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n INTRODUZIONE

L
a malaria è tra le malattie trasmesse da vet-
tori quella di maggiore prevalenza a livel-
lo mondiale ed è responsabile di circa

300/500 milioni di casi e di oltre due milioni di
morti all’anno [1].
E’ ormai dal 1970 che, grazie alla campagna di
eradicazione effettuata l’Italia, al pari del resto
dell’Europa, possiede la certificazione di paese
indenne da parte della Organizzazione Mon-
diale della Sanità.
Al contrario che nei Paesi Europei, nei Paesi tro-
picali Africani ed Asiatici si è assistito ad un fal-
limento delle campagne di eradicazione [2], e ciò
per vari motivi di ordine epidemiologico e so-
ciale fra i quali:
- il clima caldo-umido che favorisce l’espleta-
mento del ciclo sporogonico nell’insetto vetto-
re [3];
- la bionomia dei vettori anofelinici e soprattut-
to le loro seguenti caratteristiche: esofilia, esofagia,
antropofilia e la resistenza al DDT di oltre 50 spe-
cie [4, 5];
- situazioni socio-economiche delle popolazioni
endemiche: guerre, nomadismo, scarsa attribu-
zione di fondi alla Sanità pubblica, ecc.;
- resistenza di vari ceppi di Plasmodium falcipa-
rum ai più comuni chemioterapici [6].
Pertanto in tali aree la malaria continua ad esse-
re un serio problema di Sanità pubblica, costi-
tuendo ancora la principale causa di mortalità
infantile assieme alla malnutrizione ed alle dis-
senterie.
Peraltro la trasmissione della malattia è, negli
ultimi anni, enormemente aumentata anche per
lo sviluppo che un’agricoltura più intensiva ha
avuto in molte località endemiche, a causa di un
fabbisogno alimentare sempre maggiore.
Ciò ha portato da un lato alla costruzione di di-
ghe, bacini e canali di irrigazione che rappre-
sentano un ambiente idoneo allo sviluppo delle

larve del vettore e dall’altro all’uso sempre mag-
giore di insetticidi per combattere i parassiti del-
le colture, la qualcosa ha reso inevitabilmente
resistenti anche i vettori anofelinici.
Nei Paesi non endemici si è verificato principal-
mente un aumento dei casi di malaria “impor-
tati”, causato dall’immigrazione in costante asce-
sa di soggetti malati provenienti da aree ende-
miche, nonché dal notevole incremento che il tu-
rismo ha avuto negli ultimi anni nelle aree tro-
picali, grazie alla facilità e rapidità delle attuali
comunicazioni aeree intercontinentali.
L’eziologia di tali casi varia profondamente in
funzione delle zone di provenienza:
- dall’Africa viene importata nei Paesi indenni
principalmente l’infezione causata da P. falcipa-
rum (in questo continente la malaria è iperende-
mica, malaria stabile, il vettore principale Anophe-
les gambiae, strettamente antropofilico ed eso-en-
dofagico, è particolarmente adattato alla trasmis-
sione di questa specie di plasmodio per l’alta im-
munità specifica della popolazione poco fre-
quenti sono le epidemie).
- dai Paesi Asiatici (come anche dal Centro-Sud-
America) i casi di malaria importati sono essen-
zialmente rappresentati dalla terzana benigna
da P. vivax (in queste aree la malaria non è ipe-
rendemica, malaria instabile, e i vettori che tra-
smettono questa specie di plasmodio sono ge-
neralmente zoofilici e solo occasionalmente an-
tropofilici per cui l’immunità specifica della po-
polazione locale non è molto elevata, rendendo
possibili epidemie anche esplosive) [7] (Tab. 1).
In Italia, a differenza della Gran Bretagna ove la
maggioranza dei casi di malaria importata sono
causati dal P. vivax [8], i casi importati sono rap-
presentati principalmente dall’infezione da P.
falciparum. L’Inghilterra ha infatti mantenuto ne-
gli anni stretti rapporti commerciali con le sue ex
colonie: numerosi sono i soggiorni turistici degli
inglesi in tali aree e notevole il fenomeno dell’im-
migrazione da queste zone in terra britannica. In
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molte colonie inglesi (subcontinente indiano, iso-
le dell’oceano indiano e dell’oceano pacifico,
etc.) la specie di plasmodio predominante è il vi-
vax.
L’Italia, invece, presenta una casistica di casi im-
portati di provenienza prevalentemente africana
[9, 10]. Ciò è confermato anche da una revisione
di 102 casi di malaria ricoverati presso l’ospedale
D. Cotugno di Napoli negli anni 1980-96: di que-
sti 37 erano rappresentati da stranieri, di cui 31
erano africani. La specie predominante era rap-
presentata dal P. falciparum presente nella tota-
lità dei casi di soggetti africani infetti.
Non essendo nessuna profilassi in grado di as-
sicurare una totale protezione, in caso di falli-
mento del regime chemioterapico prescritto, la
diagnosi di malaria deve essere immediata e co-
sì pure la terapia.
Per le ragioni esposte, oggi più che in passato è
da ritenersi doverosa l’attuazione di una ocula-
ta profilassi da parte di chi si reca in paesi en-
demici, modulata sulla base di un’esatta cono-
scenza dei meccanismi epidemiologici locali.
Questa però viene complicata dal fenomeno
sempre più emergente della resistenza ai far-
maci che interessa una vasta popolazione di
ceppi di P. falciparum, e in primo luogo alla clo-
rochina che, per il ruolo che questa sostanza ha
rivestito finora come farmaco antimalarico, è
un grosso problema che preoccupa gli esperti
del settore [6].

D’altra parte una resistenza agli antifolici (pro-
guanil e pirimetamina) era già stata constatata
da tempo in Africa, Asia ed America Latina, ma
era di scarso rilievo. Al principio degli anni ‘60,
contemporaneamente in Sud America (Colom-
bia) ed in Estremo Oriente (Thailandia) veniva-
no identificati per la prima volta ceppi di P. fal-
ciparum clorochino-resistenti (6). L’emergenza di
tali ceppi si verificava laddove la profilassi far-
macologica con clorochina, attuata da un con-
gruo numero di persone residenti ed immigra-
te, determinava una pressione selettiva sui pla-
smodi tale da favorire una moltiplicazione sem-
pre più estesa di stipiti resistenti che in pochi
anni guadagnavano ampie aree della America
Meridionale e dell’Estremo Oriente, divenendo
la popolazione maggioritaria in regioni come la
Thailandia, la Cambogia e le Isole Salomon [11].
Il primo interessamento dell’Africa a tale feno-
meno si ha solo nel 1978 con l’isolamento di cep-
pi clorochino-resistenti di P. falciparum in Kenia
e Tanzania [12].

n PRINCIPI DI PROFILASSI ANTIMALARICA

La clorochina, farmaco del gruppo dei 4-amino-
chinolinici, è dalla metà degli anni ‘50 il medi-
camento di gran lunga più adoperato, per effi-
cacia e maneggevolezza, nella profilassi e nella
terapia anti-malarica [13].

Tabella 1 - Tipologia della malaria e fattori implicati nella trasmissione.

Tipologia Malaria stabile Malaria instabile

Area geografica Africa Sud-Est Asiatico
Sub Continente Indiano
Centro Sud-America

Caratteristiche del vettore
- indice sporozoitico alto (5-10%) basso (1-0,1%)
- longevità alta bassa
- densità critica per la trasmissione minima molto alta 
- antropofilia sì no (vettori prevalentemente zoofilici)

Tipo di trasmissione Continua tutto l’anno con Fluttuazioni stagionali 
scarse variazioni annuali ed annuali

Probabilità di epidemie assente presente (in base a variabili climatiche)

Specie di plasmodio prevalente P. falciparum P. vivax

Immunità della popolazione alta bassa

Tratta da “Manual on pratical entomology”. Part 1, W.H.O. Geneve, 1975 (modificata).
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Le basi molecolari della sua azione farmacologi-
ca ne presuppongono l’attacco ad un recettore
intraeritrocitario rappresentato dalla ferro-pro-
toporfirina IX, prodotto della degradazione
dell’eme emoglobinico da parte del parassita
malarico. Il complesso clorochina-ferroproto-
porfirina IX, che viene a formarsi, risulta tossico
per il parassita [14]. La clorochino-resistenza
consisterebbe nella impossibilità alla formazio-
ne di questo complesso per assenza del recetto-
re. La sensibilità dei parassiti malarici ai 4-ami-
no-chinolinici può essere indagata con metodi-
che in vivo ed in vitro:
- nei metodi in vivo si somministra al paziente un
trattamento classico per via orale a base di clo-
rochina (nell’adulto, al primo giorno, 600 mg di
clorochina base più 300 mg dopo 6 ore; al se-
condo e terzo giorno 300 mg al dì) e si segue
l’andamento dell’infezione mediante l’osserva-
zione microscopica degli strisci di sangue peri-
ferico per una settimana secondo il “WHO Stan-
dard Field Test” o, preferibilmente, per un pe-
riodo di 28 giorni secondo il WHO Extendend
Field Test [11]. Nella fig. 1 vengono rappresen-
tati i differenti gradi di sensibilità indicati dai
seguenti simboli:
S: sensibilità del plasmodio alla clorochina, si ha
la eliminazione completa dal sangue delle forme
asessuate entro sette giorni dall’inizio del tratta-
mento e senza recrudescenza.
R I: resistenza di primo grado, si ha l’elimina-
zione delle forme asessuate come nei casi sen-
sibili entro la prima settimana, ma segue una
recrudescenza della parassitemia precoce o tar-
diva.
R II: resistenza di secondo grado, si ha una mar-
cata riduzione delle forme asessuate senza però
una loro completa eliminazione ed un ritorno
entro breve tempo alla concentrazione iniziale.
R III: resistenza di terzo grado, non vi è alcuna
riduzione nella concentrazione delle forme ases-
suale anzi, alla terapia può seguire un incre-
mento della parassitemia per l’azione selettiva
della clorochina in favore dei ceppi resistenti.
E’ da notare che lo “Standard Field Test” per-
mette una rapida evidenziazione delle resi-
stenze tipo RII ed RIII, ma solo con lo “Exten-
ded Field Test” si può distinguere tra sensibi-
lità e resistenza di tipo RI. I risultati di tali te-
st in vivo sono influenzati dallo stato immuni-
tario del paziente e ciò è da tenere in conside-
razione negli studi effettuati in soggetti nativi
di aree endemiche. In questi casi è più oppor-
tuno stabilire la sensibilità alla clorochina me-
diante sistemi in vitro basati sulla coltura del P.

falciparum (macro e micro test).
L’estensione e il grado della clorochina resisten-
za sono più pronunciati nell’Estremo Oriente che
nel Sud America ove, con l’eccezione di alcune
aree del Brasile e del Venezuela, la percentuale
degli stipiti di P. falciparum clorochino-resisten-
ti è ancora moderata, viceversa in Paesi del Sud-
Est Asiatico quali la Thailandia e il Vietnam il
grado di resistenza alle 4-aminochinoline è di ti-
po R II - R III e il fenomeno riguarda la maggio-
ranza dei ceppi di P. falciparum [11]. Per quel che
riguarda il Continente Africano sì è riscontrata
a partire dal 1978 una incidenza sporadica di in-
fezioni da P. falciparum con resistenza di tipo R
I, in soggetti non immuni reduci da soggiorni in
alcuni Paesi della costa orientale (Kenia, Tanza-
nia, Madagascar). Nel dicembre del 1982 veniva
riportato in Kenia un caso di terzana maligna
con resistenza di tipo R III [15].
Da allora questo fenomeno sì è diffuso in tutta
l’Africa “a macchia di leopardo” preferendo al-
cune zone ad altre. Le ragioni di tale comporta-
mento non sono note; comunque i ceppi cloro-
chino-resistenti, per la loro elevata capacità mol-
tiplicativa nell’intestino della zanzara Anophe-
les di gran lunga superiore a quella dei ceppi
clorochino-sensibili, sono perfettamente in gra-
do di sostituirsi in breve tempo a quest’ultima
popolazione [16].
Elementi necessari per l’attuazione di una cor-
retta chemiosoppressione antimalarica sono la
conoscenza delle aree mondiali a possibile ri-
schio, con le relative-epoche stagionali della-tra-
smissione, nonché la conoscenza delle aree in
cui si è manifestato il fenomeno della clorochi-
noresistenza.
Nelle aree in cui non si è mai manifestata, tale ti-
po di resistenza la clorochina resta il farmaco di
scelta alla dose di 300 mg di sostanza base setti-
manalmente per via orale negli adulti e 4-6
mg/kg di peso corporeo nei bambini. Una pos-
sibile alternativa è rappresentata dall’uso di uno
degli antifolici inibitori della diidrofolico-redut-
tasi: proguanil o pirimetamina, alla dose rispet-
tivamente, per il proguanil di 100 mg pro die
per via orale negli adulti e 3 mg/kg pro die nei
bambini, per la pirimetamina di 50 mg a setti-
mana per via orale negli adulti, 25 mg nei bam-
bini dai 7 agli 11 anni, 12-25 mg dai 4 ai 6 anni,
12 mg da 1 a 3 anni e 6 mg al di sotto dell’anno
di età.
La clorochina presenta, nelle aree indicate il van-
taggio di una maggiore potenza e costanza di
azione contro le varie specie di plasmodi, men-
tre per i due antifolici esiste nei vari continenti
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una distribuzione irregolare di zone di resisten-
za sia per quanto riguarda il P. falciparum che gli
altri plasmodi.
Per quanto riguarda gli effetti collaterali i far-
maci ora indicati sono generalmente ben tolle-
rati; alle dosi indicate si possono osservare tal-
volta: nausea, disturbi gastrointestinali vaghi e
cefalea.
La clorochina può provo-
care sintomi simili a quel-
li di un cinconismo lieve,
quali vertigini e visione in-
distinta; nonché sintomi
neuropsichiatrici quali: in-
sonnia, depressione, psi-
cosi, per cui non andrebbe
prescritta a soggetti affetti
da disturbi psichiatrici o
con storie di convulsioni
[17-18]. Quadri più gravi
di tossicità si notano non
raramente dopo assunzio-
ne prolungata del farmaco
soprattutto nella terapia di
altre malattie quali le con-
nettiviti.
Per la pirimetamina si è
notato che una sommini-
strazione prolungata può
portare a deficit di acido
folico per cui un supple-
mento di questa vitamina
che per altro non interferi-
sce con l’effetto antimala-
rico, viene indicato nei
soggetti mal nutriti che as-
sumono il farmaco [19].
Nelle aree in cui si è avuta
segnalazione della presen-
za di ceppi di P. falciparum
resistenti alla clorochina,
fino a qualche tempo fa la
scelta di una alternativa
cadeva sui composti di as-
sociazione tra sulfamidici
o solfoni e la pirimetami-
na, quali:
Fansidar (sulfadossina 500
mg + pirimetamina 25 mg);
Maloprim (diaminodife-
nilsulfone 100 mg + piri-
metamina 12,5 mg);
Metakelfin (sulfalene 500
mg + pirimetamina 25
mg).

Per queste tre combinazioni la dose profilattica
nell’adulto raccomandata era di una compressa
a settimana; nei bambini veniva invece consi-
gliata 3/4 di compressa dai 7 agli 11 anni, mez-
za compressa dai 3 ai 6 anni, 1/4 di compressa
dai sei mesi ai 2 anni e 1/8 di compressa da 1 me-
se a 6 mesi [17].

Figura 1 -  WHO Field Test esplora la risposta dei parassiti malarici alla cloro-
china.
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Per quanto riguarda la tossicità in gravidanza di
questi composti va posta speciale attenzione al-
la pirimetamina dotata di una potenziale azione
teratogena, per il diaminodifenilsolfone invece la
tollerabilità è buona e non vi sono segnalazioni
di danni fetali. Per tale ragione in gravidanza è
da preferire l’uso del Maloprim, particolarmen-
te nell’ultimo trimestre quando l’uso dei sulfa-
midici a lenta eliminazione come la sulfadossi-
na presenta il rischio di produrre kernicterus nel
nascituro per l’incremento della quota libera di
bilirubina nel sangue dovuto a spiazzamento dal
suo legame con l’albumina.
Sulfamidici e solfoni, che agiscono competendo
con l’acido para-aminobenzoico necessario nei
plasmodi come in altri microrganismi per la sin-
tesi dei folati, sono tra loro strettamente correla-
ti chimicamente, anche se le manifestazioni di al-
lergia e tossicità, relativamente frequenti, non
sono sempre crociate tra i composti dei due
gruppi.
Tra gli effetti collaterali di questa associazione
vanno ricordati: manifestazioni allergiche cuta-
nee anche gravi, depressione midollare, crisi
emolitiche in soggetti con deficit di G6PD [21].
Vari esperti controindicano l’uso di questi pre-
parati di associazione nei neonati, in gravidan-
za e per periodi superiori a sei mesi; viene inol-
tre segnalata la diversa emivita dei due compo-
nenti della associazione Maloprim: di circa tre,
quattro giorni per il diamino-difenilsolfone, con-
tro i sette giorni della pirimetamina. Questo in-
duce spesso a consigliare una dose bisettimana-
le di Maloprim, diversamente da quanto indica-
to dalla ditta produttrice.
Per la scarsa protezione conferita da solfoni, sul-
famidici e pirimetamina verso il P. vivax parti-
colarmente presente in Asia e Sud-America ve-
niva associato a tali composti la clorochina alle
dosi già indicate.
Non sono mancate negli ultimi anni segnalazio-
ni di resistenza alla combinazione Fansidar in
Thailandia [22], ed al Fansidar e Maloprim in
Papua-Nuova Guinea [23], e in altre zone ende-
miche. Per tali ceppi multiresistenti la profilassi
era quindi affidata al chinino (300 mg/die in due
somministrazioni nell’adulto e 10 mg/kg/die
nei bambini) con le difficoltà di compliance che un
trattamento con assunzione bi-giornaliera del
farmaco in soggetti asintomatici comportava
[24], oppure all’associazione della clorochina, as-
sunta settimanalmente alla dose di 300 mg di so-
stanza-base, con il proguanil assunto alla dose
giornaliera di 200 mg (3 mg pro/kg). A questo
riguardo va sottolineato che il proguanil è atti-

vo sugli stadi pre-eritrocitari di P. falciparum (ma
anche di P. vivax) molto di più che sugli stadi eri-
trocitari [25]. Una resistenza al farmaco era già
stata notata negli anni ‘50 [26]; la sua relativa ef-
ficacia attuale deriva pertanto dal fatto che esso
non veniva più usato da circa 30 anni [27]. Il pro-
guanil, come la clorochina, non è controindica-
to in gravidanza; i suoi effetti collaterali com-
prendono: trombocitopenia, ulcere al cavo ora-
le. Il farmaco interagisce con gli anticoagulanti
orali.
In due studi di comparazione fra farmaci anti-
malarici eseguiti in Africa Occidentale [28] ed in
Africa Orientale [29] l’associazione clorochina-
proguanil risultava avere un’efficacia nella pro-
filassi antimalarica intorno al 72%.
Un’alternativa nella chemioprofilassi in aree con
presenza di ceppi di P. falciparum molto resistenti
si è avuta con l’introduzione di un antimalarico
sintetizzato alla fine degli anni ‘70 negli U.S.A.,
la meflochina (4-chinolina-metanolo) analogo
chimicamente al chinino, ma dotato di una emi-
vita di 13 giorni circa e dunque adatto ad una
somministrazione settimanale (250 mg negli
adulti) o bisettimanale (500 mg). Il farmaco ha
dato buoni risultati nella profilassi della malaria
da P. falciparum clorochino-resistente nei due
studi sopra citati effettuati nell’Africa Occiden-
tale [28] e nella Africa Orientale [29], ove veniva
somministrato alla dose settimanale di 250 mg
(una settimana prima della partenza e quattro
settimane dopo il ritorno) ed era comparato fra
l’altro all’associazione clorochina-proguanil, ri-
sultandone statisticamente superiore in effica-
cia.
La meflochina è controindicata nel primo trime-
stre di gravidanza, in allattamento e richiede
cautela nell’uso pediatrico. Una certa sicurezza
d’uso si avrebbe nel secondo e terzo trimestre di
gravidanza.
E’ inoltre controindicato in soggetti affetti da epi-
lessia o da disturbi neuropsichiatrici, compren-
dendo gli effetti collaterali a carico del S.N.C.:
vertigini, disturbi del sonno, incubi, depressio-
ne e, in una bassa percentuale di soggetti, con-
vulsioni e attacchi psicotici.
Tali effetti collaterali si manifestano general-
mente già dopo la somministrazione delle prime
tre dosi [30-31]. Attualmente vi sono evidenze
che la meflochina possa essere somministrata fi-
no ad un periodo di 12 mesi senza grossi pro-
blemi, a patto di evitare una gravidanza [28]. Re-
sistenze al farmaco sono comunque state segna-
late sporadicamente in alcun aree del Sud est
asiatico [32].
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Recenti dati, inoltre, indicano alcuni fallimenti
della meflochina nella chemioprofilassi antima-
larica in Africa [33]. Ciò sembra avvenire, a con-
dizione di compliance rispettata, per l’uso del
farmaco connesso a brevi soggiorni in aree en-
demiche (non superiore a tre settimane), anche
iniziando la profilassi una settimana prima del-
la partenza e proseguendola fino a quattro setti-
mane dopo il ritorno. La spiegazione sembra ri-
siedere nel fatto che il tempo necessario che le
concentrazioni plasmatiche del farmaco rag-
giungano lo steady-state è di 6-8 settimane [34].
Quindi la meflochina dovrebbe essere racco-
mandata con cautela per la chemioprofilassi da
attuare per brevi periodi, a meno di non som-
ministrare una dose di carico (500 mg) una set-
timana prima della partenza [35]. Nelle aree con
ceppi di P. falciparum resistenti alla meflochina,
o in caso di impossibilità alla prescrizione del
farmaco per effetti collaterali a carico del S.N.C.,
la profilassi potrà essere affidata alla doxiciclina
alla dose di 100 mg/die. Tale farmaco è con-
troindicato in gravidanza e in bambini di età in-
feriore a 8 anni; il principale effetto collaterale è
la fotosensibilizzazione, può inoltre provocare
diarrea, pur conferendo protezione verso molti
agenti responsabili della diarrea del viaggiatore.
Va assunto dopo i pasti, potendo provocare eso-
fagiti [36].
Per quel che riguarda l’inizio e il termine della
chemiosoppressione va detto che la prima as-
sunzione di un farmaco va fatta una settimana
prima della partenza, per permettere alle sue
concentrazioni ematiche di raggiungere lo
steady-state (fanno eccezione proguanil e doxi-
ciclina che posso essere somministrate il giorno
della partenza), le successive somministrazioni
vanno eseguite con il ritmo e i dosaggi già ri-
cordati, per le singole molecole, fino a quattro
settimane dopo il ritorno.
Poiché tali farmaci agiscono essenzialmente co-
me schizonticidi ematici, col loro uso si riesce ad
evitare l’espressione clinica della malaria da P.
falciparum, mentre è possibile una insorgenza cli-
nica tardiva della malattia da P. vivax fino a do-
dici mesi dalla sospensione della chemioprofi-
lassi, giacché nessuno dei farmaci ricordati agi-
sce sugli sporozoiti, né sulle forme intraepatoci-
tarie [6].
La chemioprofilassi non è comunque mai com-
pletamente sicura e, in pazienti febbrili reduci
dai tropici anche se profilassati in maniera ade-
guata, la malaria dovrebbe sempre entrare nella
diagnostica differenziale. Non trattata la malaria
da P. falciparum ha in soggetti non immuni

un’elevata mortalità (intorno al 20%), che si ri-
duce tuttavia, drasticamente se la diagnosi e la
terapia sono precoci [37].
In linea generale la profilassi non andrebbe at-
tuata in soggetti che si rechino in aree a bassa e
media endemia per periodi inferiori alle due set-
timane, per evitare che l’esposizione di un gran
numero di individui a farmaci antimalarici faci-
liti l’insorgenza di resistenze.
Ciò è tanto più vero nelle aree in cui la maggio-
ranza dei plasmodi è ancora clorochinosensibi-
le; unica deroga sarebbe rappresentata dalle
donne gravide e dai bambini.
In questo modo un’eventuale infezione malari-
ca diverrebbe sintomatica solo dopo il ritorno in
patria; la protezione durante il soggiorno sareb-
be affidata a misure che riducono la frequenza
di punture di zanzare: zanzariere, repellenti cu-
tanei, vestiario adeguato etc.
Nei viaggiatori diretti, in aree iperendemiche,
ove il rischio di contrarre la malattia è rilevante,
la profilassi andrebbe consigliata anche per pe-
riodi brevi di soggiorno.
In caso poi di permanenza per lunghi periodi
superiori ad un anno, in tali aree va tenuto pre-
sente quanto segue:
- Nelle aree con scarsa diffusione del fenomeno
della clorochino-resistenza, la clorochina rimane
il farmaco di scelta, tuttavia con la somministra-
zione cronica vi è il rischio di sviluppare la ca-
ratteristica retinopatia, che è dose dipendente,
soprattutto quando si supera la dose cumulati-
va di 100 grammi.
- Nelle aree in cui sono diffusi ceppi di P. falci-
parum multiresistenti la tossicità dovuta alla as-
sunzione cronica di preparati alternativi alla clo-
rochina è più rilevante, per cui si consiglierà di
eseguire la profilassi solo nei periodi dell’anno
in cui la trasmissione è più intensa (stagione del-
le piogge), riservandosi di identificare e trattare
rapidamente ogni caso di malaria contratto nel
periodo di mancata assunzione dei farmaci.
Concludendo, la profilassi che andrebbe consi-
gliata può essere così schematizzata tenendo
presente la divisione effettuata dall’O.M.S. del-
le zone a rischio malarico:
- Zona A: rischio di malaria basso e stagionale (Nord
Africa, Capo Verde, Turchia, Medio Oriente). La
resistenza di P. falciparum alla clorochina è at-
tualmente assente. Profilassi consigliata: nessu-
na oppure clorochina.
- Zona B: rischio di malaria moderato (Sub conti-
nente Indiano, alcune aree del Sud Est Asiatico
e del Centro Sud America). Predomina il P. vi-
vax, ma vi sono ceppi di P. falciparum spesso re-
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sistenti alla clorochina. Profilassi consigliata: clo-
rochina più proguanil.
- Zona C: zone ad alto rischio di malaria, con am-
pia diffusione della clorochina-resistenza e talo-
ra di multiresistenza farmacologica (Africa sot-
to Sahariana, con l’eccezione del Sud Africa; Sud
Est Asiatico; Oceania; Amazzonia). Profilassi
consigliata: meflochina oppure doxiciclina, op-
pure maloprim.
Sempre ricordando che nessuna profilassi è to-
talmente sicura sarà opportuno raccomandare
ai viaggiatori che hanno in programma un lun-
go soggiorno in aree endemiche anche un trat-
tamento di riserva (stand by treatment) consi-
stente in farmaci antimalarici, diversi da quelli
usati per la profilassi, da portare in viaggio e da
usare in caso di attacco malarico.

n LE POSSIBILITA’ DI REINTRODUZIONE
DELLA MALARIA: L’ANOFELISMO
RESIDUO E LE MODIFICAZIONI DEL
CLIMA

In epoca pre-bonifica il fenomeno malarico ita-
liano appare del tipo instabile, caratterizzato da
periodi di interruzione naturale della trasmis-
sione da novembre a maggio (febbre estivo au-
tunnale) e da una situazione generale di ipo-me-
soendemicità [38]. Erano presenti le seguenti
specie di plasmodio: P. vivax, P. malariae, P. fal-
ciparum, con prevalenza della prima specie nel
Nord Italia, nella seconda nell’Italia centro me-
ridionale e nelle isole, mentre la terza specie era
endemica su tutta la penisola, con una concen-
trazione più marcata in Sardegna [38]. Nono-
stante la campagna di eradicazione attuata con
l’uso di insetticidi ad azione residua (DDT), una
fauna anofelinica residua è ancora presente sul
territorio nazionale, come dimostrato da vari
studi entomologici fra i quali principalmente ri-
cordiamo quelle del Prof. Coluzzi e coll. della
cattedra di Parassitologia dell’Università La Sa-
pienza di Roma. Tale fauna si compone di 15
specie, circa la metà delle quali presentano una
netta tendenza esofila ed esofaga. Le specie che
presentano una tendenza domestica più pro-
nunciata sono quelle del gruppo maculipennis
che, pur essendo prevalentemente zoofiliche, pos-
sono in circostanze particolari alimentarsi
sull’uomo: appartengono a questo gruppo l’A.
labranchiae, il vettore principale nel passato in
Italia, l’A. sacharovi, l’A. superpictus. Soprattutto
il primo è presente in molte zone dell’Italia me-
ridionale e insulare. 

La realtà italiana è ben diversa da Paesi come la
Turchia o lo Sry Lanca in cui il problema mala-
rico che sembrava risolto è riesploso drammati-
camente provocando l’insorgenza di numero-
sissimi casi a causa della diminuita immunità
della popolazione. Forse la trasmissione in que-
sti paesi non era mai cessata completamente, an-
che se i governi locali affermavano il contrario
[39]. Poiché la temperatura ambientale e l’umi-
dità relativa dell’aria sono alcuni dei fattori più
importanti che favoriscono la trasmissione del-
la malaria, aumentando la densità e la longevità
dei vettori, appare logico ipotizzare che modifi-
che anche minime delle isoterme e delle preci-
pitazioni annue, quali si stanno verificando in
tutto il pianeta ad opera dell’effetto serra, cau-
sato dall’aumento della concentrazione atmo-
sferica di anidride carbonica [40], possano favo-
rire una ripresa della trasmissione della malat-
tia in aree in cui era stata in precedenza eradicata
[41], soprattutto in presenza di un serbatoio di
plasmodi rappresentato da soggetti provenienti
da aree endemiche accanto ad una popolazione
anofelinica residua sul territorio.
Nel 1987, in Ruanda, a seguito di piogge parti-
colarmente intense e di temperature record si è
osservata una diffusione della malaria ad altitu-
dini più elevate di quelle abituali [42]. Precipi-
tazioni piovose estremamente intense sono sta-
te correlate ad epidemie cicliche di malaria in
Pakistan [43].
Secondo alcuni modelli teorici l’impatto delle
modificazioni climatiche previste nel prossimo
futuro potrebbe portare ad un significativo au-
mento di casi epidemici sia in aree tropicali che
temperate, con un’aumento della mortalità di
1.000.000 di persone l’anno [44-45].
Ciò potrebbe teoricamente avvenire anche nel
nostro Paese qualora questi cambiamenti clima-
tici modificassero l’attuale comportamento del-
la fauna anofelinica locale inducendola ad assu-
mere una tendenza endofila/endofaga più spicca-
ta, e ne aumentassero il grado di antropofilia [46],
il tutto in presenza di una manodopera agricola
rappresentata da soggetti africani.
Le probabilità comunque sono scarsissime per-
ché in Italia, a differenza che in altri paesi, la tra-
smissione della malaria è stata realmente inter-
rotta decine di anni fa. I pochissimi casi di ma-
laria non d’importazione sono rappresentati da
forme trasfusionali, microtrasfusionali e cripti-
che [10]. Sempre dalla casistica dell’ospedale D.
Cotugno di Napoli negli anni 1980-96 vengono
segnalati solo due casi di malaria non importa-
ta: uno di malaria trasfusionale, l’altro micro-
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trasfusionale in tossicodipendente.
Quindi una corretta profilassi consigliata ai viag-
giatori transitanti in aree endemiche ed una ri-
gorosa sorveglianza sanitaria e ambientale del-
le aree indenni possono contribuire ad evitare
una reintroduzione della malaria.
Per quanto riguarda le aree endemiche la strate-
gia della lotta antimalarica è mutata.
Nei lavori della Conferenza ministeriale sulla
malaria tenutasi nell’ottobre ‘92 il concetto di
eradicazione della malattia è stato cancellato e
gli sforzi futuri sono rivolti piuttosto ad ottene-
re una riduzione della mortalità e morbosità.
Nel decennio successivo all’anno 2000 si dovrà
ottenere in tali aree una riduzione di mortalità al-
meno del 20%. Questo progetto coinvolgerà le
strutture sanitarie dei Paesi in causa per:
1) una diagnosi e terapia precoce;
2) misure di controllo del vettore più possibile
durature;
3) rapida identificazione e circoscrizione delle
epidemie nei Paesi a malaria instabile;
4) ricerca per la costruzione di vaccini efficaci
attivi sui vari stadi del P. falciparum, la sola spe-
cie di cui sono stati studiati in dettaglio i vari an-
tigeni.

n I VACCINI

La creazione di un efficace vaccino contro la ma-
laria sebbene abbia impegnato negli ultimi anni
numerosi ricercatori, nonché notevoli risorse ed
abbia consentito l’acquisizione di una gran mo-
le di esperienze spesso interessanti e promet-
tenti, rimane ancora un obiettivo lontano e pro-
blematico. Sinteticamente di seguito si riportano
le esperienze più importanti.
In due trials americani l’antigene ricercato per la
costruzione di un vaccino antimalarico era co-
stituito da una sequenza di 4 aminoacidi espres-
sa in maniera ripetitiva sulla proteina maggiore di
superficie degli sporozoiti.
In un trial fu usato un peptide sintetico [47],
nell’altro un peptide ricombinante [48], en-
trambi venivano somministrati per via parente-
rale a 40 volontari. Dopo l’esposizione a zanza-
re infette, solo 9 su 40 vaccinati mostrarono una
risposta anticorpale e tale risposta fu protettiva
solo in due soggetti (uno per ciascun trial). Poi-
ché anche un solo sporozoita sopravvissuto può
dar luogo alla malattia, un vaccino contro que-
sto stadio del plasmodio appare di incerto fu-
turo.
In uno studio Colombiano [49] è stata investiga-

ta l’efficacia di un antigene complesso risultan-
te dalla ibridizzazione e polimerizzazione di tre
singoli peptidi appartenenti alle forme ematiche
asessuate di P. falciparum. Su 9 volontari vacci-
nati con questo antigene e poi sottoposti ad ino-
culo endovenoso di P. falciparum, solo in tre ven-
ne identificata una bassa parassitemia, negli al-
tri sei fu necessaria la chemioterapia per stron-
care l’infezione.
Vari studi sono stati effettuati, poi, con un pep-
tide polimerico sintetico (SP-f-66) contenente
quattro differenti peptidi:
- uno derivante dalla proteina circumsporozoi-
tica dello stadio pre-eritrocitario;
- tre derivanti da antigeni della fase asessuata.
Purtroppo questo vaccino, dopo alcuni risultati
preliminari favorevoli in Sud America (Colum-
bia) [50], ha dato risultati incerti in trials effet-
tuati in Tanzania [51] e completamente insoddi-
sfacenti in Gambia [52] ed in Thailandia [53].
Il maggior problema che si incontra lavorando
con antigeni di superficie è che questi sono estre-
mamente polimorfi, cosicché un vaccino ade-
guato dovrebbe contenere antigeni derivati da
numerosi ceppi di P. falciparum, come accade per
il vaccino polisaccaridico antipneumococco.
Un’alternativa sarebbe quella di costruire vacci-
ni usando come antigeni non le proteine di su-
perficie, ma enzimi della replicazione che pre-
sentano una sequenza aminoacidica meno va-
riabile [54]. Altri due approcci a questo proble-
ma sono possibili:
- il primo consiste in un vaccino che blocchi la
trasmissione prevenendo lo sviluppo dello sta-
dio sessuato del parassita nella zanzara, gli an-
tigeni di un tale vaccino derivano dai gametoci-
ti e si sono dimostrati efficaci in modelli anima-
li [55];
- un altro approccio, apparentemente rivoluzio-
nario, sarebbe quello di vaccinare contro la ma-
lattia e non contro il parassita, come avviene per
il tetano e la difterite. Infatti, anche se una vera
e propria tossina non è stata ancora isolata dal
plasmodio, vi sono sempre maggiori evidenze
che i principali effetti patologici della malaria
siano mediati da una sovrapproduzione di al-
cune citochine (TNF). Se molecole di derivazio-
ne plasmodiale, inducenti la produzione di tu-
mor necrosis factor, fossero identificate e carat-
terizzate, anticorpi rivolti contro di esse potreb-
bero essere alla base di un vaccino contro la “ma-
lattia”. [56].

Key words: Malaria - Chemoprophylaxis - Cli-
matic changes - Malaria vaccines.
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Nella seguente pubblicazione vengono de-
scritti alcuni aspetti di attualità riguardanti
l’infezione malarica.
Dopo una panoramica sull’attuale situazione
epidemiologica mondiale e dopo alcuni cenni
su quella che era l’endemia malarica in Italia
prima delle opere di bonifica, viene affronta-
to il primo argomento che riguarda la che-
mioprofilassi antimalarica resa problematica
dalla presenza, sempre più estesa, di ceppi di
Plasmodium falciparum resistenti a vari far-
maci. Vengono discussi in dettaglio gli ap-
procci di chemioprofilassi farmacologica più

idoneii a seconda della area geografica di en-
demia e della varia sensibilità dei plasmodi
alle varie molecole considerate.
Il secondo argomento riguarda la possibilità
da parte di cambiamenti climatici di influen-
zare le variazioni di incidenza della malattia e
quindi la probabilità di una sua reintroduzio-
ne in Paesi attualmente indenni.
Infine vengono discusse le esperienze più re-
centi in campo vaccinale, nelle quali vengono
confrontati i risultati ottenuti mediante l’uso
di peptidi sintetici di differente derivazione
plasmodiale.

Some actual aspects of malaria are here described.
After an outline of the actual epidemiological si-
tuation of malaria endemic in the world and some
historical reports on Italian malaria phenomena
before the istitution of malaria control measures,
chemoprophylaxis and its more problematic aspects,
mainly related to multiresistant drug Plasmodium
falciparum strains, are discussed in the first part.

In the second part the factors potentially implica-
ted in a reintroduction of malaria in free areas are
analyzed; with a special reference to climatic chan-
ges.
Finally the more recent vaccine perspectives are
summarized; the Authors discuss the principal exe-
periences made using synthetic peptides of different
plasmodial origin.

SUMMARY

n BIBLIOGRAFIA

[1] Oaks S.C. Jr, Mitchell W.S., Pearson G.W., Carpenter
C.C. eds. Malaria: Obstacles and opportunities. Wa-
shington, DC: Institute of Medicine, National Academy
Press, 1991.
[2] Gilles H.M. Epidemiology of malaria. In: Gilles et al.
eds. Bruce-Chwatt’s Essential malariology, London, En-
gland, Edward Arnold, 1993.
[3] Noden B.H., Kent M.D., Bejer J.C. The influence of
temperature on early Plasmodium falciparum develop-
ment in Anopheles stephensi. Parasitology, in press.
[4] Craig and Faust’s. Clinical Parasitology - Blood-
sucking flies, pp. 672-677, 8th ed. Lea-Febiger Phila-
delphia, 1970.
[5] Brown A.W.A. Insecticide resistance as a factor in the
integrated control of Culicidae. In: Laird M. ed. Integra-
ted Mosquito control methodologies. New York, NY,
Academic Press 161-235, 1983.
[6] Morelli G., Iannece M.D., Cufino E. Malaria da pla-
smodi clorochino-resistenti. Giorn. Mal. Inf. Parass. 6(36):
620-627, 1984.
[7] Manual on pratical entomology in malaria, Part I. The
interaction of entomological factors in malaria transmis-
sion. World Health Organization, Geneva 1975.
[8] Phillips-Howard P.A., Bradley D.J., Blaze M., Hurn M.
Malaria in Britain: 1977-86. Br. Med. J. 296:245-258, 1988.

[9] Majori G., Sabatinelli G., Casaglia O., et al. Malaria di
importazione in Italia: analisi retrospettiva dal 1960 ed
aggiornamento 1986-88. Ann. Ist. Sup. Sanità 25(4): 675-
680, 1989.
[10] Sabatinelli G., Majori G. La sorveglianza epidemio-
logica della malaria in Italia e aggiornamento della casi-
stica nazionale al 1996. Giorn. It. Med. Trop. 1: 1-9, 1996.
[11] Drug resistant malaria. Occurence, control and sur-
veillance. Bulletin of WHO 58(3): 341-352, 1980.
[12] Fogh S., Jepsen S., Effersoe P. Chloroquine resistant
P. falciparum malaria in Kenia. Trans. R. Soc. Trop. Med.
Hyg. 73: 228-229, 1979.
[13] Bruce-Chwatt L.J. Chemotherapy of malaria. Gene-
ve, WHO Monograph Series, n. 27, 1981.
[14] Chou A.C., Chevli R., Fitch C.D. Ferriprotoporphiryn
IX fulfills the criteria for identification as the chloroqui-
ne receptor of malaria parasites. Biochemistry 19: 1543-
1549, 1980.
[15] Weniger B.G., Blumberg A.S., Campbell C.C. et al.
High level chloroquine resistance of P. falciparum mala-
ria acquired in Kenia. N. Engl. J. Med. 307: 1560-1562,
1982.
[16] Spencer H.C. Drug resistant malaria - changing pat-
terns mean difficult decisions. Trans. R. Soc. Trop. Med.
Hyg. 79: 748-758, 1985.
[17] Lovestone S. Chloroquine induced mania. Br. J. Psy-
chiatry 159: 164-165, 1991.

RIASSUNTO



239
1997

[18] Fish D.R., Espir M.L.E. Convulsions associated with
prophylactic antimalarial drugs. Br. Med. J. 297: 526-527,
1988.
[19] Wickramasinghe S.N., Litwinczuk R.A.C. Effects of
low concentrations of pyrimetamine on human bone
marrow cells in vitro: possible implications for malaria
prophylaxis. J. Trop. Med. Hyg. 84: 233-238, 1981.
[20] Sorice F. Terapia e cenni di chemioprofilassi della
malaria. Giorn. Mal. Inf. Parass. 32(6): 439-446, 1980.
[21] Phillips-Howard P.A., West J. Serious adverse drug
reactions to pyrimethamine-sulphdoxine. J. R. Soc. Med.
83: 82-85, 1990.
[22] Hurwitz E.S., Johnson D., Campbell C.C. Resistance
of P. falciparum malaria to Fansidar in a refugee camp
in Thailand. Lancet 1: 1068-1070, 1981.
[23] Darlow B., Wrbova H, Stace J et al. Fansidar resistant
P. falciparum malaria in Papua New Guinea. Lancet 2:
1243, 1980.
[24] Fairley N.H. Malaria, with special reference to cer-
tain experimental, clinical and chemotherapeutic inve-
stigations. Br. Med. J. ii: 891-897, 1949.
[25] Fairley NH. Researches on paludrine in malaria.
Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 40: 105-153, 1946.
[26] Edeson J.F.B., Field J.W. Proguanil resistant falcipa-
rum malaria in Malaya. Br. Med. J. i: 147-150, 1950.
[27] Peto T.E.A., Gilks C.F. Strategies for the prevention
of malaria in travellers. Lancet 31: 1256-1261, 1986.
[28] Lobel H.O., Miani M., Eng T et al. Long term mala-
ria prophylaxis with weekly mefloquine. Lancet 341: 848-
851, 1993.
[29] Steffen R., Fuchs E., Schildknecht J. et al. Mefloqui-
ne compared with other malaria chemoprophylactic re-
gimens in tourists visiting East Africa. Lancet 341: 1299-
1303, 1993.
[30] Bern J.L., Ken L., Sturchler O. Mefloquine prophy-
laxis: an overview of spontaneous reports of severe psy-
chiatric reactions and convulsions. J. Trop. Med. Hyg.
95: 167-179, 1992.
[31] Weinke T., Trautmann M., Held T., et al. Neuropsy-
chiatric side effects after the use of mefloquine Am. J.
Trop. Med. Hyg. 45: 86-91, 1991.
[32] Nosten F., Ter Kuile F., Chongsuphajaisiddhi T., et
al. Mefloquine resistant falciparum malaria on the Thai-
Burmese border. Lancet 337: 1140-1143, 1991.
[33] Day J.H., Behrens R.H. Delay in onset of malaria
with mefloquine prophylaxsis. Lancet 345: 398, 1995.
[34] Wetsteyn J.C.F.M., Cobelens F.G.J., Kager P.A., Eg-
gelte T.A. Is mefloquine prophylaxis ineffective for short-
term travellers? Lancet 346: 574, 1995.
[35] Handschin J., Crevoisier C., Sturchler D. Mefloqui-
ne in malaria prophylaxis: low efficacy or low com-
pliance? Lancet 346: 1294, 1995.
[36] Bradley D.J. Malaria prophylaxis: guidelines for tra-
vellers from Britain. Br. Med. J. 310: 709-714, 1995.
[37] Field J.W., Niven J.C. A note on prognosis in relation
to parasite counts in acute subtertian malaria. Trans. R.
Soc. Trop. Med. Hyg. 30: 569-574, 1937.
[38] L’evolution du paludisme en Italie et la situation
epidemiologique actuelle. Rapporto della delegazione
italiana alla Riunione dei Paesi del bacino occidentale del

Mediterraneo per il coordinamento delle misure per la
prevenzione della reintroduzione malarica. Erice (Sici-
lia) 23-27 Ottobre 1979.
[39] World malaria situation in 1990. Parts I and II.
Weekly Epidemiol. Rec. 67(22,23): 161-167; 169-174, 1992.
[40] Ciais P., Tans P.P., Trolier M. et al. A large Northern
Hemisphere terrestrial CO2 sink indicated by the
13C/12C ratio of atmospheric CO2. Science 269: 1098-
1102, 1995.
[41] WHO Potential health effects of climatic change. Ge-
neve Switzerland: World Health Organization, 1990.
[42] Loevinshon M. Climatic warming and increased ma-
laria incidence in Ruanda. Lancet 343: 714-718, 1994.
[43] Zulueta J. Malaria control and long term periodicity
of the disease in Pakistan. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg.
74: 624-632, 1980.
[44] Martens W.J.M., Niessen L.W., Rotmans J. et al. Po-
tential impact of global climate change on malaria risk.
Environ. Health Perspet. 103: 458-464, 1995.
[45] Matsuoka Y., Kai K. An estimation of climatic chan-
ge effects on malaria. J. Global Environ. Eng. 1: 43-57,
1995.
[46] Jetten T.H., Takken: Impact of climatic change on
malaria vectors. Change 18: 10-12, 1994.
[47] Herrington D.A., Clyde D.F., Losonsky G. et al. Sa-
fety and immunogenecity in man of a synthetic peptide
malaria vaccine against P. falciparum sporozoites. Na-
ture 328: 257-259, 1987.
[48] Ballou W.A., Sherwood J.A., Neva F.A. et al. Safety
and efficacy of a recombinant DNA P. falciparum spo-
rozoite vaccine. Lancet i: 1277-1281, 1987.
[49] Patarroyo M.E., Amador L.A., Clavijo P. et al. A
synthetic vaccine protects humans against challenge with
asexual blood stages of P. falciparum malaria. Nature
332: 158-161, 1988.
[50] Valero M.V., Amador L.R., Galindo C et al. Vacci-
nation with SPf66 a chemically synthetised vaccine again-
st Plasmodium falciparum in Columbia. Lancet 341: 705-
710, 1993.
[51] Alonso P.L., Smith T., Armstrong Schelenberg J.R.M.
et al. Randomized trial of efficacy of SPf66 vaccine again-
st Plasmodium falciparum malaria in children in
southern Tanzania. Lancet 344: 1175-1181, 1994.
[52] D’Alessandro V., Leach A., Draheley C.J. et al. Effi-
cacy trial of malaria vaccine SP166 in Gambian infants.
Lancet 346: 462-467, 1995.
[53] Nosten F., Luxemburger C., Kyle D.E. et al. Rando-
mized double blind placebo controlled trial of SPf66 ma-
laria vaccine in children in northern western Thailand.
Lancet 348: 701-707, 1996.
[54] Playfair J.H.L., Blackwell J.M., Miller H.R.P. Parasi-
tic diseases. Malaria. In: Modern vaccines, 129-130,
Edward Arnolds Eds. London, England, 1990.
[55] Mendis K.N., Munesinghe Y.D., De Silva Y.N.Y. et
al. Malaria transmission blocking immunity induced by
natural infections of Plasmodium vivax in humans. In-
fect. Immun. 55: 369-372, 1987.
[56] Playfair J.H.L., Taverne J., Bate C.A.W., De Souza J.B.
The malaria vaccine: anti-parasite or anti- disease? Im-
munol. Today 11: 25-27, 1990.


