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L
a patologia oro-faringea con manifestazioni
ulcero-necrotiche, ha interessato i medici fin
dalle epoche più remote, soprattutto per la

drammaticità con cui poteva talora presentarsi
ed evolvere.
La causa più frequente era l’angina difterica che
troviamo già citata nel Talmud dove è detta
ASKARÀ; Areteo di Cappadocia (II secolo d.C.)
nell’opera Delle cause dei segni e della cura delle
malattie acute e croniche descrive delle ulcere
orofaringee che chiama SIRIACHE, in quanto
osservate con maggior frequenza tra il popolo
siriano. È con la medicina bizantina che si com-
inciano a classificare le angine; seguendo la loro
localizzazione anatomica, Paolo d’Egina (625-
690) nel De re medica (lib. 3° Cap. 27) distingue
la SYNANCHE se l’infiammazione della bocca
si estende verso il faringe e CYNANCHE se
verso il laringe.
La scuola Araba invece, le suddivide in base al-
la drammaticità del quadro clinico. Rhases (865-
925) nel Novus almansoris individua:
1) forme leggere, che risentono favorevolmen-
te della semplice terapia medica con gargari-
smi a base d’aceto, polveri starnutatorie e pur-
ghe;
2) forme più gravi, trattate con salassi alle ve-
ne sottolinguali, sanguisugio laterocervicale e
coppettazioni al dorso;
3) forme gravissime che richiedevano l’intuba-
zione eseguita con cannule d’oro o d’argento o,
se ciò non era possibile per l’eccessivo spasmo,
la tracheotomia [1].
Queste classificazioni vennero seguite fino a
tutto il 1700, e ancora nosologisti come Boissier
de Sauvage (1706-67) [2] e William Cullen
(1712-90) [3] divisero le angine ulcero-necroti-
che in “CYNANCHE” e “SQUINANZIE”.
In questo stesso secolo, intanto, le conoscenze
sulla difterite fecero notevoli passi avanti. Mar-
tino Ghisi (1715-94) essendosi trovato ad eser-

citare come medico pratico durante le due epi-
demie del 1747 e ‘48, scrisse l’opera Lettere me-
diche (Cremona 1749) in cui illustrò numerosi
casi di angine gravi “traditrici”, spesso letali,
sia dal punto di vista clinico-semiologico, che
anatomo-patologico, dando precise descrizioni
delle pseudo-membrane croupose. Si deve alla
ricerca di medici stranieri l’aver meglio indivi-
duato forme diverse, sia per quadro clinico, che
per prognosi, che, soprattutto, per eziologia.
Francis Home (1719-1813) [4] per primo consi-
derò le angine come possibili manifestazioni di
malattie diverse; anche l’americano Samuel
Bard (1742-1821) [5] distinse quadri clinici dif-
ferenti e formulò l’ipotesi che tutte potessero
essere di natura infettiva. Da questo momento,
sempre più frequenti divennero le segnalazio-
ni di episodi epidemici “benigni” che si verifi-
cavano in ambienti ristretti, come caserme, or-
fanotrofi e brefotrofi. L’olandese G. von Swie-
den (1700-72) nel 1759 [6], riferì di aver osser-
vato un’epidemia di angina ulcero-necrotica be-
nigna tra i soldati delle truppe di Maria Tere-
sa; Pierre Bretonneau (1778-1862), tra i legiona-
ri di Vandea e Taupin, nel 1838, in un orfano-
trofio [7].
Bisogna attendere il 1858 perché E.J. Bergeron
(1817-1900) dia una descrizione completa della
malattia di cui riconobbe l’epidemiologia, la
specificità e la contagiosità [8].
Seguirono tuttavia una serie di lavori scientifi-
ci di segno esattamente opposto: ad esempio E.
Magitot (1833-97) negò alla malattia qualunque
carattere di specificità sostenendo che fosse do-
vuta, negli adulti, alla anormale eruzione del
dente del giudizio [9]. Nel 1890 Victor Galippe
(1846-1922) si associò all’opinione precedente
affermando che l’angina era dovuta ai comuni
microorganismi della bocca che, per cause di-
verse, potevano ad un certo punto esaltare la lo-
ro virulenza [10].
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In questi anni però, altri due ricercatori, il tede-
sco Hugo Plaut (nota 1) e il francese Hyacinthe
Vincent (nota 2), in modo indipendente stavano
compiendo ricerche su alcune forme di angine
ulcero-necrotiche. È sorprendente notare come i
due ricercatori abbiano avuto una condotta spe-
rimentale simile, partendo entrambi da osserva-
zioni cliniche, seguendo un protocollo di lavoro
“in vitro” sovrapponibile, e quindi siano giunti
a conclusioni analoghe.
Vincent, a seguito di osservazioni cliniche com-
piute sin dal 1893 su casi di gangrene, di angine
pseudo-membranose e stomatiti ulcero-necroti-
che che si manifestavano in pazienti defedati, ri-
coverati in ospedale per le più diverse cause, ini-
ziò uno studio al microscopio di frammenti di le-
sioni, evidenziando la presenza di un bacillo di
aspetto particolare: lungo da 6 a 12 micron, più
grande quindi del bacillo di Loeffler, rigonfio al
centro, per cui assumeva una forma a fuso, sem-
pre isolato o al massimo unito in coppia ad un
altro analogo, non creando quindi gli agglome-
rati tipici dei bacilli difterici.
Non produceva spore, però in forme involutive
comparivano nel citoplasma da uno a tre vacuoli
di diverse dimensioni. Ciò che lo differenziava
senza alcun dubbio dal bacillo di Loeffler era il
suo comportamento coi coloranti: infatti il bacil-
lo di Vincent si colorava d’elezione con la tioni-
na fenicata o con il liquido di Ziehl diluito ad un
quarto, mentre non si lasciava colorare col me-
todo di Gram.
Osservò questo bacillo fusiforme in tutte le for-
me ulcerose: in quelle complicate da necrosi

compariva sempre anche un altro bacillo a for-
ma di spirillo, più numeroso alla superficie del-
la lesione, immobile o scarsamente mobile, di
difficile colorazione e di impossibile coltura nei
comuni terreni allora a disposizione. Vincent
volle verificare se il fusiforme e lo spirillo, da so-
li o associati, fossero ospiti abituali della cavità
buccale o meno, e per questo analizzò la saliva,
la placca e il tartaro di alcuni soggetti sani e trovò
solo rarissimi fusiformi che erano presenti anche
in altre forme di angine streptococciche, coliba-
cillari ed erpetiche. Concluse quindi che i bacil-
li fusiformi sono ospiti abituali dell’orofaringe,
ma la loro moltiplicazione si verifica solo in ca-
so di lesioni banali della mucosa; sulle lesioni
ulcerose si possono impiantare gli spirilli che
portano alla degenerazione in senso necrotico.
Questi risultati vennero pubblicati nel 1896 su-
gli Annali dell’Istituto Pasteur [11, 12], cui se-

NOTA 1
Hugo Carl Plaut (Lipsia 1858-Amburgo 1928) frequentò le
scuole superiori nella città natale per poi, gli studi universi-
tari a Jena. Iniziò con la facoltà di Agraria, conseguendo il ti-
tolo di docente di economia agricola; nel 1882 passò alla fa-
coltà di veterinaria di Lipsia dove incominciò la carriera uni-
versitaria come titolare di alcuni corsi di botanica e zoologia.
Ad un certo punto subì il fascino degli studi medici e dopo
aver seguito i più famosi docenti di Lipsia (Thiersch, His,
Ludwig, Edlefsen), Vienna e Parigi, si laureò nel 1889; riuscì
contemporaneamente ad esercitare la professione e a porta-
re avanti importanti ricerche indirizzandosi verso le malat-
tie parassitarie a espressione dermatologica e la medicina
interna. Grazie agli studi sulla eziologia dell’angina ulcero-
necrotica, legò il suo nome a questa patologia. Nel 1897 si tra-
sferì ad Amburgo per collaborare con l’amico Unna, indi-
rizzando i suoi studi verso le malattie causate da miceti e lie-
viti. Nel 1912 fondò l’”Istituto per le ricerche sui funghi, i lie-
viti e le muffe” che diventò ben presto un punto di riferi-
mento a livello europeo per i ricercatori, ma anche per i me-
dici pratici e i malati. Plaut stesso divenne uno dei principali
esperti di miceti. Lasciò numerose opere.
Il suo nome resta legato anche alla ALLUCINOSI SIFILITI-
CA (di P.) psicosi caratterizzata da allucinazioni multisen-
soriali simili alle manifestazioni dell’allucinosi alcolica.

NOTA 2)
Hyacinthe Vincent (Bordeaux 1862-Valdegrace 1950). Lau-
reatosi in medicina nella città natale, vi lavorò qualche anno
come assistente.
Dal 1888 cominciò ad interessarsi di medicina militare e, per
questo, entrò nella Scuola di specializzazione di Valdegrace
lavorando nei laboratori di microbiologia e anatomia pato-
logica. Nel 1891, trasferitosi ad Algeri, vi fondò il primo la-
boratorio di batteriologia.
Lavorò nel locale ospedale anche come clinico, acquisendo
competenza soprattutto sul tifo, la malaria, la dissenteria ba-
cillare; durante la sua permanenza ad Algeri compì studi
importantissimi sull’eziologia della febbre tifoide, le asso-
ciazioni tifo-colibacillari, le tossine del bacillo di Eberth, di-
mostrando che le neurotossine e le enterotossine fanno del
tifo una tossinfezione come la difterite e il tetano; scoprì
l’agente eziologico della malattia di Madura, cominciò a stu-
diare casi di gangrena che lo porteranno a scoprire l’asso-
ciazione fusospirillare, che in seguito prenderà il suo nome.
Tornato in Europa, fondò a Marsiglia un laboratorio di bat-
teriologia e divenne docente alla Scuola di Valdegrace, do-
ve rimase fino alla morte.
Per merito dei risultati ottenuti con le sue ricerche, nel 1907
fu nominato membro dell’Accademia di Medicina di Fran-
cia. Fondò nella Scuola militare di Valdegrace la prima cat-
tedra di Epidemiologia e Batteriologia che rimarrà a lungo
l’unica in tutta la Francia; dal 1912 diresse il Laboratorio Sie-
roterapico militare in cui preparò il vaccino antitifico e anti-
paratifico (TAB) da lui messo a punto dopo aver provato
più di 17 diversi metodi di preparazione; una volta pronto
il vaccino, dovette lottare contro l’ignoranza e lo scetticismo
dei colleghi per farlo somministrare. Solo con la prima guer-
ra mondiale e le migliaia di morti che il tifo mieteva, si vol-
le provare su larga scala il vaccino di Vincent che salverà mi-
gliaia di vite umane. Dal 1922 venne fatto membro dell’Ac-
cademia delle Scienze di Francia e ne diventerà presidente
nel ‘40. Il Governo nel 1934 gli conferirà la Gran Croce del-
la Legion d’Onore.
Il suo none resta legato anche a contributi dati alla Semeio-
tica; individuò infatti il SEGNO OCCIPITALE nelle angine
acute e il “segno pupillare” in quelle flemonose. Per la me-
ningite cerebro-spinale mise a punto una tecnica diagnosti-
ca sul liquor, con precipitazione, che prese il suo nome.
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guirono altre comunicazioni alla Societè Medi-
cale des Hopitaux.
Plaut con le sue ricerche dimostrò come, in pre-
senza di un’angina membranosa si dovesse fare
diagnosi  differenziale tra la difterite e altre for-
me sostenute da germi, e indicò gli esami di la-
boratorio necessari per tale differenziazione co-
municando i risultati nel 1894 sul Deutsch Med.
Wochenschrift [13].
Dopo questi lavori, l’associazione fuso-spirilla-
re venne ritrovata in un numero incredibile di
manifestazioni patologiche diverse: empiemi del
seno mascellare, ascessi epatici, appendiciti, oti-
ti, polmoniti, e così via. Gli studi si indirizzaro-
no principalmente verso la ricerca del terreno in
cui isolare e far crescere i bacilli fusiformi e gli
spirilli per dimostrare che veramente ci si tro-
vava di fronte a due germi diversi. Infatti alcu-
ni microbiologi avevano avanzato l’ipotesi che si
trattasse di un solo bacillo a diversi stadi di svi-
luppo oppure di un bacillo che potesse assume-
re due diverse forme (allungata a fuso o arroto-
lata a spirale), aerobio-anaerobio, a seconda che
si sviluppasse sulla superficie della lesione, ver-
so la cavità oro faringea, o in profondità verso i
tessuti.
John Abel (1857-1938), nel 1898 fu il primo a met-
tere a punto un terreno per coltivare in labora-
torio il fusiforme, che riusciva però a moltipli-
carsi solo in presenza di un altro bacillo, ad es.
un diplococco apatogeno. Questa osservazione
portò a pensare che effettivamente ci volesse
un’associazione del fusiforme con un qualunque
altro germe per averne la crescita e ciò spiegava
l’isolamento, da parte di Vincent e Plaut, del ba-
cillo anche in altre forme di angine (strepto-
cocciche, colibacillari, tubercolari, ecc.) e in altri
quadri settici.
La difficoltà degli studi era data dal fatto che non
si riusciva a provocare un’infezione sperimenta-
le negli animali; a seguito di inoculazioni sotto-
cute, si ottenevano solo piccoli ascessi localizzati.

Nel nostro secolo sono stati importanti gli stu-
di di Ruth Tuncliff (1876-1946) del Memorial
Institute of Infectious Diseases of Chicago e
dell’italiano Giuseppe Sanarelli (1864-1940)
dell’Istituto d’Igiene dell’Università di Roma.
La Tuncliff, coltivando i bacilli fusiformi vide
che dopo alcuni giorni questi si ripiegavano su
se stessi assumendo una forma spirillare; pub-
blicati questi dati nel 1911 sul Journal of Infec-
tious Diseases, vennero in seguito confermati an-
che dal Sanarelli che, tra gli altri suoi lavori in
merito, pubblicò nel 1927, sugli Annali dell’Isti-
tuto Pasteur, i dati che il bacillo fusiforme di
Vincent era una forma di spirocheta, introdu-
cendo, anche per le forme di stomatiti e di an-
gine ulcero-necrotiche, il termine di “fuso-spi-
rochetosi” [14].
L’idea di un solo bacillo è rimasta finché, con il
progredire degli studi microbiologici si è arri-
vati a chiarire la struttura microscopica dei fusi
(batteri), spirilli (gram-negativi mobili per la pre-
senza di flagelli) e spirochete (gram-negativi mo-
bili per la presenza di fibrille contrattili all’in-
terno della cellula e non per flagelli).
Quindi oggi si ritiene che nella comparsa di
un’angina ulceronecrotica si verifichi l’associa-
zione di un fusobatterio (saprofita della cavità
orale) con una spirocheta, la Borrelia vincentii
(così chiamata in onore proprio di Hyacinthe
Vincent), unica patogena visibile al microscopio
ottico senza colorazione. Questa patologia sta
tornando all’attenzione dei medici, e stomatolo-
gi in particolare, in quanto causa della cosiddet-
ta ANUG (gengivite acuta ulcero-necrotica), in-
fiammazione a decorso fulminante, con ulcera-
zioni e necrosi dei tessuti molli paradontali, che
può verificarsi sui tessuti sani, o sovrapporsi ad
una gengivite cronica soprattutto in soggetti de-
fedati o immuno depressi.

Key words: fuso-spirillar association, history of
medicine, Plaut-Vincent’s angina

Il presentarsi sulla scena clinica dell’associa-
zione fusospirillare in soggetti immuno de-
pressi, è stato lo spunto per l’autrice, di un ap-
profondimento storico. Due ricercatori, un te-
desco e un francese alla fine del secolo scorso
chiarirono l’agente eziologico di molte infe-
zioni; la combinazione di un bacillo fusiforme

con uno spirillare poteva dare numerosi qua-
dri: stomatiti ulcero-necrotiche, angine pseu-
donembranose, ascessi epatici, otiti, polmoni-
ti, ecc...
L’identificazione dei batteri responsabili con-
tribuì anche a migliorare la diagnosi differen-
ziale con la difterite.

RIASSUNTO
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The clinical appearance of fuso-spirillar infection in
patients with a serious impairment of the immu-
nitary system was the starting-point for a histori-
cal study.
At the end of nineteenth century two european re-
searchers clarified the cause of many infections.
Association of a spindle-shaped bacillus with a

spirillar one was shown to cause several patholo-
gies: necrotic ulcerous stomatitis, pseudomembra-
nous angina, hepatic abscess, otitis, pneumonia,
etc.
The identification of such bacteria contributed to
improving further differential diagnosis with diph-
teria.

SUMMARY
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L
a 39a edizione dell’Interscience Conference
on Antimicrobial Agents and Chemothe-
rapy meglio nota come ICAAC si è svolta

di nuovo a San Francisco, California, dopo ap-
pena 4 anni dalla precedente edizione nella stes-
sa città. Come ho avuto più volte occasione di ri-
ferire, per chi non avesse familiarità con questo
evento congressuale, l’ICAAC nasce come in-
contro annuale della American Society of Mi-
crobiology (AMS), una potente associazione pro-
fessionale che conta diverse migliaia di iscritti e
che accoglie nel suo ambito, a dispetto della sua
stessa definizione (società di microbiologia) una
larghissima gamma di specialisti di altre disci-
pline mediche che abbiano in comune l’interes-
se per le infezioni. Dunque una vera e propria
lobby estremamente potente che, in accordo con
la filosofia e le caratteristiche stesse della società
americana, offre servizi di grande efficienza po-
nendosi come motore trainante della cultura e
del business di settore, come punto di raccordo
tra centri istituzionali e industrie: l’organizza-
zione, a mio avviso, se si va oltre l’osservazione
più superficiale delle sue funzioni e dei servizi
offerti, alla quale è affidata la politica del pro-
gresso scientifico e tecnologico nel settore della
microbiologia e delle malattie infettive. Non po-
co se si pensa all’AIDS, alla tubercolosi, alla ma-
laria, ai paesi in via di sviluppo, al fatto che le
malattie infettive, specialità negletta nel nostro
paese fino a pochi anni or sono (a tutt’oggi non
è specialità rappresentata a livello territoriale)
hanno fatto e continuano a fare la storia
dell’umanità.
Qualcuno nel raccontare dell’ICAAC parla di un
“carrozzone” itinerante che di anno in anno si
muove da Est ad Ovest, dal Centro al Sud nelle
diverse città americane.
Non sono d’accordo con questa definizione si-
curamente dispregiativa che più si addice a mol-
te delle nostre iniziative nazionali ed applicabi-
li a quasi tutti i settori della scienza, della tecni-
ca e della cultura nostrana.
E per capire la differenza tra un carrozzone ed
una macchina efficiente basta guardare con un

po’ di attenzione il programma scientifico, alcu-
ni suoi numeri, la sua strutturazione:
− 15.000 partecipanti
− 2.000 lavori presentati nelle diverse sessioni:
posters, comunicazioni orali, simposi ed altro
− 250 invited speakers dai paesi più rappresen-
tativi
− tre giornate di lavori scientifici + due giorna-
te precongressuali
− più di 10.000 metri quadrati di spazi espositivi
− più di 10.000 metri quadrati di spazi dedicati
all’area posters.
Le attività scientifiche iniziano due giorni prima
dell’inaugurazione con una serie di workshop
educazionali a pagamento (20$): una giornata di
full immersion e di esercitazioni teorico-prati-
che su temi di microbiologia applicata, tenute
da esperti della materia.
I workshop sono per lo più frequentati da gio-
vani medici americani che acquisiscono crediti,
peraltro obbligatori, per la propria formazione
professionale, ma sono aperti a chiunque voglia
partecipare: una grande esperienza per noialtri
italiani anche per il contatto con la metodologia
didattica americana. Il programma scientifico
dell’ICAAC orienta nella scelta del workshop da
frequentare sulla base del proprio interesse e
della propria preparazione scientifica con una
sia pur breve descrizione dei contenuti del work-
shop stesso, le sue finalità, i risultati attesi in ter-
mini di acquisizioni da parte del discente, il li-
vello di preparazione indispensabile per parte-
cipare, i prerequisiti culturali in termini di co-
noscenza sul tema che sarà trattato. Insomma
una bella guida nel tentativo di ridurre al mini-
mo il rischio di errore nella scelta e conseguen-
te delusione.
Per gli stacanovisti o per chi soffrisse di inson-
nia o di jet-lag (soprattutto gli Europei), la gior-
nata può iniziare alle 6.30 del mattino a colazio-
ne con un “confronto con gli esperti”. “Meet the
expert” sono delle sessioni brevi, della durata di
1 ora, 1 ora e mezza, che consentono di iniziare
la giornata ponendo domande a chi ne sa di più
ed eventualmente risolvendo i propri dubbi su

Il 39° ICAAC
a San Francisco

Dai
congressi

From
congresses
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un particolare tema, giusto in tempo per avviar-
si alle vera e propria giornata di lavori fatta di
simposi, slide sessions, posters.
Anche i “meet the expert” e le sessioni interatti-
ve (gratuite) sono presentate sul programma in
maniera tale (finalità, livello, audience consi-
gliata) da permettere una scelta quanto più pos-
sibile sicura e coerente con i propri interessi e co-
noscenze.
Accanto a tutto quanto detto, i simposi, con una
formula più tradizionale, propongono letture da
parte dei più noti esponenti della comunità
scientifica internazionale (l’80% dei quali ameri-
cani, che d’altra parte giocano in casa, e solo per
il 20% nord Europei) che rappresentano o do-
vrebbero rappresentare un aggiornamento
(quello che da noi tanto pomposamente spesso
viene definito “stato dell’arte”) su temi di parti-
colare interesse ed attualità.
Le slide sessions e le sessioni posters avvicina-
no invece anche fisicamente, riunendoli spesso
in una stessa aula o aggregandoli in una stessa
area prestabilita (spazio poster), tutti coloro che
nei posti più disparati del mondo, si interessano
ad un tema più o meno particolare di ricerca: in
queste sedi è il vero confronto. Se sei un ricerca-
tore o un cultore, in un qualunque settore più o
meno vicino al tema della microbiologia, avrai la
certezza di poter incontrare e conoscere quelli
che fanno lo stesso tuo mestiere, potrai cono-
scerli di persona, dare un volto a quei nomi che
hai imparato ad apprezzare in letteratura, po-
trai familiarizzare, proporre collaborazioni o
scambi.
È forse l’aspetto più bello e più emozionante
dell’ICAAC e non c’è da meravigliarsi se i più
noti opinion-leaders internazionali, gli speakers
più gettonati al mondo, talvolta anche non più
giovani, continuano anno dopo anno ad essere
presenti personalmente nell’area posters o nelle
slide sessions a presentare i risultati delle pro-
prie ricerche.
Che dire della presenza italiana e della ricerca
italiana all’ICAAC? Se purtroppo, dei 250 invi-
ted speakers solo una cinquantina erano europei,
tra questi è da annoverare la sola presenza Ita-
liana di Francesco Menichetti la cui lettura sulle

recenti acquisizioni in tema di terapia antimico-
tica è stata davvero apprezzabile per accuratez-
za informativa ed espositiva.
La discreta presenza di ricercatori anche giova-
ni nell’ambito delle comunicazioni orali e po-
sters sembra rappresentare un segno incorag-
giante ed un segnale per un futuro che ci possa
vedere più rappresentativi ed incisivi sulla sce-
na internazionale.
E che dire di San Francisco ...
Per chi ha imparato a leggere tra le righe che cer-
tamente non sono un filo-americano, in termini
politici e non solo, si meraviglierà nel sentirmi
dire che San Francisco è un’altra cosa. Forse per-
ché culla dei maggiori movimenti culturali ed
intellettuali americani degli anni ‘60-’70, forse
perché sede della più grande comunità gay, for-
se perché sede delle maggiori lotte sociali per il
riconoscimento dei diritti civili, forse perché se-
de delle più grosse comunità etniche orientali
(cinese) ed europee (italiana) che hanno conser-
vato una propria forte identità e compattezza,
San Francisco dà la sensazione al visitatore-turi-
sta-congressista, di essere una città diversa, tra-
sgressiva, non bigotta, non conformista e puri-
tana come il resto degli USA.
Certo si tratta solo di una impressione, una sen-
sazione, ma se questo effetto soggettivo mi ha
fatto vivere la città in maniera piacevole per la
seconda volta consecutiva ci sarà qualcosa di ve-
ro.
L’ultima giornata in giro per San Francisco, a
bordo di uno scooter preso a noleggio, insieme
con amici, il molo 45 con i suoi enormi leoni ma-
rini che sembrano starnazzare come oche al so-
le, il cable-car, le strade dritte e ripide viste mil-
le volte nei telefilm americani, Lombard street,
la nebbiolina sull’oceano, il caldo sole di fine set-
tembre sulla baia, l’isola di Alcatraz lì di fronte,
il Golden Gate resterà tra i più bei ricordi
dell’ICAAC ‘99 e sarà motivo di rammarico che
il prossimo ICCAC dal 17 al 20 settembre 2000
si svolgerà a Toronto. Sì, perché Toronto, a par-
te che non è in USA, non è come San Francisco.
Tuttaltro!!!

Silvano Esposito
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L
a Clinica di Malattie Infettive e Tropicali
dell’Università di Brescia, diretta dal Prof.
Giampiero Carosi, promuove e organizza

dal 31 gennaio al 21 aprile 2000, il Corso di Per-
fezionamento in Medicina Tropicale e Salute Inter-
nazionale, che si terrà presso la Facoltà di Me-
dicina.
Il Corso, ormai tradizionale appuntamento nel
panorama europeo dei programmi di formazio-
ne in tema di sanità internazionale, si avvale del-
la collaborazione del CUAMM di Padova, della
Medicus Mundi di Brescia, dell’IRRCS “Burlo
Garofolo” di Trieste, del Centro di Malattie Tro-
picali dell’Ospedale Sacro Cuore di Negrar (VR),
organismi che da anni progettano e realizzano
interventi di cooperazione sanitaria nei Paesi in
Via di Sviluppo (PVS).
La strutturazione didattica del Corso compren-
de una serie di moduli (antropologia e sociologia
medica, scienza della comunicazione, Primary Health
Care (PHC), pianificazione e gestione di programmi
sanitari, emergenze e situazioni d’urgenza, salute ma-
terno infantile, tubercolosi e malattie sessualmente
trasmesse, malattie a trasmissione vettoriale e paras-
sitosi, laboratorio, epidemiologia clinica) che ver-
ranno sviluppati nell’ambito di 12 settimane con
un volume complessivo orario di 360 ore in cui
si trattano temi di salute pubblica e clinici pecu-
liari dei PVS, iniziando con l’inquadrare l’am-
biente e le determinanti socio-sanitarie per colloca-
re in esso l’uomo e la patologia. La metodologia
didattica e di apprendimento è un mix di didat-
tica formale, problem solving e autoapprendi-
mento e prevede lezioni teoriche, lavori di grup-

po, casi simulati, giochi di ruolo e, laddove ne-
cessario, una componente pratica di laboratorio.
Il Corso di Perfezionamento in Medicina Tropicale e
Salute Internazionale è ufficialmente riconosciuto
quale Corso Base (“Core Course”) del Master
Europeo di Salute Internazionale (TROPME-
DEUROP) nell’ambito del quale conferisce 18
crediti.
I requisiti di ammissione al Corso sono la Lau-
rea in Medicina e Chirurgia, Biologia, Farmacia,
il Diploma universitario di infermiere e ostetri-
co, il Diploma di Infermiere professionale pur-
ché in possesso del diploma di maturità di du-
rata quinquennale ed iscritto al relativo collegio
professionale.
Le domande di iscrizione al Corso andranno
inoltrate nel periodo compreso fra il 20 settem-
bre ed il 10 dicembre 1999 alla Segreteria delle
Scuole di Specializzazione dell’Università di Bre-
scia, Piazza mercato 15, 25121 Brescia (tel.
030/2988757 - fax 030/2988731) con successivo
versamento della quota di iscrizione, di L.
3.000.000, mediante MAV.

Ulteriori informazioni circa i contenuti didattici
e le modalità organizzative del Corso potranno
essere richieste a: 
Segreteria Scientifica e Organizzativa,
Dr. Silvio Caligaris,
c/o Clinica di Malattie Infettive e Tropicali, Spe-
dali Civili di Brescia,
tel. +39.030/3995802 - +39030/3995671;
fax +39030/303061;
Email: ferleo@master.cci.unibs.it

Corso di Perfezionamento
a Brescia in Medicina
Tropicale e Salute
Internazionale

Prossimi
congressi

Future
congresses



La Rivista pubblica lavori originali, in lingua italiana o in-
glese, su argomenti attinenti la eziopatogenesi, prevenzione,
epidemiologia, diagnostica, clinica e terapia delle infezioni,
la cui accettazione è subordinata al giudizio dei Referee.
La Rivista è di interesse non solo per gli infettivologi, micro-
biologi e chemioterapisti, ma anche per clinici internisti, qua-
li pediatri e pneumologi, e per i chirurghi.
Esperti in ciascuno di questi settori della medicina fanno par-
te del board editoriale.

INVIO DEI LAVORI
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Silvano Esposito, Redazione «Le Infezioni in Medicina» Cli-
nica Malattie Infettive - Università di Napoli - Ospedale Ge-
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L’invio del manoscritto sottintende che il lavoro non è stato
pubblicato altrove.
La responsabilità dell’originalità dei contenuti scientifici spet-
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pubblicazione:

1) Lavori originali che riportino studi e ricerche, sia speri-
mentali che clinici, nel campo delle malattie infettive. Tali la-
vori non devono eccedere le 25 pagine dattiloscritte incluse
le referenze bibliografiche, le tabelle e le illustrazioni.
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bliografia.
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temi precedentemente trattati sul giornale o che comunque
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dell’autore su temi di viva attualità nel campo delle malattie
infettive. Tali lettere non devono eccedere le due pagine dat-
tiloscritte.
5) Storia della Medicina. La Redazione prende in conside-
razione per la pubblicazione, in una sezione speciale della Ri-
vista, reviews originali di medici, storici e cultori della ma-
teria sulle infezioni nella storia della medicina.
6) Le malattie infettive nella narrativa. Recensioni, com-
menti ed “inviti alla lettura” di testi letterari contemporanei
e non che trattino direttamente o indirettamente di infezioni
saranno pubblicate in una sezione speciale della Rivista.

PREPARAZIONE DEL DATTILOSCRITTO

Tutti i lavori devono essere dattiloscritti in doppio spazio; cia-
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1) La pagina del titolo deve contenere il titolo in italiano e in
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tare lo scopo del lavoro, le metodologie di studio adottate, i
principali risultati osservati al termine dello studio e le prin-
cipali conclusioni. Nel caso di lavori da pubblicare in lingua
italiana, il riassunto dovrà essere inviato anche in lingua in-
glese. Indicare 3-5 parole chiave per facilitare la ricerca sugli
indici bibliografici.
3) Il testo degli articoli originali deve essere suddiviso nelle
seguenti sezioni: introduzione, materiali (soggetti) e metodi,
risultati e discussione. Il formato del testo delle rassegne, dei
casi clinici e delle lettere potranno essere invece flessibili in
accordo ai dati ed al materiale che viene presentato.
4) Le voci bibliografiche devono essere numerate consecuti-
vamente con numeri arabi in parentesi nell’ordine in cui so-
no menzionate nel testo. Solo i lavori pubblicati o quelli ac-
cettati per la pubblicazione dovranno essere riportati come re-
ferenze bibliografiche.
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Sikes R.D., Matthew M. The beta lactamases of Gram negati-
ve bacteria and their rôle in resistance to beta lactam antibio-
tics. J. Antimicrob. Chemother. 2, 115-157, 1976. (Citare tutti gli
autori nel caso che siano sei o meno di sei; se gli autori sono
sette o più, citare solo i primi tre + “et al.”).

Citazione dal libro

Reynolds P.E. Inhibitors of bacterial cell wall synthesys, In The
Scientific Basis of Antimicrobial Chemotherapy (Greenwood D. e
O’Grady F., Eds) 1985, pp 13-40. Cambridge, University press,
Cambridge.

Citazione da atti 
congressuali

Reeves D.S., Bywater M.J., Holt H.A. Comparative in vitro ac-
tivity of Sch 34343, a new penem beta-lactam. In Program
and Abstracts of the Twenty-fourth Interscience Conference on
Antimicrobial Agents and Chemoterapy, Washington DC 1984,
Abstract 216, p. 128, American Society for Microbiology, Wa-
shington DC.
5) Le tabelle devono essere dattiloscritte ciascuna su di un fo-
glio e numerate con numeri arabi nell’ordine con il quale ven-
gono menzionate nel testo. Per ciascuna tabella deve essere ri-
portata una legenda esplicativa. Tutte le abbreviazioni non
standard riportate nelle tabelle devono essere spiegate nelle
footnotes.
6) Le illustrazioni devono essere citate nel testo in ordine
consecutivo con numeri arabi. Ciascuna di esse deve posse-
dere una legenda esplicativa su fogli a parte. Ciascuna figu-
ra deve essere disegnata e fotografata professionalmente e
deve riportare sul retro il suo numero ed il nome degli auto-
ri. 
7) Le unità di misura, le abbreviazioni ed i simboli adottati dal
giornale sono quelli dell’International System Units (SI) ripor-
tati su Brit. Med. J. 1982, 284, 1766.
8) Le bozze di stampa dei lavori accettati per la pubblicazio-
ne devono essere accuratamente corrette in tutte le loro par-
ti dagli autori, limitatamente alla revisione tipografica e re-
stituite all’Editore entro 10 giorni a mezzo corriere o posta-
celere.

Gli autori riceveranno entro tre mesi dalla pubblicazione 25
estratti  gratuiti del loro articolo. Ulteriori richieste di estrat-
ti devono essere rivolte all’editore con l’invio delle bozze cor-
rette 

L’editore si riserva il diritto di correggere direttamente le boz-
ze dei lavori.
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The journal publishes papers in Italian or English on experi-
mental or clinical research relating to the etiology, epide-
miology, diagnosis, clinical aspects and therapy of infections.
The acceptance of submitted manuscripts is determined by
referee experts in the field.
The Journal is of interest not only to infectious disease spe-
cialists, microbiologists and pharmacologists but also to in-
ternal medicine specialists such as pediatricians, pneumolo-
gists and surgeons. 
The Editorial Board includes experts in each of the above
mentioned fields.

PPAAPPEERR 
SSUUBBMMIISSSSIIOONN

Manuscripts should be submitted in duplicate, including two
copies of tables and illustrations to:
Prof. Silvano Esposito, Redazione “Le Infezioni in Medicina”, Cli-
nica Malattie Infettive - Ospedale Gesù e Maria - Via D. Cotugno
1 - 80135 Napoli, Italy

Manuscripts are to be submitted with the understanding that
they are original contributions and are not being reviewed or
published elsewhere. Materials taken from other sources mu-
st be accompanied by Author’s and Publisher’s permission
to reproduce.

The following types of papers will be considered for publi-
cation:

1) Original articles referring to unpublished studies both
on experimental and clinical research in the field of infections.
These papers should not exceed 25 typewritten pages inclu-
ding references, tables and illustrations.

2) Reviews reporting the personal opinion of the Author or
summarising the “state of the art” on selected outstanding
aspects of infectious diseases. Many of them are invited but
unsolicited reviews are welcome.

3) Case reports describing a single or limited number of no-
teworthy clinical cases in the field of infectious diseases. The-
se papers should not exceed 10 typewritten pages, including
tables, illustrations and references.

4) Letter to the Editor, preferably pertaining to previously
published material or to other matters of interest to the rea-
ders reporting a personal experience or opinion on topical
themes in the field of infections. Letters should not exceed 3
typewritten pages.

5) History of Medicine. Papers dealing with any historical
aspect of infectious diseases are welcome from colleagues
and experts in the field. These papers will be published in a
special section of the journal entitled “The Infections in the
History of Medicine”.

6) Infections in fiction. Any book review, comment or sug-
gestions for reading concerning contemporary or old fiction
dealing with infections is welcome. These papers should not
exceed three typewritten pages and will be published in a
special section.
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PPRREEPPAARRAATTIIOONN

Manuscripts should be typed in double spacing with a 4 cm
margin on each side. Original articles should be divided in-
to the following sections:

1) Title. It should be informative and concise. 
The title page should include names in full of all authors and
their respective affiliation.  
The individual to whom correspondence should be addres-

sed must be clearly indicated along with mailing address, fax
and telephone number. Possible acknowledgements should
be included in this page.

2) Summary, which must not exceed 200 words, should sta-
te the purpose of the study or investigation, basic procedu-
res, main findings and principal conclusions.
Please provide in this page up to 5 keywords to facilitate in-
dexing.

3) Text: Original articles should be divided as follows: In-
troduction - Material and Methods - Results - Discussion -
Conclusions. The text format for reviews and case reports can
be more flexible according to the data reported.

4) References. The literature cited must either be already pu-
blished or scheduled for publication (in print). 
Each reference listed should be consecutively cited in the text
by numbers in parenthesis. 
References should be numbered in the order of its appea-
rance in the text and must be listed as the following exam-
ples show.

EXAMPLES:

Journal citation:

Sikes R.D., Matthew M. The beta-lactamases of Gram nega-
tive bacteria and their role in resistance to beta-lactam anti-
biotics. J. Antimicrob. Chemother. 2, 115-157, 1976. (List all
authors when six or less; when seven or more list only the fir-
st three and add “et al.”)

Book citation:

Reynolds P.E. Inhibitors of bacterial cell wall synthesis, In The
Scientific Basis of Antimicrobial Chemotherapy (Greenwood D.
and O’Grady F., Eds) 1985, pp 13-40. Cambridge, University
Press, Cambridge

Citation 
of Congress Proceedings:

Reeves D.S., Bywater M.J., Holt H.A. Comparative in vitro ac-
tivity of Sch 34343, a new penem beta-lactam. In Program and
Abstracts of the Twenty-fourth Interscience Conference on Anti-
microbial Agents and Chemotherapy, Washington DC 1984, Ab-
stract 216, p. 128, American Society for Microbiology, Wa-
shington DC

5) Tables: should be typed on separate sheets numbering
them consecutively as they appear in the text using Arabic
numerals. Each table must have a title. 
Non standard abbreviations reported in the table should be
explained in the footnotes.

6) Figures: must be professionally drawn or good laser prints.
Label each figure with the Authors’ name and number (Ara-
bic numerals) on the rear. 
All figures must be cited and numbered consecutively in the
text.

7) Units and abbreviations. Please use the International Sy-
stem of Units (SI) for measurements, and Standard, Abbre-
viations as reported in Brit. Med. J., 284, 1766-1982.

8) Proofs should be corrected for typing errors using inter-
nationally accepted signs and returned within 7 days by ex-
press mail. 
Authors will receive 25 reprints free of charge. Additional re-
prints can be ordered from the publisher when returning the
corrected proofs. 
The Editor reserves the right to correct directly the proofs
without submitting them to the Authors.




