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n INTRODUZIONE

L
a malaria è una delle più importanti infe-
zioni parassitarie e una delle maggiori e-
mergenze sanitarie al mondo. Secondo i da-

ti dell’OMS, la malaria colpisce oltre 500 milio-
ni di persone ogni anno in tutto il mondo, met-
tendo a rischio il 40% circa della popolazione
mondiale, che vive principalmente nei Paesi del
Sud del mondo e, in particolare, nelle aree tro-
picali dell’Africa e in alcune aree circoscritte
dell’Asia e dell’America centrale e meridiona-
le [1]. 
Sulla base dei dati forniti dall’Africa Malaria
Report 2006 (http://www.afro.who.int/mala-
ria/publications/annual_reports/africa_ma-
laria_report_2006.pdf) oltre il 60% dei casi di
malaria e oltre il 90% delle morti - tra i 700
mila e 1,3 milioni l’anno - attribuibili a questa
infezione, si registrano nell’Africa sub-saha-
riana e nella maggior parte dei casi è dovuto
a Plasmodium falciparum [1]. 
Nei paesi europei, la malaria da P. falciparum
continua a essere una minaccia significativa
per coloro che viaggiano nelle aree endemi-
che; infatti, in considerazione della maggiore
facilità di spostamento tra i diversi paesi e
dell’incremento dei flussi migratori, in Euro-
pa si registra un considerevole incremento
del numero di casi di malaria da importazio-

ne (almeno 7000 casi/anno) [2, 3]. La perce-
zione generale che i Paesi europei siano libe-
ri da malaria è, pertanto, rapidamente cam-
biata negli ultimi decenni; infatti, a partire
dagli anni ’80, il numero dei Paesi nei quali si
registrano casi di malaria è rapidamente cre-
sciuto, passando da 3 a 10 [1]. 
La maggior parte dei casi di malaria da im-
portazione sono segnalati in Europa occiden-
tale, principalmente all’interno dell’Unione
Europea (in particolare Francia, Regno Unito,
Germania e Italia) con segnalazioni tra 10 mi-
la e 12 mila casi/anno; tuttavia, è probabile
che tale dato sia sottostimato [2]. 
Accanto ai casi di malaria clinicamente con-
clamata, esiste, ciò nonostante, tra gli immi-
grati, un gruppo di soggetti affetti dalla co-
siddetta “malaria occulta”. Si tratta di perso-
ne che provengono da aree geografiche ad al-
ta endemia per malaria (zone iperendemiche
od oloendemiche) e che, nei confronti del
protozoo, sviluppano una semi-immunità; e
benché portatori di plasmodio, non manife-
stano sintomi e, di conseguenza, sfuggono al-
la diagnosi.
L’esame microscopico dello striscio sottile re-
sta il gold standard per la diagnosi della mala-
ria ed è richiesto dalle linee guida, sia del
WHO che dell’Istituto Superiore della Sanità.
Tuttavia, tale procedura presenta dei limiti:
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sono possibili false negatività dovute a bassa
parassitemia oppure a scarsa esperienza
dell’operatore, e inoltre richiede tempi lunghi
di osservazione, particolarmente nei casi di
infezioni miste [4-8]. 
Negli ultimi anni, sono state messe a punto
altre metodiche diagnostiche. L’immunocro-
matografia è una tecnica che si basa sull’indi-
viduazione nel sangue intero di un antigene
solubile e che si rivela particolarmente utile
in caso di infezioni con bassa parassitemia o
in situazioni di urgenza, quando risulta im-
portante conoscere la/le specie di plasmodio
coinvolta/e, mentre le tecniche molecolari,
basate sull’amplificazione di determinate re-
gioni del DNA del parassita attraverso la rea-
zione di polimerizzazione a catena (Polyme-
rase Chain Reaction, PCR), si sono rivelate
assai sensibili e hanno fornito le basi per la
messa a punto di nuove procedure da impie-
gare in malariologia; esse consentono la dia-
gnosi della specie di plasmodio coinvolto e
trovano ampia applicazione nelle indagini
epidemiologiche [7-18]. 
La metodica di PCR ha subito, negli ultimi
anni, importanti evoluzioni che hanno per-
messo la sua conversione in analisi quantita-
tiva attraverso l’impiego di coloranti degli
acidi nucleici (SYBR green) o sonde moleco-
lari (RealTime PCR) [19, 20].
Su queste basi, un importante progresso nel-
la diagnostica della malaria è rappresentato
dalla Quantitative Nucleic Acid Sequence Based
Amplification (QT-NASBA), una tecnica di
RealTime che prevede l’uso di sonde assai
specifiche (molecular beacon) e che ha mostra-
to diversi vantaggi: ottenere i risultati in tem-
pi brevi (60’) - rispetto alle quattro ore della
Real-Time PCR, riconoscere le specie di Pla-
smodium e, infine, rilevare fino a 20 parassi-
ti/ml [7-22]. 
Questa metodica risulta particolarmente utile
nel riconoscimento di soggetti che possono
presentare un’infezione malarica occulta e
provenienti da aree ad alta endemia quali
l’Africa sub-sahariana.
Nel presente lavoro, la tecnica NASBA è stata
impiegata con l’obiettivo di:
a) rilevare, in una coorte di immigrati prove-

nienti da Paesi ad alta endemia, un’even-
tuale infezione malarica;

b) identificare le diverse specie di Plasmo-
dium coinvolte e, contestualmente

c) evidenziare la presenza dei gametociti
specifici di P. falciparum [24, 25].

n MATERIALI E METODI

Sede dello studio, raccolta dei campioni ed esame
microscopico
Nel periodo compreso tra Aprile e Settembre
2007, sono stati prelevati 195 campioni di
sangue da persone ospitate temporaneamen-
te in un campo profughi gestito dalla Croce
Rossa Italiana (Località Borgo Mezzanone,
Foggia, Italia). Tutti gli ospiti del campo sono
stati informati sullo scopo dello studio e invi-
tati a partecipare su base volontaria. 
Lo studio è stato supervisionato e approvato
dal Capo della Croce Rossa locale e ciascun
partecipante ha fornito il consenso informato
scritto. Tutta la procedura è stata adottata in
accordo con la dichiarazione di Helsinki
(Edinburgh 2000). Al momento del recluta-
mento, a ciascun partecipante è stato sottopo-
sto un questionario con le informazioni rela-
tive all’identità del soggetto e alla sua situa-
zione anamnestica, comprese eventuali pre-
cedenti esposizioni alla malaria. Tutti i sog-
getti inclusi nello studio sono stati sottoposti
ad esame clinico e, quando ritenuto necessa-
rio, a trattamenti farmacologici.

Dati anamnestici
L’età media dei 195 soggetti era compresa tra
16 e 40 anni (25,1±5,7 anni) e 163 (83,6%) era-
no di sesso maschile. La componente femmi-
nile era scarsamente rappresentata in quanto
le donne hanno rifiutato l’esame clinico. 
I partecipanti allo studio provenivano da 18
paesi dell’Africa Sub-Sahariana, di cui il
54,3% dall’Africa orientale, il 35,9% dall’Afri-
ca occidentale e il 10,8% dall’Africa Centrale;
i soggetti erano in Italia da un minimo di 19
giorni a un massimo di 121 giorni.
Sulla base delle informazioni acquisite attra-
verso il questionario, relative in particolare
ad eventuali precedenti esperienze di infezio-
ni malariche, i partecipanti allo studio sono
stati collocati in tre diversi gruppi:
- Gruppo A: i soggetti che dichiaravano di

aver avuto uno o più episodi di malaria nel
loro paese di origine (58/195, pari al 29,7%); 

- Gruppo B: i soggetti che dichiaravano di
non aver avuto alcun episodio di malaria
(93/195, pari al 47,7%); 

- Gruppo C: i soggetti che dichiaravano di
non ricordare di aver avuto alcun episodio
di infezione (44/195, pari al 22,6%).

I campioni di sangue sono stati posti in una
borsa frigo e trasportati in laboratorio dove
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sono stati suddivisi in due aliquote. Un’ali-
quota è stata sottoposta all’esame microsco-
pico classico (strisci di sangue sottili e a goc-
cia spessa e colorazione con Giemsa al 10%) e
la seconda aliquota conservata a -80°C per le
successive procedure molecolari.

Analisi molecolare
Estrazione degli acidi nucleici e applicazione della
18S NASBA
Prima di procedere all’estrazione del DNA e
dell’RNA, 100 µl di sangue di ciascun cam-
pione sono stati miscelati con 900 µl di un
tampone di lisi [26]. Dopo aver agitato la so-
luzione, sono stati aggiunti 30 µl di diossido
di silicio; successivamente gli acidi nucleici
sono stati sottoposti a due lavaggi con etano-
lo 70% e ad un lavaggio con acetone. Gli acidi
nucleici sono stati poi eluiti con 100 µl di ac-
qua e conservati a -20°C. Tutti gli estratti di
acidi nucleici sono stati sottoposti a una Real
Time NASBA specifica per il gene che codifi-
ca per la subunità 18S dell’RNA ribosomiale
(rRNA) [Bank accession number M19172.1] di
Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Pla-
smodium malariae e Plasmodium ovale utilizzan-
do uno strumento IQ5 Real-Time (Bio-RAD,
Hercules, CA, USA) [23]. L’amplificazione è
stata effettuata utilizzando il kit Nuclisens Ba-
sic Kit (bioMèrieux) secondo le istruzioni tec-
niche. I primers utilizzati sono stati: 5’ TCA-
GATACCGTCGTAATCTTA 3’ (forward) e 5’-
AATTCTAATACGACTCACTATAGGGA-
GAAGGAACTTTCTCGCTTGCGCGAA-3’
(reverse) mentre la sonda molecolare (mole-
cular beacon) è stata la seguente: 5’-FAM-
CGATCG-GAGAAATCAAAGTCTTTGGG-
CGATCG-DABSYL-3’. L’analisi molecolare
dei campioni e dei controlli negativi e positivi
è stata effettuata in duplicato.

Rilievo dei gametociti
I campioni positivi per il 18S rRNA NASBA
sono stati analizzati con una NASBA specifi-
ca per il gene Pfs25 mRNA che codifica per
l’RNA messaggero (rRNA) del gametocita di
P. falciparum [GenBank accession number
AF193769.1] e utilizzando le stesse procedure
utilizzate per la Real Time NASBA 18S [25].

n ANALISI STATISTICA

Per valutare la correlazione statistica tra pre-
cedenti infezioni malariche e sintomi (spleno-

megalia, epatomegalia, ittero, orticaria, crepi-
tii e rantoli polmonari, leucopenia, anemia
emolitica normocitica, livelli di transaminasi)
sono state utilizzate le tavole di contingenza
con tabelle a doppia entrata, calcolato l’Odds
Ratio (Intervallo di confidenza al 95%) e il χ2.
Il valore di p è stato considerato statistica-
mente significativo quando inferiore a 0,05.
Con la stessa metodologia è stata inoltre va-
lutata l’associazione statistica tra i positivi al
18S NASBA e le variabili: sesso, regione di
provenienza (Africa occidentale, Centrale e
Orientale), episodi clinici di malaria e sinto-
mi. Per la valutazione comparativa delle va-
riabili quantitative (es. età) è stato utilizzato il
T di Student e il valore di p è stato considera-
to statisticamente significativo quando infe-
riore a 0,05. Sui positivi al 18S NASBA è stato
valutato il potenziale effetto delle variabili
considerate (sesso, età, origine, storia di ma-
laria, sintomi clinici) secondo un modello di
regressione logistica. 

n RISULTATI

Esame clinico
Al momento dell’osservazione, e nei due me-
si precedenti, nessun soggetto esaminato pre-
sentava parossismo malarico, caratterizzato
da febbre elevata, brividi di freddo, sudora-
zione, ecc. Novantotto soggetti su 195 (50,2%)
presentavano splenomegalia ed epatomega-
lia; di questi, 50 (51,0%) rientravano nel grup-
po A, 27 (27,6%) nel gruppo B e 21 (21,4%) nel
gruppo C. Una correlazione statisticamente
significativa è stata osservata tra presenza di
splenomegalia ed epatomegalia e apparte-
nenza dei soggetti al gruppo A (splenomega-
lia: OR 2,71, IC95% = 1,36–5,48; χ2 = 9,53,
p<0,05; epatomegalia: OR = 3,01, IC95% =
1,16–7,76; χ2 = 6,8, p<0,05). Una relazione in-
versa è stata invece rilevata tra presenza di
splenomegalia e appartenenza dei soggetti al
gruppo B (OR = 0,48, IC95% = 0,26–0,89; χ2 =
6,28, p<0,05). Altri rilievi clinici sui 195 sog-
getti in esame sono stati i seguenti: in 25 sog-
getti (12,8%) è stato osservato ittero franco, in
61 (31,3%) ittero della sclera e in 37 (19,9 %)
prurito. Crepitii e rantoli sono stati osservati,
all’auscultazione del torace, nel 25% circa dei
soggetti. L’esame cardiologico è risultato co-
stantemente normale, tuttavia una tachicar-
dia è stata rilevata nel 10% dei pazienti.
Infine, in alcuni pazienti sono state rilevate
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alcune anormalità negli esami di laboratorio.
Sessantuno soggetti (31,3%) presentavano
anemia normocitica emolitica, mentre 96
(49,2%) mostravano una diminuzione dei
granulociti e dei linfociti, associata ad eosino-
filia e prurito. La leucopenia risultava statisti-
camente correlata nei soggetti che rientrava-
no nel gruppo A (OR = 2,19, IC95% = 1,11-
4,36; χ2 = 6,05, p<0,05). I test di funzionalità
epatica hanno rilevato livelli elevati di tran-
saminasi in 32 soggetti (16,4%) e un incre-
mento della bilirubina (particolarmente quel-
la indiretta) da medio a moderato in 86
(44,1%) soggetti; questa variabile è risultata
inversamente correlata nei soggetti che rien-
travano nel gruppo C (OR 0,09, IC95% =
0,002–50,56; χ2 = 8,28, p<0,05).
Lo 0,8% dei soggetti mostrava markers siero-
logici per HIV, lo 0,4%, per HIV/HBV, lo 0,6%
per HIV/HCV, il 9,7% per HBV e l’1,1% per
HCV. Infezioni luteiche sono state trovate nel
6,4% dei soggetti esaminati.

Esame parassitologico
Mediante la tecnica NASBA, 62 soggetti, pari
al 31,7%, sono risultati positivi a Plasmodium
spp e di questi 18 (31,0%) rientravano nel
gruppo A, 28 (30,1%) nel gruppo B e 16 (36,4%)
nel gruppo C. La distribuzione secondo il pae-
se di origine è illustrata nella Tabella 1.
L’analisi microscopica ha confermato i risul-

tati del NASBA in 14 casi, di cui 6 appartene-
vano al gruppo A, 6 al gruppo B e 2 al grup-
po C. Non è stato invece possibile quantifica-
re la parassitemia. Un’infezione da Plasmo-
dium falciparum è stata rilevata in 13 soggetti
mentre in un solo caso è stato identificato Pla-
smodium ovale. Il 21% dei positivi albergava
gametociti di Plasmodium falciparum e in 4 ca-
si la presenza delle forme sessuate sono state
confermate alla microscopia. 
Non è stata rilevata alcuna correlazione stati-
sticamente significativa tra positività al NA-
SBA e sesso, età, precedenti episodi di mala-
ria e provenienza dei soggetti, mentre una
correlazione statisticamente significativa è
stata evidenziata tra positività al NASBA e
presenza di splenomegalia (χ2 = 89,97,
p<0,001), epatomegalia (χ2 = 79,54, p<0,001) e
leucopenia (χ2 = 89,97, p<0,001). Tutti i sog-
getti positivi al 18S NASBA presentavano
splenomegalia, epatomegalia e leucopenia. 
L’analisi di regressione logistica ha consenti-
to di rilevare una correlazione significativa
tra positività al NASBA e paese di origine
dell’immigrato (p<0,05). In particolare, una
più elevata probabilità di essere positivi è sta-
ta osservata in persone che provenivano da
Paesi dell’Africa Occidentale (OR: 33,8;
IC95%: 1,1-1085,5), dell’Africa Centrale (OR:
56,7; IC95%: 1,2-2598,9) e dell’Africa Orienta-
le (OR: 235,6; IC95%: 3,9-14290,9). Una corre-

Tabella 1 - Paese di origine, numero dei casi, casi positivi al 18S NASBA e portatori di gametofiti.

Paese Numero totale Numero totale Portatori
dei casi inclusi dei soggetti positivi di gametociti

nello al 18S NASBA 

Costa D’Avorio - Africa occidentale 14 3 1
Togo-Africa occidentale 3
Guinea-Africa occidentale 8 2
Somalia-Africa orientale 37 11 1
Etiopia-Africa orientale 1
Eritrea-Africa orientale 63 18 2
Ghana-Africa occidentale 20 6 3
Nigeria-Africa centrale 17 8 1
Burkina Faso-Africa occidentale 7 1 1
Mali-Africa occidentale 9 6 3
Cameroon-Africa centrale 1
Liberia-Africa occidentale 3 2 1
Gambia-Africa occidentale 4 1
Ciad-Africa centrale 2
Senegal-Africa occidentale 2 1
Sudan-Africa orientale 3 2
Congo-Africa centrale 1 1



conseguenza della disfunzione immunologi-
ca che si registra a seguito di infezione mala-
riche ricorrenti [30, 31]. Si ritiene che la com-
parsa della splenomegalia sia il risultato di
una esposizione prolungata al protozoo (5-10
anni) e dovuta ad una iperproduzione di an-
ticorpi policlonali IgM che conducono ad un
accumulo di immunocomplessi ad alto peso
molecolare e ad un consumo del complemen-
to. Il continuo sequestro degli immunocom-
plessi induce nel tempo una progressiva iper-
plasia della milza [32, 33]. I pazienti presen-
tano ipersplenomegalia associata talvolta ad
anemia, leucopenia, trombocitopenia e crisi
emolitiche che si sviluppano in funzione del-
la gravità del decorso [34]. Una significativa
associazione inversa è stata riscontrata tra au-
mento delle transaminasi e positività di
18sNASBA; tale correlazione potrebbe indi-
care che le persone con livelli di transamina-
si elevati hanno una più ridotta probabilità di
essere positivi al plasmodio. 
È stata, infine, osservata un’elevata prevalen-
za di infezione da virus epatitici che potrebbe
essere una concausa dell’ipersplenismo e
dell’incremento delle transaminasi. 
È interessante notare che il 21% della popola-
zione esaminata, positiva al Plasmodium 18S,
è risultata anche positiva al Pfs25 mRNA NA-
SBA, condizione che rivela la presenza di ga-
metociti e di conseguenza la possibilità di tra-
smissione della malaria. L’OMS ha dichiarato
l’eradicazione della malaria in Italia soltanto
nel 1970 e per evitare possibili reintroduzioni
dell’infezione, il nostro Paese ha da allora di-
sposto uno stretto sistema di sorveglianza,
controllato dal Ministero della Salute e
dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), seguen-
do le linee guide dell’OMS [35-37]. 
Negli ultimi due decenni, con l’eccezione di
un caso autoctono registrato nel 1997 in pro-
vincia di Grosseto, seguito da 4 casi - di cui
un caso criptico da P. falciparum nel 2003, due
casi registrati in soggetti sottoposti a trapian-
to nel 2004 e un caso dovuto a una trasfusio-
ne nel 2005 - tutti i casi di malaria sono stati
casi di importazione (38-42).
Nei decenni passati i casi di malaria d’impor-
tazione in Italia sono aumentati costantemen-
te fino a superare, nel 1999, 1.000 casi annui
mentre nel 2000, per la prima volta dopo an-
ni, si è osservata una riduzione nel numero
dei casi che, rispetto all’anno precedente, è ri-
sultata di circa il 10% [2, 3]. Questa inversio-
ne di tendenza si è confermata nel 2001 con

lazione inversa, statisticamente significativa,
è stata evidenziata tra livelli delle transami-
nasi e positività al NASBA (OR: 0,14; IC95%:
0,03-0,64; p<0,05) suggerendo che soggetti
con livelli di transaminasi più elevati mostra-
no una minore probabilità di essere positivi
(p<0,05). Nessuna correlazione statisticamen-
te significativa è stata rilevata tra positività e
sesso, età, episodi precedenti di infezione
malarica e altri sintomi.

n DISCUSSIONE

L’aumento dei casi di malaria da importazio-
ne che si registra in molti paesi europei è do-
vuto all’incremento del numero di persone
che viaggiano da e verso le aree endemiche
senza aver effettuato una corretta profilassi, o
al fenomeno dell’immigrazione da paesi con
economia precaria [27, 28].
Nel caso di viaggiatori diretti in aree endemi-
che l’eventuale infezione malarica si presenta
in forma grave e talvolta fatale. Diversa è la
situazione per gli immigrati che risiedevano
in aree ad alta endemia i quali hanno acquisi-
to uno stato di semi-immunità; durante la vi-
ta possono manifestare ugualmente ricorren-
ti episodi di parassitemia, seppure di breve
durata e bassa carica, ma sono generalmente
asintomatici o paucisintomatici. La semi-im-
munità si attenua col tempo negli individui
che abbandonano le zone endemiche fino a
scomparire del tutto in circa 2 anni [28, 29].
Tuttavia, una parte di questa popolazione, a
causa di una diminuzione degli anticorpi
protettivi, potrebbe sviluppare nel tempo la
malattia e contribuire in tal modo alla tra-
smissione dell’infezione. 
Questa situazione ricalca quanto ottenuto nel
presente studio; benché molti dei partecipan-
ti abbiano dichiarato di non ricordare di ave-
re contratto la malaria in passato, il livello di
infezione tra questi partecipanti, e quelli che
dichiaravano di aver contratto in passato la
malaria, è risultato sovrapponibile. In gene-
rale il quadro clinico è influenzato dai livelli
di parassitemia. In questo studio, in una co-
spicua percentuale dei soggetti esaminati,
con la tecnologia NASBA, sono stati riscon-
trati bassi livelli di parassitemia.
L’osservazione clinica ha rivelato una correla-
zione statisticamente significativa tra presen-
za di una splenomegalia e positività alla 18S
NASBA. La splenomegalia sembra essere una
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mitata e i siti di riproduzione sono ristretti al-
la Calabria e alla Sicilia; la presenza di An. sa-
charovi non si registra da 30 anni ma la pre-
senza di piccoli focolai non può essere esclu-
sa in Puglia e in Sardegna settentrionale [37].
La coesistenza dei fattori epidemiologici de-
scritti (presenza dei tre vettori potenziali e
dei portatori di gametociti), potrebbe rappre-
sentare un rischio per la reintroduzione della
malaria nel nostro Paese, evenienza che po-
trebbe essere favorita dalle modificazioni cli-
matiche ed ecologiche che si stanno regi-
strando negli ultimi anni.
In conclusione, questo studio dimostra che
una certa percentuale di persone provenienti
da zone endemiche per la malaria e asinto-
matiche albergano i parassiti della malaria
(32% di positività al Plasmodium spp. e 21%
della popolazione portatori di gametociti di
P. falciparum). In condizioni epidemiologiche
favorevoli per la trasmissione (presenza dei
vettori, popolazione suscettibile, condizioni
climatiche ed ecologiche favorevoli) i sogget-
ti portatori potrebbero rappresentare serbatoi
della infezione. 
Sulla base di queste osservazioni si ritiene in-
dispensabile, da parte delle istituzioni sanita-
rie, una maggiore sorveglianza nei confronti
di questa popolazione a rischio e una più ri-
gorosa azione di controllo per la salvaguardia
delle condizioni di salute degli immigrati.

Key words: Plasmodium spp., prevalence, ga-
metocytes, immigrants, NASBA technique.

un ulteriore decremento del 9% rispetto al
2000 [4-6].
Fino al 1999 il numero di casi di malaria da
importazione si è mantenuto costante mentre
dal 2002 al 2006 è stata registrata una dimi-
nuzione dell’1-7% all’anno, sia tra gli immi-
grati (-9%) sia tra i cittadini italiani (-28%)
[37]. Molti dei casi che si sono registrati dal
2002 al 2006 hanno coinvolto persone che
provenivano dall’Africa (88,4%), e in partico-
lare dalla Nigeria (26%), dal Ghana (17%), dal
Senegal (17%), dalla Costa d’Avorio (12%) e
dal Burkina Faso (6,7%). Altri casi sono stati
registrati nel 2000 e nel 2002 in alcuni immi-
grati cinesi che viaggiavano verso l’Italia pas-
sando per l’Africa [43, 44]. Plasmodium falcipa-
rum è la specie maggiormente importata in
Europa meridionale e in Italia, ed è responsa-
bile dell’89% delle infezioni, Plasmodium vi-
vax del 7,7%, P. ovale e Plasmodium malariae ri-
spettivamente del 6% e dell’1,5% [7-29, 37]. In
Italia, sono state segnalate anche infezioni
miste e nella sola città di Verona è stato dia-
gnosticato il 58% di questi casi [29].
La distribuzione e la densità dei tre potenzia-
li vettori della malaria in Italia (Anopheles la-
branchiae, Anopheles superpictus e Anopheles sa-
charovi) sono sotto stretta sorveglianza dal
parte dell’ISS. Anopheles labranchiae è presen-
te in alcune aree dell’Italia centrale e meri-
dionale e, in alcune regioni (Toscana, Cala-
bria, Puglia, Sardegna e Sicilia), è stata regi-
strata un’elevata densità di questa specie di
zanzara [41]. La densità di An. superpictus è li-
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La malaria è una delle più importanti infezioni
parassitarie e una delle maggiori emergenze sa-
nitarie al mondo, in particolare nelle aree tropi-
cali dell’Africa e in alcune aree circoscritte
dell’Asia e dell’America centrale e meridionale.
Nei paesi europei, la malaria continua a essere
una minaccia significativa per coloro che viag-
giano nelle aree endemiche in considerazione
della maggiore facilità di spostamento tra i di-
versi paesi e dell’incremento dei flussi migratori.
Un importante progresso nella diagnostica della
malaria è rappresentato dalla Quantitative Nu-
cleic Acid Sequence Based Amplification (QT-NA-
SBA), una tecnica di Real-Time che ha mostrato
diversi vantaggi. Sono stati esaminati 195 immi-
grati provenienti dall’Africa sub-sahariana. A

ciascun partecipante è stato sottoposto un que-
stionario con le informazioni relative all’identità
del soggetto e alla sua situazione anamnestica,
compresi eventuali precedenti esposizioni alla
malaria. Mediante la tecnica NASBA, 62 sogget-
ti (31,7%) sono risultati positivi a Plasmodium spp
e il 21% dei positivi albergava gametociti di Pla-
smodium falciparum. Questo studio dimostra che
una certa percentuale di persone provenienti da
zone endemiche per la malaria e asintomatiche
albergano i parassiti della malaria. In condizioni
epidemiologiche favorevoli per la trasmissione
(presenza dei vettori, popolazione suscettibile,
condizioni climatiche ed ecologiche favorevoli) i
soggetti portatori potrebbero rappresentare ser-
batoi dell’infezione.
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