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Globalizzazione



“

The current EVDOutbreak is a tragic illustration of the
importance of improving global health security. The
component of this strategy- prevent wherever possible,
detect rapidly and respond effectively- match the
framework to stopping EVDoutbreak

“EVD is a painful reminder that an outbreak 

anywhere can be a risk everywhere.”



Non nutro più alcuna speranza per il futuro del nostro popolo, se deve
dipendere dalla gioventù superficiale di oggi, perché questa gioventù è
senza dubbio insopportabile, irriguardosa e saputa.
Quando ero ancora giovane mi sono state insegnate le buone maniere
e il rispetto per i genitori: la gioventù d’oggi invece vuole sempre dire la
sua ed è sfacciata.

(Esiodo, 700 avanti Cristo)

A Roma di un mestiere onesto non è il caso di parlare. Fatichi e 
non sei pagato. La roba che oggi hai è più scarsa di quella che 
avevi ieri e sarà peggio domani. Perciò me ne vado….

(Giovenale Satirae, III, vv.21-29) 



Nemmeno i tempi sono più quelli di
una volta. I figli non seguono più i
genitori!

(da un papiro egizio di 5000 anni fa)

Questa gioventù è guasta fino al
midollo; è cattiva, irreligiosa emidollo; è cattiva, irreligiosa e
pigra. Non sarà mai come la
gioventù di una volta. Non
riuscirà a conservare la nostra
cultura.

(da un frammento di argilla babilonese
di 3000 anni fa)



PHRASES FROM THE SIXTIES...

“One can think of the middle of the 20th century as 

the end of one of the most important social 

revolutions in history-the virtual elimination of the 

infectious disease as a significant factor in social infectious disease as a significant factor in social 

life”. Sir Mc.Farland Burnet (Nobel Laureate).

“The time has come to close the book on infectious 

diseases”. William Stewart: U.S.General Surgeon.





I pandemic

II pandemic

III pandemic



The origins of quarantine.



•morbillo 
•peste 
•vaiolo
•influenza
•tifo 



Daily Newspaper View of Dengue Fever Epidemic, Athens, Greece, 1927–

1931 
Christos Louis Author affiliation: Foundation for Research and Technology–Hellas, Heraklion, Greece; and 

University of Crete, Heraklion 



Yakutsk, NE Siberia  Yakutsk, NE Siberia  --71.271.200CC

Courtesy:  Lena and Larry Huldén



Malaria, Soviet Union, 1923Malaria, Soviet Union, 1923--19251925

Archangel
30,000 cases

�

16.4 million cases

600,000 deaths



Malaria in Sweden, 1860Malaria in Sweden, 1860--19201920















Outbreak of Chikungunya in Northern Italy, year 2007
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Rezza G, Nicoletti L, Angelini R, Romi R,; CHIKV study group. 
Infection with chikungunya virus in Italy: an outbr eak in a temperate region.

Lancet. 2007 Dec 1;370(9602):1840-6.



THE VIREMIC PATIENT 

....coming from India…..

Rezza G, Nicoletti L, Angelini R, Romi R,; CHIKV study group. 
Infection with chikungunya virus in Italy: an outbr eak in a temperate region.

Lancet. 2007 Dec 1;370(9602):1840-6.



....coming from North America…..

THE VECTOR

Dalla Pozza G, Majori G
First record of Aedes albopictus establishment in I taly.

Journal of the American Mosquito Control Association 1992, 8(3):318-320.



Gobbi F, Capelli G, Angheben A, et; Summer Fever St udy Group.
Human and entomological surveillance of West Nile f ever, dengue and chikungunya in Veneto Region, Ital y, 2010-2012. 

BMC Infect Dis. 2014 Feb 5;14:60.



Distribuzione delle zanzare

Ae. aegypti Ae. albopictus 



Gould EA, Gallian P, De Lamballerie X, Charrel RN.
First cases of autochthonous dengue fever and chiku ngunya 

fever in France:  from bad dream to reality!
Clin Microbiol Infect. 2010 Dec;16(12):1702-4. 



Schmidt-Chanasit J, Haditsch M, Schoneberg I, et al.
Dengue virus infection in a traveller returning fro m Croatia to Germany.

Euro Surveill. 2010 Oct 7;15(40). 
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From 2010 to 2013 ECDC reported more than 600 human cases in 

Europe, in 2014 (until September) 55 human cases were reported30



Surveyed areas (II)

Pianura Padana

Pianura Padana (or Pianura Padano-

Veneta) is the wider plan of Italy 

(46.000 km2)

It is an homogeneous territory with a 

characteristic morphology and 

hydrology

Pianura Padana is a densely Pianura Padana is a densely 

populated area, i. e. 20 million 

inhabitants, 500 per km2

Productive and urbanized areas are 

abundant, and environment is 

strongly influenced by human activity

The climate of this area is described 

as humid subtropical climate 

(Köppen climate classification) 

31



2008-2009

1 case of WNF vs 22 

cases of  WNND !!

~80%

~20%
West Nile fever

<1%
WNND

Gobbi F, Napoletano G, Piovesan C et al. 
Where is West Nile fever? Lessons learnt from recen t human cases in northern Italy.

Euro Surveill. 2009 12;14(10).

~80%
No symptoms



Eurosurveillance, Volume 19, Issue 3, 23 January 2014
Rapid communications

Autochthonous dengue virus infection in Japan imported into 

Germany, September 2013
J Schmidt-Chanasit ( )1,2, P Emmerich1, D Tappe1, S Günther1, S Schmidt3, D Wolff3, K 

Hentschel4, D Sagebiel4, I Schöneberg5, K Stark5, C Frank5



Eurosurveillance, Volume 19, Issue 22, 05 June 2014 

Rapid communications

Schistosoma haematobium infections acquired in Corsica, France, 

August 2013
M C Holtfreter1, H Moné2,3, I Müller-Stöver1, G Mouahid2,3, J Richter



TBE

WEST NILE



Orange: low risk area 
(5 autochtoneous TBE cases within 
5 ys in a defined region or detection 
of TBEV in ticks)

TBE

of TBEV in ticks)

Broker M. Trav Med Infect Dis 2003;1:181-84

Red: high risk areas
(>25 autochtoneous TBE cases, 
within 5 ys in a definited region)



SARS

2002-2003



ZONA ZONA INTERTROPICALEINTERTROPICALE



Acute Strongyloidiasis: A Rarity. Chronic Strongyloidiasis: Acute Strongyloidiasis: A Rarity. Chronic Strongyloidiasis: 

A Time Bomb!

Eric Caumes MD1,2,*, Jay S. Keystone MD3,4

Volume 18, Issue 2, pages 71–72, March/April 2011



TrasmissioneTrasmissione



Immunesuppression

Dissemination/hyperinfection (D/H)

Case fatality rate in D/H: 50-86%

Segarra Newnham. Annals of Pharmacotherapy 2007



Strongiloidosi in Italia…

Silvana Mangano in “Riso amaro” (De Santis, 1949)



Positivi: suddivisione casi/controlli

Sottogruppo Casi
Casi 

positivi  
Controlli

Controlli 

positivi

Odds Ratio 

(95% C.I.)

Italiani 1145 93 (8%) 1181 13 (1%)
7.49

Italiani 1145 93 (8%) 1181 13 (1%)
7.49

(4.39-15.56)

Immigrati 216 37 (17%) 172 3 (1.7%)
11.64

(3.57-59.85)



La malattia di Chagas

La malattia di Chagas o 
tripanosomiasi americana è una 
zoonosi complessa originaria ed 
esclusiva del continente 
americano, scoperta nel 1909 dal 
medico brasiliano Carlos Chagas. medico brasiliano Carlos Chagas. 

È causata da un protozoo flagellato 
denominato T. cruzi che si 
trasmette all’uomo principalmente 
per via vettoriale attraverso diverse 
specie di triatomine (cimici 
ematofaghe).



Endemica in 18 Paesi 

100 milioni di 

12 milioni di 

persone infettate1-5%

1%

Aree Geografiche

Prevalenza

100 milioni di 

persone a rischio

Importanti variazioni 

endemicità tra Paesi

1.3%
18-22%

1-5%

5-10%

Migrazioni



Esofagopatia chagasica

Malattia di Chagas cronica

Cardiomiopatia

Colopatia chagasica



Vettoriale 

Trasfusionale 
Materno-

fetale

Modalità di trasmissione

Da trapianto 

d’organo e tessuti
Orale

fetale

Altre

Rischio di trasmissione da:

• singola trasfusione di sangue (500 ml): 12-20%

• trapianto renale da donatore in fase indeterminata: 35% 

• riattivazione in corso di immunodepressione: 30%

• materno-fetale: 0,1-12%



La migrazione di individui affetti da malattia di Chagas 

pone un PROBLEMA DI SALUTE PUBBLICA NEI PAESI NON 

ENDEMICI…



Strasen J et al. Clin Res Cardiol. 2013 Aug 29. 



PLoS Negl Trop Dis. 2013 Oct 31;7(10).

An unfolding tragedy of Chagas disease in North America.
Hotez PJ1, Dumonteil E, Betancourt Cravioto M, Bottazzi ME, Tapia-Conyer R, Meymandi S, Karunakara U, 

Ribeiro I, Cohen RM, Pecoul B.



• Of the 822 samples tested, 26 were found to be positive (3.2%).

Seroprevalence of Chagas' disease in Texas among sh elter dogs in Houston 
and the Rio Grande Valley region and its implicatio n for human infection
Sarah O'Day , The University of Texas School of Public Health



• TRYPANOSOMIASIS (CHAGAS DISEASE) - USA (03)
*******************************************
A ProMED-mail post
<http://www.promedmail.org>

Date: Wed 5 Nov 2014 

Chagas disease…….

Researchers analyzed the routine tests performed on blood donors in

Texas between 2008 and 2012 to detect Chagas disease, tests that have

been obligatory in the United States since 2007 for people who donate

blood, and they found that one out of every 6500 donors tested
positive.

That figure is 50 times greater than the estimated infection rate used
by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention,which says

that there are 300 000 cases of Chagas disease nationwide, butthat there are 300 000 cases of Chagas disease nationwide, but
researchers said their data are consistent with studies performed in
other southern states.

Of the 40 "kissing bugs" collected in 11 Texas counties, researchers
found that 73 percent carried the parasite, and half of them showed
signs of having fed on human blood.



pediatria

ostetricia

laboratorio

medicina 
tropicale

cardiologia

antropologia
mediazione culturale

gastroenterologia
trasfusioni

trapianti





Trasversalità

Centro di Salute 
Globale

Cooperazione 
Sanitaria 

Internazionale

Politiche 
Sanitarie

Salute dei 
Migranti

Malattie 
Tropicali 
Neglette



HEALTH FOR ALL HEALTH FOR SOME



HEALTH FOR SOME
UNIVERSAL HEALTH

COVERAGE

World Bank



La mortalità infantile è aumentata del 53% dal 

2008 al 2011. 



What has happened to the health of 

Greeks?

Homicides x2 since 2007

Suicides + 17% (2007-09)

HIV + 52% in the first half of 

2011Picture: wikipedia, 2013                                                                                                     D Stuckler et al, 2011



• I portoghesi ora emigrano in Angola: 
in 130.000 nell’antica colonia 

• di Luca Pistone. Scritto il 11 ottobre 2012 alle 7:00.

Causa crisi, sempre più persone abbandonano il Portogallo. Tra le mete più 
popolari, si fa largo l’Angola. Attualmente nel paese dell’Africa Occidentale popolari, si fa largo l’Angola. Attualmente nel paese dell’Africa Occidentale 
risiedono e lavorano circa 130.000 portoghesi. In Angola i portoghesi 
investono ed esportano prodotti di lusso.

• Nel 1975, anno dell’indipendenza angolana, 300.000 portoghesi avevano 
fatto ritorno in patria. Oggi, dopo quasi 38 anni, la situazione si è invertita. 
Secondo i dati dell’Osservatorio Portoghese per l’Emigrazione, il numero dei 

portoghesi in Angola è passato da 21.000 nel 2003 a 91.900 

nel 2010, una cifra quadruplicata nell’arco di sette anni. Tra i registrati 
ufficialmente (quasi 100.000) e i non registrati si calcola che siano almeno 
130.000 i portoghesi in terra angolana. Luanda e Bengala le città più ambite.

• A testimonianza della massiccia presenza lusitana in Angola, le rimesse. 
Secondo i dati della Banca del Portogallo, fino a giugno 2012 le rimesse dei 
migranti in Angola toccavano i 115 milioni di euro.

• Formazione, risorse umane, turismo e costruzioni sono alcuni dei settori che 
in Angola necessitano maggiormente di personale qualificato.



BURKINA FASO



Studio Paracheck

• 5236 pazienti, febbrili e non febbrili, 
bambini e adulti, studiati a fine 
stagione secca e fine stagione piogge, 
in 10 CSPS (5 Bobo Dioulasso, 5 
Banfora)Banfora)

• Tra i febbrili, metà venivano sottoposti 
a test rapido (Paracheck) e metà 
venivano trattati senza test



>80% con test 
NEGATIVO

–trattati per malaria

Per quale ragione ?





In Ogaden percorrevamo in camion il deserto per cercare i nomadi 
morenti e portarli nel campo…

…fui impressionato dal fatto che tutti i somali che trovavamo in fin 
di vita con i loro cammelli si rifiutassero di abbandonare le 
bestie andando incontro a morte certa. Dovevano dividere con 
forza il cammello e il pastore, e trasportare il pastore al 
campo…

…..i pastori, quando …..i pastori, quando …..i pastori, quando …..i pastori, quando 
riuscivano a riuscivano a 
risparmiare qualcosa, risparmiare qualcosa, 
compravano un compravano un 
cammello nuovo e cammello nuovo e 
scappavano nel desertoscappavano nel deserto
…potevano…potevano vivere solo vivere solo 
in questo modo.in questo modo.

«EBANO» R. Kapuscinski



Inoltre la gente in certi casi è molto sensibile alla 

lingua. Ovviamente non pretendono che 

impari la loro lingua, si aspettano però che 

provi almeno interesse per impararne alcune 

parole.

MUSUNGU/WASUNGU

Ngai nazali na nandakoNgai nazali na nandako

Egio azokenda muyira



Saliamo sull’autobus….questo è un di quei luoghi in cui può 
verificarsi uno scontro, una collisione tra due culture 
diverse……

Il bianco chiede “quando parte l’autobus?”…

“Come quando” risponde il guidatore stupito… “quando ci 
sarà abbastanza gente per riempirlo!”

«EBANO» R. Kapuscinski





Medicina  VeterinariaMalattie  Tropicali

Sanità Pubblica

Determinanti sociali

Interdisciplinarietà

Salute GlobaleSalute Globale

Storia

Antropologia 

Mediazione culturale

Economia

Politica

Istruzione/Formazione

Salute GlobaleSalute Globale

Geografia



SALUTE GLOBALE

=
diritto alla salute per tutti

=



Grazie per l’attenzione…


