarica è legata allo stadio
di schizogonia eritrocitaria; qualsiasi altra fase
del ciclo biologico risulta, infatti, totalmente
asintomatica. Dopo l’invasione dell’eritrocita il
parassita consuma e demolisce le proteine in-
tracellulari, in particolare l’emoglobina che vie-
ne polimerizzata a emozoina inerte o pigmento
malarico. Secondo le nozioni più classiche, la
febbre coincide con la lisi dei globuli rossi ed è
provocata dalla liberazione nel torrente circola-
torio di tale pigmento malarico. Tuttavia si ri-
tiene che alla comparsa della sintomatologia
(febbre compresa) partecipino l’immissione in
circolo di TNF-α (i cui tassi sierici sono correla-
ti con la carica parassitemica e la gravità della
sintomatologia) e di altre citochine (TNF-β, Il-α,
Il-6) in seguito alla rottura dello schizonte; esse
possono, inoltre, indurre la liberazione di altri
mediatori (prostaglandine E2, fattore attivante le
piastrine) responsabili di danno tessutale diret-
to. Temperature ≥40°C sono dannose per le for-
me mature del plasmodio. Il parassita inoltre al-
tera la membrana eritrocitaria modificandone i
meccanismi di trasporto, esponendo degli anti-
geni di superficie criptici ed inserendo nuove
proteine parassitarie: di conseguenza, l’emazia
assume una forma più irregolare, è più antige-
nica e meno deformabile [10, 12, 25, 26].
La resistenza naturale delle emazie all’infezione
da parte dei plasmodi è legata essenzialmente a
due meccanismi:
1) fattori cellulari che impediscono l’adesione

all’eritrocita e/o lo sviluppo intracellulare
del parassita;

2) fattori che aumentano la suscettibilità degli
eritrociti parassitati ad essere eliminati.

Nel primo caso, noi sappiamo che i merozoiti,
dopo essere entrati in circolo, invadono rapida-
mente le emazie e divengono trofozoiti; l’ade-
sione è mediata da un recettore specifico di su-
perficie per gli eritrociti. In P. vivax questo è

correlato con l’antigene di gruppo sanguigno
Duffy Fya o Fyb. La maggior parte degli origina-
ri dell’Africa Occidentale hanno il fenotipo
Duffy negativo FyFy, per cui sono resistenti
all’infezione da P. vivax [12-14].
La mancanza di altri antigeni eritrocitari Tn ed
En(a), determina resistenza verso P. falciparum;
tale fenomeno sembra correlato all’assenza del-
le glicoforine, essenziali per il legame del pa-
rassita all’emazia. Ci sarebbe inoltre un rappor-
to tra alcuni profili genetici (antigene di isto-
compatibilità HLA-Bw53 e particolari aplotipi
di classe II) e la resistenza ad infezione da P. fal-
ciparum [8, 9, 11, 12].
La distribuzione geografica dell’anemia a cellu-
le falciformi e del deficit di G6PDH rispecchia
da vicino quella della malaria. Infatti, tali disor-
dini genetici sembrano conferire protezione nei
confronti delle forme letali di malaria da P. fal-
ciparum. L’eterozigosi HbA/S (tratto falcemico)
determina una riduzione di sei volte del rischio
di morte associato alle forme gravi di malaria
da P. falciparum. Questa riduzione sembra di-
pendere dalla minore capacità di crescere del
parassita in presenza di basse tensioni di ossi-
geno [10, 12, 26].
La risposta immunitaria iniziale dell’ospite
all’infezione malarica è rappresentata dall’atti-
vazione di meccanismi di difesa non specifici.
Nella malaria sono aumentate le funzioni sple-
niche immunologica e di filtrazione e vi è un’ac-
celerata rimozione degli eritrociti, siano essi pa-
rassitati o non. Le cellule parassitate, che sfug-
gono alla rimozione splenica, vengono distrut-
te, come sopra esposto, con la rottura dello schi-
zonte. La risposta immunitaria specifica riesce a
controllare l’infezione e, in seguito all’esposi-
zione ad un numero sufficiente di ceppi, confe-
risce protezione nei confronti di alti livelli di
parassitemia e della malattia, ma non dell’infe-
zione. Come conseguenza di questo stato d’in-
fezione senza malattia (premunizione), molti
degli adulti e dei bambini più grandi, che vivo-
no in aree con trasmissione stabile ed intensa,
presentano una parassitemia asintomatica.
L’immunità è specifica sia per la specie che per
il ceppo del parassita malarico infettante. I sog-
getti immuni presentano un incremento di tipo
policlonale dei livelli serici di IgG, IgM, IgA,
nonostante molti di questi anticorpi non siano
correlati con la protezione. Presumibilmente,
anticorpi diretti contro una varietà di antigeni
parassitari concorrono nel limitare la replica-
zione in vivo del parassita. Le IgG trasferite pas-
sivamente da madri immuni riducono il livello
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di parassitemia nei bambini ed il trasferimento
di anticorpi materni contribuisce alla protezio-
ne relativa del neonato nei confronti della ma-
laria grave nei primi mesi di vita. Quando una
persona vive al di fuori di un’area endemica per
un lungo periodo di tempo perde questo com-
plesso sistema immunitario [10-12].
Numerosi fattori ritardano lo sviluppo dell’im-
munità cellulare contro la malaria. Tra questi vi
sono: l’assenza degli antigeni del complesso
maggiore di istocompatibilità sulla superficie
delle emazie (HLA), che ostacola il riconosci-
mento diretto da parte dei linfociti T; la manca-
ta risposta immune verso l’antigene specifico
malarico; l’eterogeneità dei ceppi malarici e la
capacità di esprimere sulla superficie eritrocita-
ria antigeni soggetti a mutazioni durante l’infe-
zione. La diversità dei ceppi influenza anche
l’eterogeneità della risposta umorale. Nessun
individuo può raggiungere un’immunità com-
pleta verso i diversi ceppi [14].

n ASPETTI CLINICI

Sir Patrick Manson, in una lettura presentata
circa 100 anni fa, enumerò i più importanti se-
gni, evidenziati in pazienti affetti da malaria,
che potessero facilitare la diagnosi. Egli men-
zionò la periodicità della febbre, la splenome-
galia e l’anemia; un altro utile indizio segnalato
era l’assenza di leucocitosi. 
Oggi alcuni segni mantengono inalterata la loro
validità, altri invece sono più variabili a secon-
da che si tratti di un’infezione contratta da una
popolazione residente in area endemica o da
viaggiatori. 
Gli aspetti clinici presenti in casi di malattia non
complicata sono simili in tutte le forme di ma-
laria umana. Cefalea, malessere generale, nau-
sea, vomito, diarrea, dolori addominali accom-
pagnati da febbricola segnano, spesso, l’esordio
della malattia. Entro poche ore, spesso, si pre-
senta febbre elevata (39°-40°C) con sudorazione
profusa, che si risolve spontaneamente dopo
qualche ora, ma è poi seguita da brividi squas-
santi. La triade febbre elevata, sudorazione pro-
fusa, brividi intensi costituiscono quella fase
della malattia chiamata parossismo, che tende ad
essere più grave nella forma da P. vivax rispetto
a quella da P. falciparum. I livelli relativamente
più elevati di citochine infiammatorie escrete
durante l’infezione da P. vivax possono essere la
causa di questa diversità. I sintomi iniziali sono
del tutto aspecifici, simulando talora una forma

virale aspecifica, inducendo, quindi, in errore e
un ritardo di una esatta diagnosi [9-12].
Come già esposto, quando tutti i parassiti sono
allo stesso stadio di sviluppo, essi sono definiti
sincroni. In uno stadio d’infezione sincrono, sia
P. vivax che falciparum presentano approssima-
tivamente un ciclo vitale eritrocitario di 48 ore,
per cui il parossismo si verifica con questa pe-
riodicità o al terzo giorno. Queste forme sono
definite come malaria terzana, benigna se cor-
relata all’infezione da vivax, maligna se accosta-
ta all’infezione da falciparum, in quanto
quest’ultima è associata ad un significativo ri-
schio di malattia più grave e/o morte. Il pattern
di febbre ad andamento periodico è comune tra
i soggetti con malaria appartenenti a popolazio-
ni autoctone di aree malariche, mentre è meno
frequente nei viaggiatori, specie se affetti da P.
falciparum. Infatti questa tipologia di pazienti
presenta, almeno inizialmente, febbre continua
o sub-continua con alcuni picchi di temperatu-
ra estremamente elevata. La presenza di febbre
periodica in un viaggiatore è usualmente segno
di malattia da P. vivax. Caratteristiche sovrap-
ponibili a quelle del vivax sono presentate da un
soggetto con infezione da P. ovale. L’infezione
da P. malariae è associata a un ciclo vitale eritro-
citario di 72 ore, per cui il parossismo si presen-
ta con tale periodicità oppure ogni quattro gior-
ni e per tale motivo si parla di malaria quarta-
na. Anche tale pattern clinico è raramente os-
servato nei viaggiatori. Nell’intervallo tra i vari
attacchi febbrili periodici, il paziente non av-
verte alcuna sintomatologia soggettiva e dice di
sentirsi bene [27].

Esame fisico
L’esame fisico dei pazienti affetti da malaria
non complicata è normalmente poco significati-
vo. Si può riscontrare un lieve ittero dovuto ad
iperbilirubinemia prevalentemente indiretta co-
me conseguenza di processi di emolisi; un itte-
ro più marcato (iperbilirubinemia prevalente-
mente coniugata) può evidenziarsi nei casi più
gravi con danno epatico diretto (nella maggior
parte dei casi dovuto a P. falciparum) che può
accompagnarsi ad epatomegalia e, laboratori-
sticamente, ad un significativo incremento del-
le transaminasi [10, 12].
Il pallore legato all’anemia rappresenta uno dei
segni principali dell’infezione malarica negli
abitanti delle aree endemiche; esso è più rara-
mente riscontrato nei viaggiatori in quanto,
normalmente, questi giungono all’osservazione
medica entro la prima settimana di malattia
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febbrile, prima che si sviluppino un’importante
emolisi ed anemia. La splenomegalia è facil-
mente riscontrabile anche in soggetti sani che
vivono in aree endemiche ed è indice di infe-
zioni ripetute; tuttavia, seppure difficilmente
evidenziata nei viaggiatori, può essere presente
anche in soggetti non immuni affetti da malaria
in cui la milza diventa, però, apprezzabile solo
dopo diversi giorni [27, 28].
Nei soggetti autoctoni di aree endemiche se-
mimmuni si può riscontrare, talora, una note-
vole splenomegalia che obiettivamente si pre-
senta come una notevole massa addominale e,
soggettivamente, può determinare una sensa-
zione di fastidio (come da corpo estraneo) con
sporadico dolore puntorio suggestivo di peri-
splenite (splenomegalia tropicale o splenomegalia
malarica reattiva). Questo aspetto clinico è legato
ad una abnorme risposta a ripetute infezioni
malariche con produzione di ipergammaglobu-
line (IgM antimalarici), linfocitosi sinusoidale
epatica e, in Africa, linfocitosi periferica nel
10% dei casi (cellule B). Tale sindrome è stata
associata alla produzione di anticorpi citotossi-
ci di classe IgM rivolti contro i linfociti suppres-
sor (CD 8), di anticorpi contro cellule T (CD 5)
ed ad un incremento del rapporto CD4/CD8.
Tutti questi eventi possono condurre all’incon-
trollata produzione di IgM da parte dei linfoci-
ti B e alla formazione di crioglobuline (aggrega-
ti di IgM ed immunocomplessi). Questo proces-
so induce, quindi, una iperplasia reticoloendo-
teliale che stimola l’attività di clearance ed alla
fine produce splenomegalia [10-12, 14, 29-31].

Malaria grave
La malaria grave è stata definita dalla OMS co-
me un’infezione causata da P. falciparum ac-
compagnata da un grave danno d’organo: ma-
laria cerebrale, sindrome da insufficienza respi-
ratoria (ARDS), insufficienza renale acuta
(IRA), manifestazioni metaboliche e/o emato-
logiche (acidosi, ipoglicemia, alterazioni della
coagulazione), collasso cardiocircolatorio. 
La fisiopatologia dell’infezione grave da P. fal-
ciparum è legata al fenomeno noto come “citoa-
derenza”, dovuta principalmente all’antigene
più importante del parassita; si tratta della pro-
teina PfEMP1, una proteina di adesione ad alto
peso molecolare, ceppo specifica e dotata di va-
riabilità antigenica, che media l’adesione degli
eritrociti ai recettori dell’endotelio venulare e
capillare. Sono stati identificati numerosi recet-
tori, tra cui la molecola intercellulare 1 di adesio-
ne è probabilmente la più importante a livello

cerebrale, il condroitin solfato B nella placenta e
la molecola CD 36 nella maggior parte degli altri
organi. In rapporto a questo meccanismo, le
emazie parassitate rimangono sequestrate
all’interno dei piccoli vasi, e nello stesso tempo
esse possono aderire ad eritrociti non infetti,
formando degli aggregati (rosette). I processi di
citoaderenza e di formazione delle rosette, sono
centrali nella patogenesi della malaria da P. fal-
ciparum. Essi determinano il sequestro di queste
cellule aggregate nei piccoli vasi degli organi
vitali (sopratutto il cervello) dove interferiscono
con il flusso microcircolatorio bloccando i capil-
lari e causano il rilascio di citochine, che sono
responsabili delle manifestazioni cliniche. Que-
sto pathway è codificato da un gene denominato
“var” che appartiene unicamente alla specie P.
falciparum [10, 14, 28, 32].
Si ritiene comunemente che malattia grave sia
sempre sinonimo di iperparassitemia, ma que-
sto dato non è del tutto vero, in quanto non
sempre c’è una correlazione tra il grado di pa-
rassitemia e la gravità della malattia. Molti
viaggiatori non immuni presentano una mala-
ria grave e bassa parassitemia (<1%). È comun-
que importante notare che nell’infezione da fal-
ciparum, legata alla loro tendenza ad essere se-
questrati nei piccoli capillari, un gran numero
di parassiti può essere presente, ma la percen-
tuale di emazie infette nel sangue periferico
può essere ancora basso. Comunque, pazienti
con alta parassitemia (nei non immuni >5%)
possono più facilmente sviluppare una malaria
grave. Il follow-up dei pazienti dovrebbe inclu-
dere il monitoraggio quotidiano della parassite-
mia per valutare se la risposta al trattamento sia
adeguata [12, 32]. 
I fattori di rischio maggiori per la malaria grave
nelle popolazioni autoctone di aree endemiche
sono la prima infanzia e la gravidanza, soprat-
tutto la prima gravidanza. 

Malaria nei bambini
I bambini sono vittime di malaria grave a causa
di mancanza di immunità nei confronti del pa-
rassita. Nel primo anno di vita i bambini sono
ancora coperti dagli anticorpi materni trasmes-
si per via placentare, rimangono quindi senza
alcuna protezione immunitaria sino a circa 5-6
anni, quando acquisiscono l’immunità in segui-
to a ripetuti attacchi malarici superati. La sinto-
matologia più comune è rappresentata da con-
vulsioni, coma, ipoglicemia, acidosi metabolica
e anemia grave. L’acidosi può determinare dif-
ficoltà respiratorie con respiro difficoltoso e
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profondo e tale sintomo è spesso accresciuto
dall’ipovolemia. Relativamente rari sono l’itte-
ro grave, l’IRA e l’ARDS. Sono circa un milio-
ne/anno i bambini che muoiono, soprattutto in
Africa, a causa di malaria grave da P. falciparum
[10-12].

Malaria in gravidanza
La gravidanza può essere considerata come
uno stato temporaneo di immunodeficienza
con conseguenti manifestazioni più gravi
dell’infezione, soprattutto nelle primipare, an-
che se non è chiaro perché siano loro ad essere
principalmente colpite. La maggiore suscettibi-
lità della gravida è abitualmente osservata du-
rante il II-III trimestre e continua nel primo pe-
riodo del post-partum. Nelle aree a trasmissione
instabile, le donne gravide possono andare in-
contro ad elevati livelli di parassitemia, anemia,
ipoglicemia ed edema polmonare acuto. Ne
conseguono comunemente distress fetale, parto
prematuro, nascita del feto morto o basso peso
del neonato. La malattia congenita si riscontra
in <5% dei neonati da madri infette ed è diret-
tamente connessa alla carica parassitaria nel
sangue materno e nella placenta. Nelle aree a
trasmissione stabile, invece, la malattia grave è
rara: infatti, le madri infette rimangono gene-
ralmente asintomatiche, nonostante l’intensa
infezione parassitaria della placenta dovuta al
sequestro di emazie parassitate nel microcirco-
lo placentare. Tuttavia, l’infezione è associata
ad un basso peso alla nascita del neonato e, con-
seguentemente, ad un’aumentata mortalità nei
lattanti e nei bambini. Non esiste alcuna chiara
evidenza che lo stato di immunodeficienza in
pazienti HIV positivi in Africa aumenti il ri-
schio di acquisire la malaria grave, anche se
l’infezione da HIV nella madre predispone la
donna gravida ad una più alta prevalenza ma-
larica ed a una maggiore densità parassitaria
[11, 12].

Malaria nei soggetti di età più avanzata
In contrasto con la situazione presente negli
abitanti delle aree endemiche, tra i viaggiatori
in queste zone l’età più avanzata sembra essere
un importante fattore di rischio per una malat-
tia grave. Studi effettuati in vari Paesi, su coor-
ti di viaggiatori non immuni, hanno evidenzia-
to come tra pazienti di età superiore a 40 anni di
età fosse presente un alto indice di malaria gra-
ve e di mortalità. Invece, sia i bambini che le
gravide, popolazioni più vulnerabili nelle aree
endemiche, sono meno rappresentate tra i viag-

giatori in aree a rischio malaria. La malaria gra-
ve normalmente si sviluppa 3-7 giorni dopo
l’esordio dei sintomi classici. Gli aspetti clinici
sia soggettivi che obbiettivi sono diversi e pos-
sono, come detto, coinvolgere un singolo orga-
no o, più spesso, vari organi o apparati; il nu-
mero di organi vitali coinvolti e l’estensione
della disfunzione dei vari apparati determina la
gravità della malattia e/o la morte. Nei viag-
giatori le forme complicate più comuni sono:
malaria cerebrale, ARDS, IRA [12-14]. 

Malaria cerebrale
La definizione di malaria cerebrale è legata ad
uno stato di coma profondo che può esordire
improvvisamente o dopo brevi sintomi prodro-
mici: cefalea, agitazione, sonnolenza e convul-
sioni generalizzate seguite da stato di inco-
scienza. In viaggiatori di ritorno da un’area en-
demica che presentino uno stato di coma, asso-
ciato a malattia febbrile e presenza di parassiti
malarici nel sangue periferico, la diagnosi di
malaria cerebrale è ovvia. La malaria cerebrale
di per sé non determina segni di irritazione me-
ningea; se questi fossero presenti si potrebbe
pensare ad altra etiologia (meninigite batterica
soprattutto in pazienti provenienti da alcune
zone dell’Africa ”Cintura della meningite”) ed
in tal caso è indicato effettuare una rachicentesi
diagnostica. La malaria cerebrale può causare
deficit neurologici permanenti in bambini che
vivono in aree endemiche, ma questo è meno
comune negli adulti. Nei viaggiatori, i dati di-
sponibili sono minori, tuttavia sembra che colo-
ro che sopravvivono alla malaria cerebrale non
presentino sequele neurologiche [30, 32].

Sindrome da insufficienza respiratoria (ARDS)
La sindrome da distress polmonare è spesso in-
sidiosa e può presentarsi tardivamente, anche
dopo l’inizio del trattamento anti-malarico. I
sintomi d’esordio possono essere una tosse sec-
ca, più spesso quando il paziente giace supino,
seguita da respiro affannoso ed infine da ede-
ma polmonare. Il monitoraggio quotidiano del-
la saturazione d’ossigeno è importante, in
quanto un’alterazione potrebbe essere il primo
allarme dello sviluppo di ARDS. La radiologia
standard del torace può evidenziare infiltrati
basali, sovraccarico di liquidi con edema inter-
stiziale sino ad una situazione di edema pol-
monare. Questi pazienti richiedono assistenza
in reparti di terapia intensiva respiratoria in
quanto necessitano di ventilazione meccanica
[10-12, 30].
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Insufficienza renale acuta (IRA)
In alcuni casi l’IRA rappresenta la complicazio-
ne più comune tra i viaggiatori. La definizione
corrisponde al riscontro di livelli serici di crea-
tinina >30 mg/L. Nella maggior parte dei casi
l’IRA non è oligurica, né presenta complicazio-
ni uremiche; i pazienti con tali complicazioni
possono necessitare di trattamento emodialiti-
co. Parecchi meccanismi patogenetici interagi-
scono nel determinismo delle manifestazioni
cliniche. Le principali lesioni sono una necrosi
tubulare acuta ed una mite glomerulonefrite
proliferativa. Sebbene questa complicanza non
sia frequente tra gli abitanti di aree endemiche,
quando presente è associata ad un alto tasso di
mortalità (circa 45%). 
Al contrario, l’IRA è una complicanza comune
nei viaggiatori, ma non associata ad una più al-
ta letalità; inoltre tali pazienti, anche quelli che
necessitano di trattamento dialitico, non pre-
sentano progressione verso l’insufficienza rena-
le cronica [32, 33[. 
Un aspetto storico di IRA con alta mortalità era
la sua associazione con emolisi massiva intra-
vascolare ed emoglobinuria (colore nero delle
urine “blackwater fever”); questa forma era più
comunemente associata all’uso terapeutico del
chinino, infatti è praticamente scomparsa dalla
seconda metà del ventesimo secolo, quando la
clorochina ha rimpiazzato il chinino [34, 35].

Malaria grave da P. vivax
La malaria grave da P. Vivax, senza coinfezione
con falciparum, è stata più volte documentata.
Le sue manifestazioni cliniche sono molto simi-
li a quelle da falciparum: iperparassitemia (den-
sità dell’infezione può raggiungere 10-20%),
grave anemia, trombocitopenia, malaria cere-
brale, ARDS e IRA. In questa forma è più facil-
mente osservabile, rispetto a quella da falcipa-
rum, una rottura della milza, ematoma e torsio-
ne splenica. Il rischio di morte da malaria grave
da vivax sembra aggirarsi intorno al 20%. La pa-
togenesi della malaria grave da vivax è presu-
mibilmente dovuta ad una forte risposta in-
fiammatoria dell’ospite (maggiore nella forma
da vivax rispetto a falciparum) e non collegata al
fenomeno della citoaderenza con sequestro,
mai descritto nelle forme da P. vivax [27].

Mortalità per malaria
Nei Paesi occidentali, l’indice di mortalità tra
tutti i pazienti affetti da malaria da falciparum
importata varia tra l’1,5% (Italia) e il 3,8% (Stati
Uniti), che è probabilmente più elevata rispetto

a quella riscontrata tra le popolazioni di aree
endemiche. La ragione di questa alta mortalità
(molto spesso preventivabile) è dovuta in parte
alla scarsa aderenza alla chemioprofilassi da
parte dei viaggiatori ed in parte ad errori medi-
ci (chemioprofilassi consigliata non corretta, ri-
tardo nella diagnosi, ritardo nell’iniziare un
trattamento idoneo anche in rapporto alle re-
gioni visitate).

n DIAGNOSI

Esami bioumorali
Anemia normocromica e normocitica progres-
siva, aumento dei reticolociti, bassa aptoglobi-
na, valori elevati di bilirubinemia indiretta e
LDH. Trombocitopenia (100.000/mm3). Leuco-
citi normali o leucopenia. L’aumento della tran-
saminasemia e della bilirubinemia diretta, se
importanti, sono segno prognostico sfavorevole
di insufficienza epatica. Fibrinogenemia elevata
(se bassa è segno sfavorevole per consumo o in-
sufficiente produzione), PCR elevata, γ-globuli-
ne elevate, albuminemia ridotta.

Esami microbiologici
La diagnosi microbiologica d’infezione da pla-
smodi trova tutt’ora il suo punto di riferimento
nell’emoscopia tramite striscio sottile e goccia
spessa ed opportuna colorazione (soprattutto
tramite colorazione di Giemsa, Wright o Field).
A queste metodiche se ne sono aggiunte suc-
cessivamente altre che, comunque, possono
presentare alcuni inconvenienti quali una sensi-
bilità ridotta rispetto all’emoscopia oppure es-
sere al di fuori della portata dei laboratori co-
muni, soprattutto nei Paesi a risorse limitate.
Tra le metodologie diagnostiche alternative ri-
troviamo (36-38):
• la fluorescenza 
• il Buffy Coat quantitativo (Quantitative Buff
Coat) 

• l’immunocromatografia (test rapidi), reperi-
bili anche in Italia, che servono per rintraccia-
re nel sangue la glicoproteina di tipo 2 (un an-
tigene) o altri di recente studio. 

• metodiche immunologiche su siero 
• metodiche di biologia molecolare, dove si ef-
fettuano studi sul DNA del parassita e si som-
ministrano enzimi a carattere restrittivo, an-
che se praticamente tali pratiche vengono ap-
plicate di rado nella diagnostica attuale per
via dell’elevatissima tecnologia non sempre
presente. La diagnosi molecolare risulta utile
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per comprendere quali siano le resistenze ai
farmaci e utilizzare quelli più appropriati.

Lo striscio sottile
L’emoscopia tramite striscio sottile è una meto-
dica di facile preparazione e alla portata di
pressoché tutti i laboratori. È un esame indi-
spensabile per la diagnosi di specie in quanto
consente l’identificazione morfologica dei pa-
rassiti ematici (è da ricordare, inoltre, che tale
esame viene utilizzato anche per la diagnosi
delle altre emoparassitosi come la tripanoso-
miasi, la leishmaniosi e la babebiosi). La meto-
dica dello striscio sottile permette anche una
quantificazione della carica parassitaria, il che
rappresenta un elemento utile nella valutazione
della risposta terapeutica. Per effettuare la
quantificazione si contano i globuli rossi paras-
sitati in 25 campi microscopici (usando l’ocula-
re ad immersione) e lo si rapporta al numero to-
tale di globuli rossi negli stessi campi e si mol-
tiplica il risultato per 100.
% parassitemia = (Numero di globuli rossi pa-
rassitati in 25 campi/Numero di globuli rossi in
25 campi) x 100.
In caso di presenza di numerosi plasmodi, pre-
ferenzialmente in aree endemiche, si può effet-
tuare il conteggio su 10 campi [36-38].

La goccia spessa
La metodica della goccia spessa permette di
esaminare una quantità di sangue molto mag-
giore rispetto allo striscio sottile (circa 20 volte)
determinando, così, un aumento della sensibi-
lità soprattutto in caso di parassitemia bassa.
L’identificazione morfologica, invece, risulta
essere molto più difficoltosa in quanto con la
rottura dei globuli rossi che si determina, vari
elementi utili per la diagnosi di specie, ad esem-
pio le granulazioni intraeritrocitarie, vengono
persi. È proprio per ovviare a tale problema che
nella prassi quotidiana vengono effettuate en-
trambe le metodiche.
Parassiti/µl = (Numero parassiti contati/Nu-
mero globuli bianchi contati (200 oppure 500)) x
Numero dei globuli bianchi/µl (in mancanza di
esso 8000 globuli bianchi/µl).
È da notare che i valori di parassitemia espres-
sa in percentuale e in numero di parassiti/µl so-
no intercambiabili conoscendo il numero totale
dei globuli rossi oppure utilizzando un valore
medio (5x106). Ad esempio, una parassitemia
dell’1% corrisponde ad un valore di 50000 pa-
rassiti per microlitro (infatti, 1/100= 0,01 da cui
0,01 x 5000000=50000 parassiti/µl) [36-38].

Metodiche basate sulla fluorescenza
L’utilizzo del microscopio a fluorescenza nella
diagnostica della malaria si basa sull’uso di co-
loranti fluorescenti in grado di legarsi preferen-
zialmente al DNA o all’RNA che andranno a
colorare il materiale genetico del plasmodio che
spiccherà rispetto al globulo rosso. Una varian-
te delle metodiche a fluorescenza è stata propo-
sta da Kawamoto nel 1991. Essa prevede non
più l’uso della lampada a fluorescenza, costosa
e di difficile manutenzione, ma l’uso di una se-
rie di lenti interferenti che convogliano, sul pre-
parato colorato con arancio di acridina, una lu-
ce di lunghezza d’onda tale da poter eccitare il
colorante [38].

Tecniche di biologia molecolare
Negli ultimi anni, sono state messe a punto al-
tre metodiche diagnostiche. L’immunocroma-
tografia è una tecnica che si basa sull’indivi-
duazione nel sangue intero di un antigene solu-
bile e che si rivela particolarmente utile in caso
di infezioni con bassa parassitemia o in situa-
zioni di urgenza, quando risulta importante co-
noscere la/le specie di plasmodio coinvolta/e,
mentre le tecniche molecolari, basate sull’am-
plificazione di determinate regioni del DNA del
parassita attraverso la reazione di polimerizza-
zione a catena (Polymerase Chain Reaction, PCR),
si sono rivelate assai sensibili e hanno fornito le
basi per la messa a punto di nuove procedure
da impiegare in malariologia [39, 40]. Esse con-
sentono la diagnosi della specie di plasmodio
coinvolto e trovano ampia applicazione nelle
indagini epidemiologiche. La metodica di PCR
ha subito, negli ultimi anni, importanti evolu-
zioni che hanno permesso la sua conversione in
analisi quantitativa attraverso l’impiego di co-
loranti degli acidi nucleici (SYBR green) o son-
de molecolari (RealTime PCR) [41-43]. 
Su queste basi, un importante progresso nella
diagnostica della malaria è rappresentato dalla
Quantitative Nucleic Acid Sequence Based Amplifi-
cation (QT-NASBA), una tecnica di RealTime
che prevede l’uso di sonde assai specifiche (mo-
lecular beacon) e che ha mostrato diversi vantag-
gi: ottenere i risultati in tempi brevi (60’) - ri-
spetto alle quattro ore della Real-Time PCR, ri-
conoscere le specie di Plasmodium e, infine, rile-
vare fino a 20 parassiti/ml [44, 45]. 
Questa metodica risulta particolarmente utile
nel riconoscimento di soggetti che possono pre-
sentare un’infezione malarica occulta e prove-
nienti da aree ad alta endemia quali l’Africa
sub-sahariana [46].
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n FARMACI ANTIMALARICI

Una leggenda narra che tra i primi europei ad
essere curati di malaria mediante il chinino ci
fosse la Contessa di Chinchon, Señora Ana de
Osorio, moglie del IV Conte di Chinchon (Spa-
gna 1829). Ella si ammalò di malaria appena
giunta a Lima (Perù). 
Il governatore della città peruviana di Loxa,
Don Juan Lopez, era stato da poco ammalato di
una malattia i cui sintomi potevano indirizzare
verso un’infezione malarica ed era stato curato
e guarito dai missionari che avevano appreso,
dai nativi con cui vivevano in comunità, il po-
tere curativo verso quella malattia posseduto
dalla corteccia di un albero. Don Juan propose
al conte di Chinchon di far curare la moglie in
egual modo, proposta che fu accettata per cui i
medici della contessa somministrarono il far-
maco alla paziente che guarì. 
La leggenda dice ancora che l’albero prese il no-
me dalla contessa (chinchona) e che ella stessa
ed il suo medico, Juan de Vega, portarono la
corteccia di chinchona in Europa al loro ritorno,
introducendo nel nostro Continente l’uso del
chinino nel trattamento della malaria [1, 10].
Fin qui la leggenda, ma la storia ci dice che real-
mente il primo trattamento, con successo, della
malaria è stato fatto con il chinino da parte de-
gli Indiani del Perù, utilizzando la corteccia
dell’albero di chinchona. 
Ma il chinino non è un farmaco anacronistico e
di valore solo storico: tuttora, in taluni casi esso
rappresenta ancora il più efficace trattamento
disponibile. Tecnicamente il chinino non cura la
malaria perché non uccide tutte le specie del
parassita, non è attivo in tutti gli stadi del ciclo
vitale del plasmodio e tuttavia può determina-
re la morte di un numero notevole di parassiti,
può controllare la febbre malarica ed attenuare
la sintomatologia soggettiva. 
In alcune aree geografiche, come le regioni del
Sud America, dove farmaci antimalarici più re-
centi sono risultati inefficaci, non disponibili o
troppo dispendiosi, il chinino è ancora usato
per la terapia della malaria [1-3, 10].
Nel XX secolo furono sintetizzate, a partire da-
gli anni ’30, varie molecole ad azione antima-
larica. La prima fu sviluppata in Germania,
atabrina, e fu utilizzata dalle truppe statuniten-
si durante la II Guerra Mondiale, quindi a po-
ca distanza di tempo (anni ’40-’50) furono sin-
tetizzate la primachina (8-aminochinolina) am-
piamente usata nella Guerra di Corea e, quin-
di, la clorochina (4-aminochinolina). Quest’ulti-

ma ebbe per un certo periodo un notevole suc-
cesso sia per la profilassi che come trattamen-
to [2, 3, 10].
All’inizio degli anni ‘50, sotto la supervisione
dell’OMS e di US AID (Agenzia per lo sviluppo
internazionale), con il consenso del Governo
cambogiano del principe Norodom Sihanouk,
venne condotto un esperimento che durò quasi
un decennio. Tale sperimentazione prevedeva
la distribuzione di sale da cucina mescolato a
clorochina, nella regione del Pailin, una delle
zone dell’Indocina dove la malaria mieteva più
vittime. Questo tipo di profilassi funzionò mol-
to bene per alcuni anni, ma fu proprio la lunga
somministrazione della clorochina in basse do-
si la causa dell’insorgenza di resistenze al far-
maco, segnalata per la prima volta nel 1959.
Successivamente in vaste aree dell’Estremo
Oriente, dell’Oceania e del Sud America si os-
servavano clorochino resistenze e dal 1977 an-
che in Africa Sub-Sahariana. Oggi la resistenza
alla clorochina di P. falciparum è quasi identica
alla distribuzione mondiale di questo parassita,
con eccezione del Centro America al nord del
Canale di Panama, di alcune aree limitate in
Asia Sud-Occidentale ed in Nord-Africa. Il suo
uso clinico in Africa Tropicale (dovuto non per
ultimo al basso costo del farmaco), dà tuttora ri-
sultati soddisfacenti in soggetti semi-immuni
[10, 11].
A causa della resistenza alla clorochina, tutta
una serie di molecole sono state sintetizzate e/o
riutilizzate come farmaci antimalarici (meflochi-
na, doxiciclina, clindamicina, atovaquone-progua-
nil) alcune usate solo in monoterapia, altre in
monoterapia o in associazione. Quasi tutte le
molecole possono essere utilizzate indifferente-
mente per la profilassi o per il trattamento del-
la malaria comprese le forme da falciparum.
Attualmente la situazione è in rapido cambia-
mento con la scoperta e lo sviluppo da parte di
medici cinesi dei derivati dell’artemisina. Essa
era stata usata come medicamento in Cina per
secoli; un infuso di artemisia è stato utilizzato
da almeno 2000 anni dai cinesi per ridurre le
febbri e i sintomi collegati con la malaria. L’ar-
temisina è isolata dalle foglie della pianta Arte-
misia annua e presenta un’azione tossica nei
confronti del plasmodio. 
È disponibile in Cina e in Europa (non in Italia)
è stata dimostrata la sua sicurezza ed efficacia
come lotta alle infezioni da plasmodi in varie
aree dell’Asia ed il suo utilizzo è incoraggiato in
aree dove la malattia è diventata resistente ad
altre molecole (recentemente in Thailandia),
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tuttavia non può essere utilizzato nelle donne
in gravidanza, in quanto non ci sono attual-
mente dati certi sulla sicurezza in questa popo-
lazione di pazienti [3, 10]. 

n PROFILASSI DELLA MALARIA

La prevenzione della malaria nei viaggiatori in
zone a rischio rappresenta uno dei più compli-
cati aspetti della medicina dei viaggi. Questo
sia perché tuttora in vaste aree del mondo l’in-
fezione rimane endemica, sia perché l’epide-
miologia della malaria è in continua evoluzio-
ne. Non essendo possibile una immunoprofilas-
si attiva, un vaccino antimalarico è al momento
una prospettiva remota, e non risultando sem-
pre sufficiente la protezione personale, sebbene
rappresenti un importante strumento, la che-
mioprofilassi rimane, attualmente, il principale
mezzo di prevenzione. Normalmente quando si
parla di profilassi antimalarica si tende ad iden-
tificare il plasmodio solo con il falciparum, tutta-
via non bisogna dimenticare le altre forme, so-
prattutto il vivax, che come già detto possono
determinare malattie gravi o infezioni tardive
legate agli ipnozoiti. È quindi necessario valu-
tare nella prescrizione del periodo di profilassi
se il farmaco adoperato presenta un’azione sul-
lo stadio eritrocitario del parassita, sullo stadio
epatocitario o su entrambi. Le indicazioni per la
profilassi si fondano sulla conoscenza della sen-
sibilità ai farmaci nella zona in causa e della
probabilità di acquisire l’infezione. La chemio-
profilassi non conferisce mai una protezione as-
soluta e, nei pazienti con febbre che abbiano
viaggiato in aree endemiche, la malaria dovreb-
be essere presa in considerazione nella diagno-
si differenziale, anche se il paziente ha assunto
farmaci antimalarici come profilassi [47].

Clorochina
La clorochina è uno schizonticida ematico rapi-
do. Raccomandata per le aree dove Plasmodium
vivax è la specie predominante (Algeria, Maroc-
co, Iraq, Siria, Turchia, Azerbaijan, Nord-Iran e
Cina, eccetto la Cina del Sud, inclusa l’isola di
Hainan) e dove Plasmodium falciparum è sensibi-
le alla clorochina. È entrata in uso dal 1940 ed è
attiva contro tutti i plasmodi patogeni per l’uo-
mo. La clorochina è somministrata in profilassi
alla dose unica settimanale di 5 mg di sostanza
base/kg di peso corporeo ossia 300 mg (di so-
stanza base)/settimana. È una base debole, e si
concentra nel lisosoma dei parassiti, possibil-

mente con un meccanismo di concentrazione
del farmaco parassita-specifico. La sua attività
maggiore è rivolta contro i trofozoiti, distrugge
anche i gametociti di P.vivax, P. malariae e P.
ovale, mentre non agisce sui gametociti di P. fal-
ciparum, non ha effetto su sporozoiti, ipnozoiti o
gametociti. Il risultato della digestione
dell’emoglobina da parte dei parassiti, l’eme, è
molto tossico per i parassiti stessi e quindi
l’eme-plasmodio-polimerasi lo trasforma in
una sostanza innocua per il parassita. La cloro-
china blocca questa trasformazione e in tal mo-
do l’eme determina la morte del parassita per
membranolisi. La clorochina provoca anche la
frammentazione dell’RNA del parassita e inter-
ferisce con il suo DNA. Viene rapidamente as-
sorbita (T/max 1-3 ore). La quota di assorbi-
mento raggiunge quasi il 100%, in tutti i tessuti,
anche in caso di diarrea. 
Nei casi di malaria sensibile alla clorochina, ri-
duce la febbre e libera il sangue dai parassiti en-
tro 24 ore. La sua concentrazione in emazie non
infette è 5 volte superiore alla concentrazione
plasmatica, mentre in emazie infette da P. falci-
parum clorochino-sensibile può raggiungere ad-
dirittura 500 volte la concentrazione plasmati-
ca. Si accumula anche in leucociti e piastrine,
queste ultime perdono la clorochina durante la
coagulazione e questo spiega il fatto che la con-
centrazione plasmatica è minore di quella sieri-
ca. Viene somministrata oralmente; laddove
impossibile, o negli attacchi gravi, è invece
somministrata per via endovenosa, intramusco-
lare o sottocutanea. Si libera lentamente nei tes-
suti e viene metabolizzata nel fegato per essere
espulsa con l’urina. L’emivita è di 50 ore. Resi-
stenze di P. vivax alla clorochina sono stati indi-
viduate recentemente in Melanesia, mentre al-
trove tale plasmodio risponde ancora in modo
soddisfacente alla terapia. Gli effetti collaterali
maggiori sono vomito, cefalea, dolore addomi-
nale e rash cutaneo. In pazienti africani si osser-
va frequentemente prurito. Disturbi del visus,
come ad esempio difficoltà di messa a fuoco, os-
servati sotto terapia, sono generalmente rever-
sibili e non devono essere confusi con la retino-
patia irreversibile che si può instaurare dopo
assunzione del farmaco per lunghi periodi. Il ri-
schio di una retinopatia inizia dopo l’assunzio-
ne di 100 g di clorochina base. La retinopatia in-
dotta dalla clorochina è probabilmente dovuta
alla alta affinità della clorochina alla melanina
retinica. Altri effetti collaterali associati all’uso
prolungato della clorochina sono una perdita di
pigmentazione dei capelli (reversibile) ed eru-
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zioni cutanee. La clorochina ha inoltre un effet-
to fotosensibilizzante ed è controindicata in pa-
zienti affetti da psoriasi [47-49].

Meflochina
La meflochina è stata sviluppata, da un compo-
sto chinolin-metanolico, nel 1963 al Walter
Reed Institute, e si è subito osservata una sua
potenziale azione antimalarica, anche sui ceppi
di falciparum clorochino-resistenti. È stato intro-
dotto come farmaco antimalarico negli Stati
Uniti e in Europa nel 1990 ed utilizzato in pro-
filassi per lungo tempo in volontari dei Corpi di
Pace nell’Africa Sub-Sahariana. Il suo effetto
antimalarico è probabilmente dovuto ad una
inibizione di proteasi acide e peptidasi nei va-
cuoli digestivi del plasmodio. Possiede una alta
affinità per la membrana eritrocitaria. La meflo-
china è un efficace schizonticida ematico, il suo
uso è raccomandato per aree dove vi è resisten-
za di P. falciparum alla clorochina e alle associa-
zioni sulfonamide/pirimetamina. Essa è anche
molto attiva contro P. vivax e P. malariae, e mol-
to probabilmente anche contro P. ovale. Grazie
al suo prolungato periodo di emivita, può esse-
re assunto una volta la settimana. La posologia
adeguata per la profilassi è l’assunzione di una
compressa da 250 mg, 1-3 settimane prima del
rischio di esposizione, quindi una compressa la
settimana per tutto il periodo di permanenza
nell’area endemica, e successivamente per 4 set-
timane dopo il rientro. Resistenze alla meflochi-
na sono state segnalate nel Sud-Est asiatico (zo-
ne di confine Thailandia-Cambogia, Thailan-
dia-Birmania con tassi di resistenza del 50%,
precludendo, quindi l’utilizzo di tale molecola)
ed in alcune zone dell’Africa e dell’Amazzonia.
Uno dei maggiori limiti per l’utilizzo della me-
flochina in profilassi è rappresentato dal timore
dei viaggiatori riguardo la sua sicurezza e tolle-
rabilità. Gli eventi avversi della meflochina pos-
sono includere eventi neuropsichiatrici, ga-
strointestinali e meno frequentemente dermato-
logici. Essa, come effetto collaterale, inibisce an-
che l’acetilcolinesterasi e la butirilcolinesterasi,
e questo meccanismo d’azione spiega la fre-
quente insorgenza di disturbi digestivi come ad
esempio vomito e diarrea e disturbi a carico del
SNC. I disturbi neurologici includono cefalea,
vertigini, stato confusionale ed episodi di ictus
cerebrale; sono state riportate anche situazioni
di neuropatie periferiche come parestesie, tre-
mori ed atassia. I disordini psichiatrici possono
includere insonnia, sogni insoliti, irrequietezza,
ansietà, depressione e psicosi. Il farmaco è quin-

di controindicato a persone con storia clinica di
convulsioni, di precedenti episodi di ictus e a
pazienti psichiatrici attivi o con precedenti di
tal genere anche se al momento dell’eventuale
assunzione in fase di stabilizzazione. Gli effetti
collaterali sembrano essere più frequenti nelle
donne; nella maggior parte dei casi, i soggetti
suscettibili presentano gli eventi avversi dopo
1-3 dosi. La raccomandazione, pertanto, è quel-
la di iniziare la profilassi circa 2 settimane pri-
ma della partenza, in modo che eventuali effet-
ti collaterali possono presentarsi in tempo utile
per la sospensione del farmaco ed adottare una
profilassi alternativa. È difficile valutare la rea-
le incidenza degli eventi avversi da meflochina;
i vari studi indicano un range tra 10% e 90%,
mentre il tasso di drop-out legato all’intolleran-
za varia tra lo 0,9% e il 5,0%. Uno dei vantaggi
della meflochina è quello di essere l’unico far-
maco che può essere assunto in gravidanza da
pazienti in viaggio in aree clorochino-resistenti
È ufficialmente raccomandato per il II-III trime-
stre, ma dati limitati indicano una certa sicurez-
za anche durante il I trimestre, per cui potrebbe
essere utilizzato anche in tale periodo da quelle
donne che non possono evitare viaggi in aree
endemiche [10-12, 47-53].

Atovaquone-proguanil
Atovaquone-proguanil è l’ultimo farmaco anti-
malarico ad essere stato sviluppato, è ben tolle-
rato e presenta una buona efficacia anche sui
ceppi di P. falciparum resistenti. Un ulteriore
vantaggio dell’associazione è l’azione sul paras-
sita malarico anche nel suo stadio epatocitario,
riducendo in tal modo considerevolmente il pe-
riodo di profilassi necessaria post-esposizione.
Il farmaco consiste in una dose fissa di atova-
quone da 250 mg e proguanil 100 mg; la formu-
lazione pediatrica presenta un quarto di dose di
ciascun componente. Le due molecole, atova-
quone e proguanil, interferiscono con due di-
verse vie coinvolte nella biosintesi delle pirimi-
dine, necessarie per la replicazione degli acidi
nucleici. Il meccanismo d´azione dell’atovaquo-
ne si esplica attraverso l´inibizione del traspor-
to degli elettroni mitocondriali a livello del
complesso del citocromo bc1 e la caduta del po-
tenziale della membrana mitocondriale e, da ul-
timo, blocca la sintesi nucleica del parassita ma-
larico. L´azione del proguanil che si svolge at-
traverso il suo metabolita cicloguanile è l´inibi-
zione della diidrofolato reduttasi, inibendo la
sintesi dei folati del parassita. Il proguanil ha
anche un´attività antimalarica indipendente



227
2010

dalla sua metabolizzazione in cicloguanile. In-
fatti il proguanile, ma non il cicloguanile, è in
grado di potenziare la capacità dell’atovaquone
di abbattere il potenziale della membrana mito-
condriale nei parassiti della malaria per cui l’as-
sociazione presenta un effetto sinergico con
un’efficacia del 95-100%. Molti studi sono stati
effettuati per valutare la sicurezza e la tollerabi-
lità dell’associazione nei confronti di altri far-
maci antimalarici; i risultati hanno evidenziato
un maggior profilo di sicurezza per la combina-
zione atovaquone-proguanil ed un più basso
indice di sospensione della profilassi in rappor-
to ad eventi avversi. I più comuni effetti colla-
terali sono legati a disturbi gastrointestinali: do-
lori addominali, nausea e/o vomito, per cui è
consigliata l’assunzione del farmaco con un pa-
sto. Problemi dermatologici quali rash e prurito
possono insorgere, legati probabilmente alla
componente proguanil. Il farmaco deve essere
assunto quotidianamente, iniziando un giorno
prima dell’ingresso nell’area endemica, per tut-
to il periodo di permanenza, e per sette giorni
dopo il rientro. Negli Stati Uniti l’indicazione
del periodo di profilassi non prevede limitazio-
ni di tempo; in Europa il suo uso è più limitato
come termine (30-90 giorni) in quanto mancano
dati significativi sulla sua sicurezza per un pe-
riodo di utilizzo più prolungato. È indicato nei
bambini di peso superiore ai 5 kg, la posologia
è peso-dipendente. È controindicato nei sogget-
ti con grave insufficienza renale, in quelli con
accertata allergia verso uno dei componenti del
farmaco ed in gravidanza [47, 49, 50, 54].
Questi sono i farmaci maggiormente utilizzati
per una adeguata profilassi verso tutte le specie
di plasmodio, ma in alcuni casi la profilassi con
tali farmaci non è possibile: per intolleranza,
per notevoli eventi avversi, ma anche per un
esagerato timore soprattutto nei confronti della
meflochina, per cui è necessario utilizzare mo-
lecole alternative che comunque presentino
un’efficacia sovrapponibile.

Doxiciclina
La doxiciclina, appartenente alla famiglia delle
tetracicline, è un antibiotico ad ampio spettro
che possiede anche una notevole attività anti-
malarica ed è quindi utilizzabile sia in profilas-
si che nel trattamento. La profilassi si effettua
mediante l’assunzione di una compressa da 100
mg/die, 1-2 giorni prima della partenza, per
tutto il periodo di permanenza nell’area ende-
mica, e per 4 settimane dopo il rientro. Questo
periodo così prolungato è legato all’azione

esclusivamente sullo stadio eritrocitario del pa-
rassita. Attualmente non è stata riscontrata al-
cuna resistenza alla doxiciclina nelle varie aree
endemiche. I più comuni effetti collaterali sono
legati all’apparato gastroenterico: dolori addo-
minali, nausea, vomito e diarrea. Una grave
complicanza è rappresentata dalle ulcere esofa-
gee, per cui l’assunzione del farmaco è consi-
gliata in posizione eretta e insieme a del cibo,
evitare di prendere la doxiclina prima di cori-
carsi. La fotodermia è la principale complicanza
dermatologica, colpisce i viaggiatori che si
espongono al sole nei Paesi tropicali; questa
manifestazione si evidenzia in circa il 20% dei
soggetti in profilassi con doxiciclina. Un ulte-
riore evento avverso per le donne è il rischio di
contrarre una candidosi vaginale (2,8% dei ca-
si). La profilassi con doxiciclina è controindica-
ta nelle donne in gravidanza, madri che allatta-
no al seno, bambini al di sotto degli 8 anni di età
e soggetti con storia di allergia alle tetracicline.
Tuttavia la profilassi con doxiciclina può pre-
sentare anche lati positivi: efficacia nei confron-
ti della leptospirosi che costituisce un pericolo
piuttosto comune ai Tropici e la sua potenziale
protezione contro le infezioni da rickettsie e la
diarrea del viaggiatore [47, 49, 50].

Primachina
La primachina è un farmaco che possiede una
attività schizonticida tessutale, ma solo una mo-
derata attività schizonticida ematica. Sin dalla
sua introduzione terapeutica nei primi anni ’50
è stata osservata la sua efficacia contro la preco-
ce fase epatocitaria sia del falciparum che del vi-
vax. Possiede anche attività contro i gametociti
di tutte le specie di plasmodi patogeni per l’uo-
mo. Il suo significato terapeutico si limita oggi
alla terapia radicale della malaria da P. vivax,
agendo appunto sulle forme esoeritrocitarie re-
sponsabili delle recidive. Il farmaco non è com-
merciabile in Italia, è un farmaco ospedaliero,
non è registrato per l’impiego in profilassi e
pertanto è attualmente sconsigliato. Da alcuni
autori ne è stato studiato l’impiego in profilassi
con un tasso di efficacia compreso tra l’85% e il
95% in pazienti osservati in Kenia, Indonesia e
Colombia. Il farmaco, in profilassi, deve essere
assunto tutti i giorni, con i pasti, alla dose rac-
comandata di 30 mg/die per gli adulti, comin-
ciando un giorno prima di giungere nella zona
endemica, proseguendo l’assunzione per tutta
la durata del soggiorno, e quindi per una setti-
mana dopo il rientro dalle aree malariche; la
dose pediatrica è di 0,5 mg/kg/die. È stato an-
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che ipotizzato l’uso in soggetti che abbiano sog-
giornato in zone ad alto rischio di infezione da
P. vivax e che siano stati sottoposti a regime
standard di chemioprofilassi, come terminal
prophylaxis, termine che si riferisce a uno sche-
ma di profilassi che elimini i parassiti eventual-
mente presenti nel fegato. In questo caso la pro-
filassi va effettuata mediante somministrazione
di primachina (15 mg/die) per due settimane
dopo il rientro dalle zone di endemia. Il suo re-
lativo utilizzo in profilassi è legato ai gravi
eventi avversi, soprattutto emolisi cianotica e
metaemoglobinopatia, negli individui con defi-
cit genetico di G6PDH. Altri effetti collaterali
sono rappresentati da disturbi dell’apparato ga-
strointestinale e sono dose-dipendenti; molto
rari sono stati, comunque, i casi di sospensione
della profilassi per tali problematiche. Le donne
in gravidanza non dovrebbero assumere tale
farmaco, soprattutto per il rischio che il feto
presenti un deficit di G6PDH. Le donne che al-
lattano possono usarlo solo se il neonato è stato
testato per G6PDH con esito negativo per defi-
cit [47, 49, 50]. 

Pirimetamina-dapsone
La combinazione pirimetamina-dapsone costi-
tuisce un’alternativa di seconda linea disponi-
bile in alcuni Paesi e può essere impiegata in
aree con malaria da P. falciparum clorochino-re-
sistente; tuttavia la resistenza è in aumento e il
dapsone può causare metaemoglobinemia e
reazioni allergiche e può esporre a un significa-
tivo rischio di agranulocitosi.

n PROFILASSI NEI LUNGHI SOGGIORNI

La profilassi nei viaggiatori a lungo-termine o
in soggetti espatriati che vivono per parecchi
mesi o anni in aree endemiche è estremamente
complessa. Bisogna infatti valutare quale far-
maco sia sicuro e tollerabile utilizzandolo per
un lungo periodo, quale sia il miglior approccio
profilattico e se sia più utile una chemioprofi-
lassi iniziale o semplicemente una adeguata
protezione personale ed intervenire solo in caso
di malattia febbrile imputabile al plasmodio. La
clorochina e la meflochina sono le uniche mole-
cole ad aver dimostrato una buona efficacia e si-
curezza nell’utilizzo per un periodo prolunga-
to, atovaquone-proguanil è consigliato dai Cen-
ters for Disease Control and Prevention (CDC)
per un uso a lungo termine, ma non esistono at-
tualmente dati che confermino la sicurezza se

non per un periodo di 34 settimane. La sicurez-
za della doxiciclina è stata osservata sia in pa-
zienti che ne hanno fatto un uso prolungato per
problemi di acne, sia in soldati che l’hanno uti-
lizzata per profilassi antimalarica per più di un
anno. La sicurezza della primachina è stata te-
stata, con buoni risultati, in Indonesia per un
periodo di 12 mesi. In conclusione, i viaggiatori
a lungo termine dovrebbero essere incoraggiati
ad effettuare la chemioprofilassi per periodi
prolungati, specialmente se si recano in Africa
Sub-Sahariana mentre nei soggetti espatriati,
con permanenza di più anni, sembra molto più
conveniente intervenire terapeuticamente solo
in caso di infezione malarica in atto. 

n TRATTAMENTO DELLA MALARIA

Come precedentemente esposto, tra i farmaci
antimalarici alcuni hanno azione schizonticida,
agiscono cioè sulle forme eritrocitarie, altri sono
attivi sulle forme epatocitarie e contemporanea-
mente hanno effetto gametocida. Gli schizonti-
cidi di impiego abituale sono il chinino, la clo-
rochina, i sulfamidici, il proguanil, la pirimeta-
mina, la meflochina e l’alofantrina. Il farmaco
d’elezione per attività sulle forme epatocitarie è
la primachina. Anche le tetracicline e la clinda-
micina possiedono una certa attività antimalari-
ca e possono essere utilizzate in associazione
con il chinino. Un’ottima attività schizonticida
presenta anche l’artemisina ed i suoi derivati di
sintesi, artesunato ed artemetere. Queste ultime
molecole sembrano presentare una rapidità
d’azione superiore a quella di tutti gli altri anti-
malarici; tale azione sembra legata al meccani-
smo del farmaco di bloccare il funzionamento
di una pompa per trasportare lo ione calcio fuo-
ri delle cellule parassitarie, attaccando una so-
stanza vitale per il parassita, PfATP6, impeden-
dogli di funzionare, determinando quindi la
morte del plasmodio. L’artemisina è selettiva
cioè blocca solo la pompa ionica del parassita
senza interferire con quelle umane [56-58].

Trattamento della malaria non complicata da P.
falciparum
Il trattamento dell’infezione non complicata da
P. falciparum dovrebbe essere basata su farmaci
con rapida attività letale per i parassiti e che
agiscano sugli eritrociti infetti. I principali far-
maci includono: atovaquone-proguanil (Mala-
rone), meflochina (Lariam), clorochina, arteme-
tere-lumefantrina (Coartem o Riamet), chini-
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no+doxiciclina o clindamicina. La posologia di
queste molecole, sia in monoterapia che in as-
sociazione, è quella classica facilmente rintrac-
ciabile in un aggiornato testo di Malattie Infet-
tive (Tabella 1) [56, 59-61]. Poiché, come detto,
in molte aree endemiche si sono create resisten-
ze nei confronti di alcuni farmaci, bisogna esse-
re molto attenti nella terapia della malaria uti-
lizzando la molecola più appropriata. La cloro-
china può essere utilizzata essenzialmente per
il trattamento delle infezioni acquisite in Ame-
rica Centrale, Caraibi ed alcuni Paesi del Medio
Oriente, dove tuttora esistono forme da falcipa-
rum clorochino-sensibili ed inoltre continua ad
avere un ruolo importante nelle altre forme di
malaria (vivax, ovale e malariae). La meflochina
non può essere utilizzata nelle zone a confine
tra Thailandia-Cambogia e Thailandia-Birma-
nia per una resistenza da parte del falciparum
intorno al 50% [56, 59-61].
Alcuni viaggiatori possono contrarre la malaria
malgrado una corretta chemioprofilassi e ciò
potrebbe essere indice di un’infezione dovuta
ad un ceppo resistente al farmaco utilizzato.
Pertanto, è preferibile in questi casi utilizzare
molecole diverse da quelle adoperate in profi-
lassi.
Il farmaco ideale per qualsiasi terapia dovrebbe

essere quello che abbina un breve periodo di
trattamento ad una ridotta prevalenza di even-
ti avversi. In relazione a questo si dovrebbe
escludere il chinino che richiede un prolungato
periodo di trattamento con un’elevata inciden-
za di effetti collaterali. L’evento avverso più co-
mune viene definito cinconismo e si presenta
con cefalea, vertigini, ronzio auricolare, distur-
bi dell’udito e nausea. Sebbene questi sintomi
siano transitori e scompaiano senza residui, per
alcuni pazienti possono risultare intollerabili.
La meflochina ha un breve ciclo terapeutico (il
trattamento può essere completato in meno di
24 h) però può presentare importanti effetti
neuropsichiatrici.
Alla luce di quanto sopra, le due opzioni tera-
peutiche che sembrano rispondere meglio alle
varie problematiche di efficacia, resistenza solo
occasionale, durata del trattamento e sicurezza
sono atovaquone-proguanil e artemetere-lume-
fantrina. Il tempo di clearance del parassita e di
defervescenza, che riflette l’attività parassitici-
da del farmaco, sono leggermente differenti; ar-
temetere-lumefentrina sembra agire più rapida-
mente di atovaquone-proguanil sia nella clea-
rance del parassita che nell’indurre defervescen-
za. L’atovaquone-proguanil, inoltre, pur pre-
sentando un miglior profilo di sicurezza, sem-

Tabella 1 - Farmaci orali usati per il trattamento dell’infezione da P. falciparum.

Farmaco Dose per l’adulto Durata del Commenti
trattamento

Atovaquone/proguanil 4 cpr ogni 24 ore 3 giorni Disturbi gastrointestinali
(Malarone) (oppure 2 cpr x 2/die) se la somministrazione 

è associata ai pasti

Artemisina-lumefantrina 4 cpr per dose (0, 8, 24, 3 giorni Non ancora disponibile in
(Riamet) 20/120 mg 36, 48 e 60 ore) commercio in molti Paesi 

industrializzati

Chinino solfato 650 mg x 3/die 5-7 giorni Alta prevalenza eventi avversi
+ doxiciclina 100 mg x 2/die 7 giorni Controindicata in gravidanza
oppure clindamicina 7 mg/kg x 3/die 7 giorni e nei bambini

Indicata in gravidanza e 
nei bambini

Meflochina 750 mg + 500 mg 1 giorno Non usata nelle infezioni
(dopo 12 ore) acquisite nel Sud-Est Asiatico

Controindicata nei pz con 
disturbi psichiatrici

Clorochina 600 mg base (1 g), seguiti 2 giorni Usata solo nelle infezioni da
da 300 mg base (0,5 g) a 6, P. falciparum acquisite in
24, 48 ore (Totale di 1,5 g America Centrale e nei Caraibi
base o 2,5 g di sale)
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bra essere più lento di circa 24 h nella sua atti-
vità parassiticida e di clearance febbrile rispetto
alla meflochina [56, 59-61].

Trattamento della malaria grave
La malaria rappresenta un’emergenza medica e
dovrebbe preferibilmente essere trattata in re-
parti forniti di ambienti per terapia intensiva,
per un valido e continuo monitoraggio dei pro-
blemi cardiocircolatori, l’eventuale presenza ed
evoluzione di insufficienza respiratoria, lo sta-
to di idratazione, il livello di coscienza. In pa-
zienti in cui si ha una riduzione dello stato di
coscienza dovrebbe essere monitorata la glice-
mia (rischio probabile di ipoglicemia). La presenza
di attacchi epilettiformi dovrebbe essere con-
trollata con terapia adeguata. Lo stato di idra-
tazione dovrebbe essere controllato mediante,
se necessarie, infusioni venose, senza tuttavia
caricare molto il circolo in quanto si può incre-
mentare il rischio di edema polmonare. L’emo-
dialisi rappresenta il trattamento d’elezione nei
casi di IRA.
La terapia etiologica della malaria grave do-
vrebbe essere condotta per via parenterale ed
iniziata il più presto possibile. Il nostro corren-
te arsenale di farmaci parenterali è molto limi-
tato ed include il chinino e i, relativamente nuo-
vi, derivati della artemisina. Il chinino è stato il
farmaco di scelta per la malaria grave fin dalla
sua scoperta, dopo un breve periodo in cui era
stato soppiantato dalla clorochina; la comparsa
di resistenza in quasi tutto il mondo per que-
st’ultima, ha fatto sì che il chinino fosse ampia-
mente usato nelle ultime decadi del ventesimo
secolo. 
La situazione è attualmente in rapida evoluzio-
ne, dalla scoperta e dallo sviluppo dei derivati
dell’artemisina che agiscono più rapidamente
di tutti i farmaci antimalarici. 
Confrontato col chinino, l’artemisina riduce più
velocemente il livello di parassitemia ed anche,
in studi effettuati in Asia, riduce maggiormente
la mortalità in soggetti adulti con malaria gra-
ve. I derivati dell’artemisina sono rapidamente
parassiticidi e, contrariamente al chinino, ucci-
dono i giovani parassiti circolanti prima che sia-
no sequestrati nella microcircolazione profon-
da, fatto questo che può spiegare il loro vantag-
gio sul chinino. 
Comunque il chinino rimane tuttora, in quasi
tutto il mondo, il farmaco di riferimento per
trattare la malaria grave, ed è considerato un
farmaco salvavita per pazienti affetti da questa
grave patologia (Tabella 2) [62-64].

Trattamento dell’infezione da P. vivax
Il P. vivax ha un complicato ciclo vitale dovuto
alla formazione epatica degli ipnozoiti, che pos-
sono determinare una grave recidiva anche pa-
recchi mesi o anni dopo l’infezione primaria. Il
ciclo vitale del vivax presenta un periodo d’in-
cubazione bimodale:
attacco primario che insorge circa 14 giorni do-
po la puntura della zanzara, in seguito all’espo-
sizione a sporozoiti infettivi;
infezione tardiva che rappresenta una recidiva
legata alla attivazione e maturazione degli
ipnozoiti dormienti.
Nel caso di attacco acuto la terapia d’elezione è
stata, sin dal 1946, la clorochina e si è osservato
come la dose di 1,5 g, frazionata in 48 h, sia il
trattamento più efficace negli adulti. Tuttavia
nei tardi anni ’80 è insorto un problema di clo-
rochino-resistenza anche per le forme di mala-

Tabella 2 - Trattamento per via parenterale della ma-
laria grave.

Artesunato 2,4 mg/kg ev a 0, 12 e 24 ore, poi quo-
tidianamente

Artemisina 3,2 mg/kg i.m come dose di attacco,
poi 1,6 mg/kg i.m. quotidianamente (per un tota-
le di 640 mg)

Chinino didrocloruro 20 mg di sale/kg in destro-
sio al 5% e.v. (durata 4 ore) all’ingresso, poi 10
mg/kg ogni 8 ore (durata 2-4 ore).
La velocità di infusione non dovrebbe eccedere 5
mg/kg/h
La massima dose giornaliera non dovrebbe supe-
rare 1800 mg/die

Chinino gluconato 10 mg di sale/kg e.v. in una
normale soluzione salina in 1-2 ore (dose massima
600 mg), seguita da infusione continua di 0,02
mg/kg/min.
Per entrambi i trattamenti con chinina e chinidina:
- monitorare i livelli di glucosio
- durante il trattamento monitorare il tracciato
elettrocardiografico

- dopo 48 ore di trattamento e.v., la dose dovreb-
be essere ridotta del 30-50%

- passare alla terapia orale appena possibile 

* la durata totale del trattamento dovrebbe essere
di 5-7 giorni

* tutti i farmaci parenterali dovrebbero essere ac-
compagnati da un trattamento con doxiciclina
per superare la possibile resistenza
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ria da vivax, costituendo un problema soprat-
tutto in Indonesia Orientale, ma anche nel Sud-
Est asiatico e in Sud America, pur se in queste
aree l’importanza clinica è notevolmente infe-
riore. Nei soggetti clorochino-sensibili, alla po-
sologia standard, si ottiene clearance della pa-
rassitemia entro 72 h. I soggetti che, invece, pre-
sentano clorochino-resistenza possono essere
trattati con altri farmaci anti-malarici come la
meflochina, l’atovaquone-proguanil, i derivati
dell’artemisina.
In caso di infezione tardiva il farmaco di riferi-
mento per prevenire la recidiva è la primachi-
na (terapia radicale o farmaco anti-relapse); essa
rimane tuttora l’unico farmaco con quest’azio-
ne anche se il suo meccanismo rimane scono-
sciuto, soprattutto la sua azione contro gli
ipnozoiti.
La posologia consigliata sin dagli anni ’50 era di
15 mg/die per un periodo di 14 giorni. Tuttavia
questa schedula è stata a lungo discussa in
quanto condizionata da due principali fattori: 
- il ceppo parassitemico: infatti, per ceppi pre-
senti in alcune aree geografiche è sufficiente
una posologia di 5 mg/kg/die mentre per al-
tri di zone differenti (Nuova Guinea) sono ne-
cessari 6 mg/kg/die;

- il peso del paziente: infatti, per soggetti di pe-
so >80 kg una posologia di 15 mg/die sem-
brano essere insufficienti per un adeguato
trattamento. 

Pertanto, il miglior approccio per trattare le re-
cidive sarebbe quello di somministrare una do-
se totale di primachina basata sulla dose neces-
saria in rapporto all’area endemica in cui l’infe-
zione è stata acquisita combinata con il peso del
paziente. Comunque, le nuove raccomandazio-
ni dei CDC di assumere 30 mg/die per 14 gior-
ni sembrano aver individuato la posologia suf-
ficiente per combattere l’infezione tardiva da vi-
vax nella maggior parte dei casi [65-67].

n APPROCCIO AL PAZIENTE CON SOSPETTA
MALARIA

Da una parte la malaria può essere una malattia
molto grave e letale, specialmente in caso di in-
fezione da P. falciparum, d’altra parte è curabile.
Il ritardo nella diagnosi e terapia può però dare
un importante contributo ad una evoluzione
grave e/o letale. Pertanto in questa sezione sa-
ranno discusse alcune linee guida, per aiutare
la diagnosi e la gestione dei pazienti con so-
spetta malaria:

- la malaria si presenta come una malattia feb-
brile in viaggiatori non immuni (può essere
non febbrile nelle popolazioni immigrate), co-
munque inizialmente la periodicità della feb-
bre è normalmente assente.

- L’anamnesi del viaggiatore è importante. Una
malattia febbrile in un soggetto che ritorna
dall’Africa Sub-Sahariana è altamente sugge-
stiva per malaria (normalmente da falcipa-
rum).

- L’iniziale negatività della diagnosi di malaria tra-
mite striscio non esclude tale patologia. L’eviden-
za di parassiti richiede un livello minimo di
parassitemia, per cui il test dovrebbe essere
ripetuto due volte con un intervallo di 12 ore.

- I normali esami di routine di laboratorio pos-
sono, solo parzialmente, aiutare nella stima di
probabilità di infezione malarica. La leucocito-
si è raramente osservata nella malaria, una conta
normale di leucociti o una leucopenia può au-
mentare il sospetto specie se accompagnata
da piastrinopenia.

La durata del viaggio ed il periodo di incuba-
zione della specie malarica possono aiutare nel
determinare la diagnosi. Tutte le specie malari-
che hanno, dalla puntura della zanzara alla
comparsa dei sintomi clinici, un periodo di in-
cubazione per il primo attacco di circa due set-
timane:
- una malattia febbrile che esordisce prima di 7
giorni dall’esposizione è molto improbabile
che sia malaria;

- una malattia febbrile che inizia entro un mese
dal ritorno potrebbe essere causata da qual-
siasi specie malarica, compresa P. falciparum.
Pertanto se la specie malarica non è determi-
nata dal laboratorio, il trattamento dovrebbe
essere rivolto a P. falciparum (copre bene an-
che le altre forme);

- una malaria grave non diagnosticata come
malaria da P. falciparum, dovrebbe essere con-
trollata e verificata;

- un tardivo attacco di malaria (più di due mesi
dopo il ritorno, o più di tre mesi in soggetti
che hanno fatto la profilassi) è nella maggior
parte dei casi malaria non-falciparum. Se il la-
boratorio riconosce un’etiologia da falcipa-
rum, questa dovrebbe essere verificata. È im-
portante conoscere l’esatta etiologia perché
nei casi non-falciparum potrebbe essere neces-
sario un trattamento radicale con primachina.

Gli immigrati possono presentare tardivi attac-
chi di febbre malarica da P. falciparum [65-69].

Key words: malaria, Anopheles
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Sono trascorsi più di 100 anni dalla scoperta del
suo agente etiologico, ma ancora oggi la malaria
costituisce la prima causa di morbosità e mortalità
nel mondo. Dopo i primi illusori successi, infatti,
l’infezione malarica vive oggi una fase di espan-
sione dovuta al sommarsi di numerosi fattori con-
comitanti:
- l’aumento dell’anofelismo legato al fallimento
delle campagne di eradicazione, nelle aree ende-
miche, per motivi di ordine ambientale, struttu-
rale ed economico;

- il diffondersi dei ceppi di Plasmodium falciparum
clorochino-resistenti in tali aree;

- l’intensificazione dei viaggi per lavoro e turismo,
ed i movimenti delle popolazioni per motivi belli-
ci, politici o più semplicemente per sopravvivenza.

In quest’articolo abbiamo passato in rassegna un
po’ tutti gli aspetti dell’infezione, a partire da quel-
li storici, in cui talora c’era un intreccio di storia e
leggenda, per giungere a quelli più propriamente
scientifici. 
Abbiamo cercato di evidenziare particolari meno
conosciuti sia per quanto riguarda il vettore che
gli aspetti più propriamente clinico-epidemiolo-
gici riguardanti le popolazioni delle aree endemi-
che e, quindi, nei soggetti semi-immuni, e nei fo-
restieri.
È stata, inoltre, sottolineata l’importanza sia della
profilassi che del trattamento dell’infezione nei
viaggiatori in aree a rischio, alla luce delle resi-
stenze farmacologiche instauratesi da parte del pa-
rassita e delle nuove molecole utilizzabili. 

RIASSUNTO

More than 100 years have passed since the discovery of
its aetiological agent, but malaria is still the first cause
of morbidity and mortality in the world. After the ini-
tial illusory successes of the fight against the infection,
malarial infection is currently in a phase of expansion
due to the sum of several contributory factors: the rise of
anophelism related to the failure of eradication cam-
paigns in endemic areas, due to environmental, struc-
tural and economic causes; the spread of stocks of
chloroquine-resistant Plasmodium falciparum in such
areas; the increase in travel for work and tourism, and
the flows of populations due to wars, political issues, or

just survival. In this paper we inspected all the aspects
of the infection, from historical aspects - in which there
was sometimes a mingling of history and legend - to
those more properly defined as scientific. We seek to
point out less well-known details, both about the vector
and the clinical-epidemiological aspects concerning the
populations in endemic areas, semi-immune subjects
and foreigners. We also underline the importance both
of prophylaxis and treatment of infection in travellers in
high-risk areas, in the light of pharmacological resis-
tance developed by the parasite and of the new usable
molecules.

SUMMARY
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