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Questo  articolo  rappresenta  l’opinione  molto  autorevole  ed  intrigante  nella  sua  
articolazione del prof.  John G. Bartlett.
Il suo contenuto non è pertanto assimilabile alla certezza scientifica richiesta in uno studio  
di  osservazioni  statistico-epidemiologiche,  ma  semplicemente  una  ipotesi  di  alta  
probabilità, come del resto afferma lo stesso studioso.

        n.d.r.

La probabilità che una infezione possa smettere di circolare presso il genere umano ha la sua base 
scientifica sull’unico evento registrato nella medicina moderna ossia la storia del vaiolo.
(Innanzitutto  bisogna precisare che l’eradicazione di una infezione non significa  la  scomparsa  
matematica  dell’agente  infettivo  che  la  provoca:  nel  caso  del  vaiolo  sappiamo  che  questa  
gravissima infezione, grazie alla pratica efficace della vaccinazione, ha smesso di manifestarsi nel  
mondo occidentale,  con qualche sacca di circolazione limitata,  fino a qualche decennio fa’,  in  
Africa, in particolare in Etiopia e Somalia. Non si può escludere che la pressione immunologica  
esercitata nella popolazione umana abbia  selezionato qualche ceppo mutante  non in grado di  
trasmissione umana (circolazione in altre  specie),  molto improbabile che vi  sia circolazione di  
qualche ceppo completamente innocuo, sulla falsa riga dell’alastrim - n.d.r).
L’eradicazione del vaiolo rappresenta uno dei 2 grandi traguardi raggiunti nel secolo scorso dalla 
Medicina, essendo l’altro la scoperta della penicillina.
In particolare il vaiolo è stato la causa di 300 – 500 milioni di morti nel mondo, senza considerare i 
casi invalidanti e deturpanti quali comune esito della malattia.
L’eradicazione del vaiolo confermata ufficialmente nel 1980 dal WHO, non è stata mai proposta per 
il premio Nobel, nonostante rappresenti una svolta fondamentale, nella storia della Medicina, per la 
adozione  su  scala  mondiale  di  analoghi  principi  di  igiene  pubblica  e  di  un’unica  versione  di 
tipologia vaccinale, il tutto al costo irrisorio di 100 milioni di dollari.
Prevedere quale infezione possa essere eradicata, non è un mero esercizio intellettuale.
Se la previsione è basata su una seria impostazione scientifica, le organizzazioni mondiali possono 
allocare le risorse umane e finanziarie necessarie con ottime probabilità di un duplice successo, 
umano per la scomparsa della malattia e delle sue complicanze ed economico, perché un evento del 
genere oltre ad abbattere i costi per le cure potenzia il trasferimento di denaro nella ricerca e nelle 
strutture sanitarie in genere.
Questi sono i criteri di valutazione della fattibilità[1] :

• Adeguate conoscenze biologiche e cliniche (agente , vie di trasmissione, vettori, etc…)
• Infrastrutture sanitarie preparate a sostenere le azioni
• Supporto economico sufficiente
• Volontà politica e sociale determinata a perseguire l’obiettivo

Una corsa a due
La poliomielite  e la dracunculosi,  in base ad una realistica analisi  dei progressi  compiuti,  sono 
candidate alla eradicazione.
Parotite, morbillo, rosolia e filariosi sono su un piano inferiore, anche i progressi compiuti sono 
notevoli e quindi l’obiettivo non è difficile da raggiungere.
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Dracunculosi
Causata da un parassita il Dracunculus medinensis, definito anche “verme della Guinea” dai primi 
casi scoperti nel 17° secolo nel golfo della Guinea, Africa Occidentale.
L’infezione avviene tramite l’ingestione di acqua infestata dai copepodi (una specie planctonica di 
piccoli crostacei) del genere Cyclops a loro volta infestati dalle larve di D. medinensis.
Dopo l’ingestione, il crostaceo muore e rilascia le larve che attraversano la parete dello stomaco e 
dell’intestino  e entrano nella  cavità  addominale oppure penetrano nei vasi  linfatici  dello  spazio 
retro-peritoneale.
Effettuata la maturazione nella forma adulta e l’accoppiamento (in 70 giorni circa), i vermi migrano 
nel tessuto sottocutaneo verso la superficie della cute.
Dopo  un  anno  circa  dall’infestazione,  quando  la  femmina  raggiunge  le  sue  dimensioni  finali, 
produce una sostanza tossica che provoca la formazione di una bolla cutanea, solitamente sul piede 
dell’individuo infestato, che si rompe.
La lesione provoca bruciore e dolore locale e quando il paziente cerca sollievo bagnando la parte 
affetta nell’acqua, la femmina emerge dalla ferita con la sua estremità caudale e rilascia un liquido 
lattiginoso contenente migliaia di larve rabditoidi al I stadio, contaminando la fonte.
Entro pochi minuti il bruciore ricompare e l’operazione si ripete, questo per settimane finché la 
femmina non abbia eliminato tutte le sue larve (fino a 3 milioni) e vada incontro a morte.
Le larve, se ingerite dai copepodi presenti nell’acqua, cominciano un ciclo di sviluppo (purché la 
temperatura dell’acqua sia superiore ai 19 °C), subiscono due mute nell’arco di 2 – 3 settimane e 
diventano larve al III stadio, potenzialmente infestanti. Le infestazioni sono date da una o poche 
femmine per volta.

La terapia più efficace è la prevenzione, costituita da 4 semplici azioni:
1. bollire l’acqua o trattarla con disinfestanti adatti
2. potabilizzazione dell’acqua con filtri di nylon di porosità adatta ad eliminare  i copepodi
3. educare  i  malati  a  disinfettare  l’acqua  di  lavaggio  delle  ferite  prima  di  reimmetterla 

nell’ambiente



4. eliminazione nei villaggi dei pozzi a scalinata, dove la raccolta dell’acqua viene praticata 
scendendo nel pozzo, spesso a piedi nudi

Il trattamento è altrettanto semplice ma lungo anche settimane: consiste nell’arrotolare il  verme 
(vedi figura sopra) su un tamponcino umido sino ad estrarlo completamente.
La  rottura  va  evitata  potendo  causare  morte  del  parassita  ed  una  reazione  infiammatoria  con 
deposizione  di  tessuto  fibroso  e  calcificazione;  raramente,  importanti  reazioni  allergiche,  non 
esclusa la anafilassi.
Se sono coinvolte le articolazioni, si può avere la loro anchilosi.
La campagna di eradicazione è sostenuta dalla fondazione “Carter Center” fondata dal presidente 
Jimmy Carter che, nel 1986, che si è fatta carico dell’intero programma elaborato dal CDC nel 
1980.
Il numero dei casi rilevati nel 1986 si aggirava intorno ai 3.5 milioni e coinvolgeva 21 paesi 
distribuiti fra Africa ed Asia [2].
Nel 2011 si sono avuti 1058 casi, il 97% concentrato nel sud del Sudan e nel 2012 (da gennaio ad  
ottobre) solo 536 casi di cui 516 sempre nel sud del Sudan.
Nel 2012 erano coinvolti solo 4 paesi africani (Sudan, Tchad, Mali ed Etiopia).
Questo risultato è un capolavoro di igiene pubblica, che si è dovuta adattare alle usanze locali (in 
taluni  paesi  l’acqua è sacra e  non può essere trattata  con disinfettanti,  tipo amuchina),  facendo 
accettare alle popolazioni quella serie di comportamenti di prevenzione che ha determinato il crollo 
della diffusione del parassita.
Anche se il traguardo dei “zero casi” sembra a portata di mano [3] non bisogna dimenticare che la 
grave instabilità politica delle aree coinvolte costituisce uno dei suoi maggiori ostacoli al contatto 
con le autorità sanitarie ed alla diffusione delle pratiche igieniche necessarie.

Poliomielite

Causata da un enterovirus che, penetrato nei neuroni motori nel midollo spinale, li  conduce alla 
necrosi. 
Il risultato è la paralisi dei muscoli innervati dai gruppi di neuroni distrutti.
Gli effetti sono tanto più devastanti quanto più giovane è l’individuo colpito dalla malattia, sino alla 
paralisi dei muscoli respiratori e del diaframma con il confinamento dell’individuo in un polmone 
d’acciaio.
La polio, denominata anche paralisi infantile, era sporadica agli inizi del novecento (malato illustre 
Franklin D. Roosevelt) e subì un picco di diffusione negli anni ’50.
Gli enormi sforzi compiuti dalla ricerca medica culminarono nello sviluppo del vaccino (basato su 
ceppi di poliovirus inattivato) nell’aprile 1955 da parte di Jonas Salk.
La gravità della malattia e l’importanza della scoperta erano tali che l’approvazione del vaccino 
quale presidio medico avvenne due ore dopo l’annuncio ufficiale e furono approntate 9 milioni di 
dosi in brevissimo tempo.
La stampa dell’epoca commentò l’evento come una svolta storica superiore alla eventuale caduta 
del  regime  comunista  (…  siamo  negli  anni  50!  [4]),  ma  in  uno  dei  primi  stock  distribuiti 
l’inattivazione  del  virus  era  fallita  ed  il  vaccino  causò  149  casi  di  poliomielite  di  cui  6 
successivamente andarono incontro a decesso.
Tutto questo veniva annunciato dalle autorità sanitarie il 25 aprile 1955, 13 giorni dopo l’avvio 
della campagna vaccinale.
Nonostante  la  gravità  di  questo  effetto  collaterale,  la  campagna  di  vaccinazione  continuò 
ottenendosi uno dei più brillanti successi mai ottenuti nella storia della medicina: la frequenza della 
malattia negli USA crollò da 17.6 casi/100000 individui nel 1955 a 0.4/100000 nel 1962 e l’ultima 
segnalazione di malattia naturale è stata fatta nel 1979 [5].
Il vaccino usato in USA ed Europa fino al 1962 è stato il tipo trivalente inattivato con formalina di 
Salk,  sostituito  dal  vaccino  orale  di  Sabin  “OPV” (vaccino  monovalente  costituito  da  3  ceppi 
attenuati di poliovirus).
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Il grande vantaggio di quest’ultimo è lo sviluppo di un’immunità intestinale che rompe la catena 
oro-fecale di trasmissione del virus.
Un’osservatorio epidemiologico cui parteciparono 20 nazioni riportò una frequenza di malattia di 
circa 2 – 11casi/100000 individui nelle aree non vaccinate [6,7].
Nel  1983  un  simposio  internazionale  sul  controllo  della  Poliomielite  avanzò  l’ipotesi  della 
eradicazione  globale  e  l’impegno  venne  assunto  dalla  World  Health  Assembly  nel  1988  con 
l’obiettivo di raggiungere questo risultato nel 2000 [8].
La strategia messa a punto consisteva in un programma mondiale di vaccinazione di tutti i bambini 
entro il 1990 con l’OPV di Sabin, potenziamento della sorveglianza sanitaria, ricorrendo anche ad 
assistenza domiciliare [9].
Nel 1997 la WHO (World Health Organization) ha stimato un crollo del 99% dei casi di malattia  
osservati   (da 600000/anno a 4000/anno) e l’osservazione,  prolungata fino al  2011 in 20 paesi, 
dimostra  un ulteriore crollo  a 600-800 casi/anno,  quasi tutti  causati  dai ceppi naturali  WPV1 o 
WPV3 e circa 50 per incompleta attenuazione del vaccino.
Tre ostacoli hanno condotto al fallimento dell’obiettivo [10]:

• I ceppi attenuati del vaccino possono subire mutazioni e causare la malattia
• Risposta immunitaria inadeguata in alcune popolazioni
• Re-insorgenza di epidemie in aree dove l’eradicazione era stata raggiunta

L’ultimo handicap è il peggiore, ha causato l’80% dei 1291 casi osservati nel 2010 ed è dovuto ad 
eventi  disparati; ad esempio in Nigeria, Somalia, e Repubblica del Congo l’epidemia è stata causata 
dalla mutazione genetica di virus contenuti nel vaccino che hanno acquisito capacità di trasmissione 
interumana,  ma  è  stata  osservata  anche  l’escrezione  cronica  del  virus  in  65  pazienti  con 
immunodeficienze primarie in altri 7 paesi.
La soluzione sta nel rimodulare il vaccino OPV e/o la sua somministrazione [11].
(nella  immunodeficienze,  laddove  la  vaccinazione  sia  praticabile  e  non  dannosa,  si  potrebbe  
riconsiderare  la  somministrazione  del  vaccino  parenterale  di  Salk  che  non  dovrebbe  creare  
escrezione, anche se l’orientamento attuale è di non praticare la vaccinazione – ndr)
 
Conclusioni
Sulla  base  di  queste  osservazioni,  per  la  dracunculosi  il  raggiungimento  dell’obiettivo  è  molto 
vicino per la semplicità ed efficacia delle soluzioni sanitarie adottabili, mentre per il poliovirus la 
battaglia per quanto importante ed imprescindibile si presenta molto complessa.
Questo dimostra  che spesso una buona sanità  è fatta  di  cultura  e norme igieniche  oltre  che da 
pratiche terapeutiche.

Bambini in Ghana che leggono una pubblicazione sulla dracunculosi distribuita dal Carter Center e L. Gubb
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