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Editoriale

La globalizzazione da tempo in atto è un processo estremamente pervasivo in quanto tocca
la generalità degli aspetti della vita di ogni abitante del globo. La salute è uno di questi.
Ottima scelta, quindi, quella effettuata dall’OMS di dedicare il Rapporto sulla salute nel
mondo di quest’anno alle implicazioni che il mondo di oggi ha sulla salute.

Negli ultimi cinquant’anni l’ambiente in cui si svolge la vita ha subito cambiamenti
drammatici. L’aumento della popolazione e il suo invecchiamento, l’urbanizzazione, i
mutati e accentuati flussi migratori, l’esplosione degli spostamenti quotidiani di persone e
merci, le variazioni climatiche, i disastri naturali. A ciò vanno aggiunti fenomeni più
direttamente dipendenti dall’uomo, quali da un lato le nuove modalità produttive, di cui
l’utilizzo massiccio di sostanze chimiche in agricoltura rappresenta un esempio emblema-
tico, e dall’altro i nuovi comportamenti di frange rilevanti della popolazione, quali il
ricorso alla droga e a sostanze dopanti, all’alcol, al tabacco, a cui bisogna aggiungere la
sedentarietà e la scorretta alimentazione. Per finire non bisogna dimenticare l’intensifica-
zione dei conflitti regionali e del terrorismo (bioterrorismo incluso).

Tutto ciò pone dei problemi assolutamente nuovi alla difesa della salute a livello inter-
nazionale. Si tratta innanzitutto di identificare i nuovi rischi che minacciano la sicurezza
sanitaria. Basti pensare alla rapidità con cui si diffondono oggi le malattie infettive vecchie
ed emergenti. L’OMS ha rilevato negli ultimi cinque anni l’insorgenza di oltre 1100
eventi epidemici. Tra di essi non sono mancate le nuove patologie comunicabili mortali,
quali la SARS (severe acute respiratory syndrome) o l’influenza aviaria. La diffusione
dell’HIV/AIDS sta minando la stabilità e ogni tentativo di sviluppo economico e sociale
soprattutto nei paesi più poveri, per limitarsi a qualche esempio. 

Focalizzate le minacce si pone il problema della messa a punto di nuove strategie che
consentono di affrontarle con efficacia. A questo proposito nulla è più significativo di una
recente dichiarazione del Direttore Generale dell’OMS, dr. Margaret Chan, “L’incertezza
e il potenziale distruttivo di un’epidemia e di un’emergenza sanitaria acuta assumono un
elevato profilo pubblico e politico. Quando il mondo è collettivamente a rischio, la difesa
diventa una responsabilità condivisa da tutte le nazioni. L’OMS continua a seguire l’evo-
luzione delle malattie infettive e delle minacce acute alla salute, a lanciare l’allarme se
necessario, a mettere in comune la propria esperienza con quella maturata a livello nazio-
nale e locale, e a organizzare il genere di risposta necessario per la protezione delle popo-
lazioni da questi danni alla salute”.

L’affermazione è particolarmente significativa – si è detto – perché da essa emergono i
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tratti essenziali della nuova strategia necessaria per migliorare la sicurezza nei confronti
dei nuovi rischi concernenti la salute. Tali tratti presuppongono:

• innanzitutto il coinvolgimento della totalità delle nazioni con precisi doveri, data la
globalità e l’interconnessione dei rischi. Nel mondo d’oggi le malattie non conoscono
confini, e un’epidemia non compiutamente affrontata o anche solo sottaciuta in un
paese rappresenta un pericolo certo per altri paesi sia prossimi che remoti. La globa-
lizzazione ha aumentato la vulnerabilità della salute pubblica di tutte le nazioni, e
solo con uno sforzo coordinato e collaborativo si può sperare di fronteggiare gli
aumentati rischi sanitari;

• in secondo luogo, la necessità che tali doveri siano avvertiti non solo dal settore sani-
tario ma vengano a costituire una delle maggiori preoccupazioni della politica econo-
mica e sociale nel suo complesso. Le minacce alla salute sono multisettoriali, più
settori pertanto sono chiamati a dare il loro contributo. Se mortalità e morbilità
dipendono da fattori comportamentali e ambientali, settori come la pubblica istru-
zione da un lato, e le attività produttive – agricoltura e industria in testa – non
possono dirsi svincolati. I legami tra salute e sviluppo economico sono interrelati.
Una popolazione sana (oltre che dotata di un buon livello di istruzione) costituisce
uno degli elementi essenziali per un duraturo sviluppo, d’altro canto la salute
dipende anche dal grado di sviluppo economico e sociale raggiunto. Ancora la storia
insegna come una pandemia possa spiegare effetti distruttivi sull’economia di intere
regioni del nostro globo, ma anche come interventi diretti ad accelerare lo sviluppo
possano avere conseguenze estremamente precarie per la salute di intere popolazioni
(chi non ricorda le conseguenze terrificanti dell’impiego massiccio e improprio del
DDT in agricoltura?);

• infine, se la nuova situazione impone precisi doveri a ogni nazione, è bene che questi
doveri siano codificati e dotati di un qualche valore giuridico. Da qui la necessità di
stabilire delle norme a livello multinazionale vincolanti per i paesi aderenti. È questo
l’approccio da decenni adottato dall’OMS con il Regolamento sanitario interna-
zionale, lo strumento giuridico internazionale avente lo scopo di garantire la
massima sicurezza contro la diffusione delle malattie e di ridurre l’impatto interna-
zionale delle emergenze sanitarie.

Questa è la vasta tematica di cui il Rapporto sulla salute nel mondo qui presentato si
occupa. Tematica non nuova, si deve aggiungere. Già cinquant’anni or sono il Rego-
lamento sanitario internazionale conteneva norme precise contro la diffusione interna-
zionale delle malattie infettive. Ma allora l’oggetto del regolamento era relativamente
semplice. Tutto sommato bastava porre rimedio ai rischi comportati dai flussi migratori e
dagli scarsissimi movimenti della popolazione di altra natura, fenomeni peraltro facil-
mente controllabili e di fatto controllati sostanzialmente con il massiccio ricorso allo stru-
mento della quarantena. Non nuova, ma che oggi assume aspetti estremamente più
complessi a causa dei mutamenti planetari cui si è accennato. E la nuova edizione del
Regolamento sanitario internazionale, che ha visto la luce nel 2005, ed è entrato in
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vigore all’inizio di quest’anno, estende le norme per abbracciare l’intera vasta problema-
tica che la protezione internazionale della salute oggi impone.

La notevole rilevanza della materia oggetto di regolamentazione internazionale è testimo-
niata dalle iniziative che si sono susseguite a partire dal 2005. Nell’aprile scorso, su inizia-
tiva dell’OMS si è svolto a Singapore un dibattito mondiale avente per oggetto “la neces-
sità urgente di migliorare la sicurezza sanitaria internazionale”. Il vasto materiale raccolto
è servito per organizzare La giornata mondiale della sanità 2007 dedicata allo stesso tema
ed ha costituito la base per la stesura del Rapporto. Queste – ed altre minori – iniziative
a livello mondiale sono state accompagnate da altre curate dagli Uffici Regionali
dell’OMS. In particolare, il Comitato dell’Ufficio Regionale per l’Europa nella sua
cinquantaseiesima sessione, tenutasi il settembre dello scorso anno, ha fatto della sicurezza
sanitaria in Europa una delle sei priorità del proprio programma di azione verso l’anno
2020. Ancora quest’anno, ha visto la luce un interessante libro dal titolo Towards health
security, curato da G. Rockenschaub, J. Pukkila e M.C. Profili, che tratta la stessa mate-
ria prendendo le mosse dalle più recenti crisi sanitarie della Regione europea. 

L’attenzione sulla sicurezza sanitaria globale  è destinata a continuare. Il Rapporto sulla
salute nel mondo del 2008, l’anno che segna il sessantesimo anniversario dell’OMS ed il
trentesimo anniversario della Dichiarazione di Alma-Ata sulla medicina di base, sarà
destinato alle cure primarie ed al ruolo da esse ricoperto nella sicurezza sanitaria.

Antonio Brenna
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Messaggio del Direttore Generale

Il mondo è radicalmente cambiato dal 1951, anno in cui l’OMS pubblicò la sua prima serie
di norme giuridicamente vincolanti che avevano lo scopo di evitare la propagazione interna-
zionale delle malattie. La situazione era, allora, relativamente stabile da questo punto di vista,
perché l’attenzione era centrata solo su sei malattie “quarantenarie”: il colera, la peste, la febbre
ricorrente, il vaiolo, il tifo e la febbre gialla. Le patologie nuove erano rare e alcuni farmaci
miracolosi avevano rivoluzionato la terapia di molte delle affezioni più conosciute. Per i loro
spostamenti intercontinentali le persone prendevano la nave, e le notizie venivano trasmesse
con il telegrafo.

Da allora, ci sono stati profondi cambiamenti nel rapporto dell’umanità con il pianeta. Per
quanto riguarda le malattie, la situazione non ha più nulla di stabile. La crescita demografica,
il popolamento di territori fino ad allora disabitati, la rapida urbanizzazione, l’agricoltura
intensiva, il degrado dell’ambiente e l’impiego inadeguato degli antibiotici, hanno alterato
l’equilibrio del mondo microbico. Si stanno affacciando nuove malattie al ritmo, senza prece-
denti, di una all’anno. Con oltre 2 miliardi di passeggeri trasportati ogni anno dalle compa-
gnie aeree, aumentano le possibilità di una rapida diffusione, da un paese all’altro, degli agenti
infettivi e dei loro vettori.

Si è divenuti molto più dipendenti dai prodotti chimici, pur rendendosi conto dei poten-
ziali pericoli che questi rappresentano per la salute e per l’ambiente. Come conseguenza
dell’industrializzazione, della produzione e della trasformazione degli alimenti, al pari della
globalizzazione della loro commercializzazione e distribuzione, un solo ingrediente contami-
nato può portare al ritiro di tonnellate di prodotti alimentari in un gran numero di paesi. Con
una tendenza particolarmente inquietante, i principali antibiotici stanno perdendo la loro effi-
cacia a un ritmo maggiore rispetto a quello necessario per poterne mettere a punto di nuovi. 

L’ampiezza di queste minacce è molto più grande in un mondo caratterizzato da una forte
mobilità, dall’interdipendenza economica e dall’interconnessione elettronica. I mezzi di difesa
tradizionali alle frontiere nazionali non possono più proteggere dal contagio dilagante di una
malattia o di un vettore. Le notizie in tempo reale fanno sì che il panico si propaghi con la
massima rapidità. Le crisi sanitarie si ripercuotono sull’economia e interrompono le attività
commerciali ben al di là delle zone colpite. La vulnerabilità è universale.

Il Rapporto sulla salute nel mondo 2007 è dedicato a promuovere la sicurezza mondiale in
materia di salute pubblica, al fine di ridurre la vulnerabilità delle popolazioni da gravi minacce
sanitarie. Quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale della Salute che si è svolta in
aprile, l’OMS ha aperto un dibattito sulla sicurezza sanitaria mondiale. In tutto il mondo,
professori universitari, studenti, professionisti della salute, politici e rappresentanti del mondo
degli affari, hanno intavolato un dialogo su come proteggere il mondo dalle minacce come
un’influenza pandemica, le conseguenze sanitarie dei conflitti armati, le catastrofi naturali e il
bioterrorismo.

Il Rapporto sulla salute nel mondo 2007 affronta tutti questi punti nel contesto, tra l’altro,
dei nuovi mezzi di difesa collettiva, e, in particolare, del nuovo Regolamento sanitario inter-
nazionale (2005). Questo Regolamento è uno strumento giuridico che si prefigge di garantire
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la massima sicurezza di fronte alla diffusione planetaria delle malattie. Mira inoltre a ridurre le
ripercussioni a livello internazionale delle emergenze di sanità pubblica.

Con l’RSI (2005), si amplia il raggio d’azione della difesa collettiva – finora limitata ad
alcune malattie “quarantenarie” – a tutti i tipi di urgenza che possono avere ripercussioni inter-
nazionali a livello sanitario, in particolare i focolai di patologie emergenti, di malattie a
tendenza epidemica, di malattie di origine alimentare o, ancora, i disastri naturali e gli inci-
denti chimici o radionucleari, sia accidentali che provocati deliberatamente.

Discostandosi sensibilmente dalla politica seguita in passato, l’RSI (2005) rinuncia a privi-
legiare l’impiego di barriere passive alle frontiere così come nei porti e negli aeroporti, a vantag-
gio di una gestione preventiva del rischio. Questa strategia mira all’individuazione precoce
degli avvenimenti e al loro controllo alla fonte, prima che diventino una minaccia di portata
internazionale.

Tenuto conto del fatto che oggi la vulnerabilità delle popolazioni a queste minacce è univer-
sale, il miglioramento della sicurezza sanitaria esige una solidarietà internazionale. La sicurezza
sanitaria mondiale è tanto un’aspirazione collettiva quanto una reciproca responsabilità. Man
mano che sono aumentati i fattori determinanti e le conseguenze delle emergenze sanitarie, è
contemporaneamente cresciuto il numero delle parti interessate nel campo della sicurezza.
Diplomazia, cooperazione, trasparenza e preparazione sono le nuove parole d’ordine. I leader
della politica e del mondo degli affari, così come i settori della sanità, del commercio e del turi-
smo hanno interesse affinché l’RSI (2005) sia applicato efficacemente.

Ho il piacere di presentare il Rapporto sulla salute nel mondo 2007 ai nostri partner, e mi
rallegro alla prospettiva dei dibattiti, degli orientamenti e delle iniziative che susciterà.

Dr.ssa Margaret Chan
Direttore Generale
Organizzazione Mondiale della Sanità
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Panorama generale

In un momento in cui il mondo deve affrontare molte minacce nuove e ricorrenti, il Rapporto
sulla salute nel mondo di quest’anno si è prefisso un obiettivo ambizioso: dimostrare come
azioni collettive internazionali di sanità pubblica possano creare, per l’umanità, le condizioni
di un avvenire più sicuro.

Questo è l’obiettivo generale della sicurezza mondiale in materia di sanità pubblica. Ai fini
del presente Rapporto, per sicurezza sanitaria mondiale si intende l’insieme delle attività sia
preventive che correttive messe in campo per ridurre al minimo la vulnerabilità a eventi sani-
tari gravi che minacciano la salute collettiva delle popolazioni, che si estendono tra diverse
regioni geografiche attraverso le frontiere internazionali.

Come si vedrà in seguito nel Rapporto, e in particolare quando la sicurezza sanitaria non è
assicurata a livello mondiale, questi eventi possono avere delle ripercussioni sulla stabilità
economica o politica, sugli scambi commerciali, il turismo, l’accesso ai beni e ai servizi e
perfino, se si verificano periodicamente, compromettere la stabilità demografica. Questo
concetto di sicurezza sanitaria mondiale comprende un gran numero di problemi tanto
complessi quanto ardui, che vanno dalla scena internazionale fino all’ambito familiare,
passando attraverso le conseguenze sanitarie della miseria, delle guerre e di altri conflitti, del
cambiamento climatico, delle catastrofi sia naturali che provocate dall’uomo.

Sono tutti settori nei quali agisce l’OMS e che costituiranno l’oggetto di prossime pubbli-
cazioni. Per esempio, il Rapporto sulla salute nel mondo 2008 tratterà della sicurezza sanitaria
individuale, e più specificamente del ruolo che giocano le cure primarie e l’azione umanitaria
affinché siano assicurate le condizioni di salute essenziali.

Dal canto suo, il presente Rapporto si concentra su un certo numero di problemi specifici
che minacciano la salute collettiva delle popolazioni di tutto il mondo: epidemie di malattie
infettive, pandemie e altri eventi sanitari gravi che rientrano tra quelli previsti dal Regolamento
sanitario internazionale (2005) entrato in vigore nel giugno di quest’anno.

Questo Regolamento (RSI) ha lo scopo di evitare che le malattie si diffondano al di là delle
frontiere nazionali. Si tratta di uno strumento legislativo essenziale per la sicurezza sanitaria
mondiale, e costituisce a livello mondiale il compendio necessario per prevenire, individuare e
valutare gli eventi che possono costituire un’emergenza di salute pubblica di importanza inter-
nazionale e, se necessario, reagire con una risposta coordinata.

Attuare le disposizioni dell’RSI (2005) è un lavoro che richiede tempo, convinzione e
volontà di cambiamento. Le nuove norme sono più severe e più ampie delle precedenti e insi-
stono maggiormente sul fatto che è responsabilità di tutti i paesi instaurare, entro il 2012, dei
sistemi di indagine e di controllo dei rischi per la salute pubblica.

L’OMS ha elaborato un piano strategico per accompagnare i paesi nell’attuazione di questi
doveri e per aiutarli a superare le difficoltà che potrebbero incontrare.

Le minacce per la salute pubblica mondiale nel XXI secolo
L’estrema mobilità, l’interdipendenza e l’interconnessione del mondo d’oggi creano una molte-
plicità di condizioni favorevoli a una rapida propagazione di malattie infettive e di minacce
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radionucleari o tossiche; da qui la necessità di aggiornare e integrare il Regolamento sanitario
internazionale. L’estensione geografica delle malattie infettive progredisce ormai con maggiore
rapidità rispetto a qualunque altro momento della storia. 

Si calcola che nel 2006 abbiano viaggiato in aereo 2,1 miliardi di passeggeri; un focolaio
epidemico comparso in un certo punto del globo può diventare in poche ore una minaccia in
qualsiasi altro angolo del pianeta.

Le malattie infettive non solo possono diffondersi molto velocemente, ma si manifestano
assai più rapidamente che in passato. È dagli anni settanta che nuove malattie emergenti sono
scoperte al ritmo senza precedenti di almeno una all’anno. Oggi esistono, ormai, almeno
quaranta malattie sconosciute fino a una generazione fa. D’altro canto, nel corso degli ultimi
cinque anni l’OMS ha accertato più di 1100 eventi sanitari di natura epidemica.

I settori e gli esempi che seguono mettono in luce la molteplicità e l’ampiezza delle minacce
per la salute pubblica che la popolazione deve oggigiorno affrontare.

Malattie a tendenza epidemica
Il colera, la febbre gialla e le infezioni epidemiche da meningococchi sono riapparsi nell’ultimo
quarto del XX secolo ed esigono un nuovo sforzo in materia di sorveglianza, prevenzione e
controllo. I casi della sindrome respiratoria acuta severa (SARS) e dell’influenza aviaria
nell’uomo, che hanno suscitato grande preoccupazione a livello internazionale, pongono delle
sfide nuove sul piano scientifico, causando notevoli sofferenze ai malati e provocando danni
considerevoli in campo economico. Altre infezioni virali emergenti, quali le febbri emorragi-
che di Ebola o di Marburg o da virus Nipah, costituiscono un pericolo per la sicurezza sanita-
ria mondiale, e per le loro caratteristiche di alta morbilità e mortalità devono essere bloccate
sul nascere. In occasione di focolai di queste malattie, una valutazione e un intervento rapidi,
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Figura 1  Casi verificati nelle regioni dell’OMS di possibile rilevanza internazionale 
nel campo della salute pubblica (setttembre 2003-settembre 2006)
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spesso con l’aiuto internazionale, si sono rivelati indispensabili per limitarne la propagazione.
In futuro sarà inderogabile rafforzare i mezzi disponibili per valutare questo nuovo genere di
minacce.

I progressi compiuti in molti aspetti della lotta contro le malattie infettive risultano grave-
mente compromessi dalla generalizzata resistenza agli antibiotici; in particolare suscita grande
preoccupazione la tubercolosi farmacoresistente. La resistenza al farmaco si manifesta anche
nelle malattie diarroiche nelle infezioni ospedaliere, nella malaria, nella meningite, nelle infe-
zioni respiratorie, e in quelle sessualmente trasmissibili, e comincia a emergere anche con l’in-
fezione HIV.

Malattie di origine alimentare
La catena alimentare ha conosciuto negli ultimi cinquant’anni cambiamenti rapidi e impor-
tanti, diventando sempre più complessa e internazionale. Sebbene nell’insieme la sicurezza
sanitaria degli alimenti abbia fatto dei progressi straordinari, il miglioramento non omogeneo
e molti paesi soffrono periodicamente di focolai di malattie di origine alimentare causate da
microrganismi, sostanze chimiche e tossine.

Il commercio tra i vari paesi di derrate alimentari contaminate aumenta le probabilità di
propagazione di questi focolai. D’altra parte, la comparsa di nuove malattie di origine alimen-
tare suscita notevole inquietudine, come è accaduto quando si è scoperto che la malattia di
Creutzfeld-Jakob era legata all’encefalite spongiforme bovina.

Focolai occasionali o intenzionali
Negli ultimi anni, con l’aumento delle attività legate alla vigilanza delle malattie infettive e alle
ricerche di laboratorio, è aumentato anche il rischio di focolai dovuti all’emissione accidentale
di agenti infettivi. La violazione delle misure di biosicurezza è spesso all’origine di incidenti di
questo genere. D’altro canto, la possibilità che vengano liberati intenzionalmente agenti pato-
geni pericolosi, fino a poco tempo fa inconcepibile, è oggi una realtà, come si è visto nel 2001
negli Stati Uniti d’America con le lettere all’antrace.

Inoltre, gli inquietanti eventi sanitari verificatisi nel recente passato a seguito di incidenti di
natura chimica o radionucleare, o di inaspettati mutamenti climatici, hanno provocato grande
inquietudine in numerose regioni del mondo.

Incidenti da sostanze chimiche tossiche
• Africa occidentale, 2006: lo scarico di circa 500 tonnellate di rifiuti petrolchimici in almeno

15 diversi siti intorno ad Abidjan, in Costa d’Avorio, ha provocato la morte di otto persone,
verosimilmente a seguito dell’esposizione a questi residui, e costretto circa 90.000 abitanti
a consultare un medico. Altri paesi si domandarono se non stessero correndo un analogo
pericolo come conseguenza di scarichi avvenuti altrove, o per l’inquinamento chimico dei
corsi d’acqua transfrontalieri.

• Europa meridionale, 1981: 203 persone morirono dopo avere utilizzato dell’olio da cucina
adulterato con olio di colza industriale. In totale 15.000 persone ne soffrirono per averlo
ingerito, e non si trovò alcuna cura in grado di fare regredire gli effetti indesiderati di questa
sindrome detta “dell’olio tossico”.

Incidenti radionucleari
• Europa orientale, 1986: l’incidente di Chernobyl è considerato il più grave disastro avve-

nuto nella storia dell’energia nucleare. L’esplosione che si produsse all’interno della centrale
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provocò la contaminazione radioattiva delle zone circostanti, e una nube radioattiva che
investì le regioni occidentali dell’Unione Sovietica, l’Europa orientale e occidentale, alcuni
paesi nordici e la parte orientale dell’America del nord. Vaste zone dell’Ucraina, della
Bielorussia e della Federazione Russa furono fortemente contaminate. Oltre 336.000
persone vennero evacuate dalla zona e trasferite in altri luoghi. 

Disastri ambientali
• Europa, 2003: l’ondata di caldo che colpì l’Europa quell’anno, causando il decesso di

35.000 persone, era legata a condizioni meteorologiche estreme e senza precedenti, presenti
nello stesso periodo in altre parti del mondo.

• Africa centrale, 1986: più di 1700 persone morirono intossicate dal biossido di carbonio,
emesso in grande quantità dall’esplosione avvenuta nel lago di Nyos, di origine vulcanica. 

Eventi di questo genere richiedono una valutazione rapida per determinare se costituiscono
una minaccia di portata internazionale. I pochi esempi precedenti saranno esaminati più in
dettaglio nel corso del Rapporto, insieme agli insegnamenti che se ne possono trarre. Il
Rapporto sottolinea che le risposte richieste a livello internazionale non riguardano solo ciò
che è noto, ma anche ciò che non lo è, vale a dire le malattie che possono sopraggiungere a
seguito di cambiamenti ambientali o climatici estremi, di inquinamenti e di incidenti indu-
striali che possono mettere in pericolo milioni di persone in molti paesi.

Una collaborazione a livello mondiale per affrontare le minacce 
alla sicurezza sanitaria
Queste minacce esigono un’azione urgente e l’OMS, di concerto con i suoi partner, ha al
riguardo molto da offrire nell’immediato e a lungo termine. È un’area in cui reali progressi
possono essere realizzati da subito in materia di protezione delle popolazioni. Un recente
passato ci dimostra però che alcuni dei più gravi pericoli che minacciano la sopravvivenza
dell’umanità possono manifestarsi senza preavviso. Si darebbe prova di estrema ingenuità e
inerzia non pensare che prima o poi sopraggiungeranno altre malattie come l’AIDS, la febbre
emorragica di Ebola o la SARS.

Per rendere questo mondo più sicuro e prepararlo a fronteggiare collettivamente le minacce
che gravano sulla sicurezza sanitaria mondiale, servono alleanze che raggruppino tutti i paesi
del mondo e l’interesse di tutti i settori implicati, e che assicurino il miglior sostegno tecnico
possibile raccogliendo le risorse indispensabili per l’effettiva applicazione dell’RSI (2005) entro
i tempi previsti. Ciò esige che i paesi abbiano le capacità di base necessarie per individuare le
malattie, collaborando tra di loro di fronte alle emergenze di salute pubblica di importanza
internazionale.

Anche se molte di queste collaborazioni sono già stabilite, persistono gravi lacune, in parti-
colare nei sistemi sanitari di numerosi paesi, sminuendo così la coerenza della collaborazione
internazionale in materia di salute pubblica. Al fine di colmare queste lacune, nel 1996 l’OMS
ha gettato le basi per un efficace sistema mondiale di allerta e di risposta in caso di epidemie,
imperniato essenzialmente sull’idea di un’alleanza internazionale con molti altri organismi e
istituzioni. Grazie a dei dispositivi di raccolta sistematica di informazioni di ordine epidemio-
logico e di conferma dell’esistenza di focolai, è stato possibile valutare il rischio, divulgare la
notizia e intervenire rapidamente sul terreno. Sono stati messi in atto dei meccanismi regionali
e mondiali di stoccaggio e di distribuzione rapida di vaccini, farmaci ed equipaggiamenti
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speciali di protezione e di indagine, stabiliti per fronteggiare i problemi sanitari causati dalle
febbri emorragiche, l’influenza, la meningite, il vaiolo e la febbre gialla.

Oggi, la sicurezza sanitaria di tutti i paesi dipende dalla capacità di ciascuno di questi di
agire efficacemente e di contribuire alla sicurezza di tutti gli altri. Il nostro mondo sta
cambiando rapidamente e ormai nulla corre più veloce dell’informazione. Ciò rende l’inter-
scambio di notizie sanitarie essenziali una delle vie più agevoli per garantire la sicurezza sani-
taria mondiale.

Data l’istantaneità della comunicazione elettronica, è impossibile mantenere segreto un
focolaio epidemico, cosa che invece spesso accadeva quando vigeva il precedente Regolamento
sanitario internazionale (1969). I governi erano molto restii a notificare la presenza di focolai
temendo ingerenze negli scambi commerciali, nel traffico viaggiatori e nel turismo, che avreb-
bero potuto arrecare danno alle loro economie. In realtà le voci incontrollate fanno più danni
dei fatti stessi. La fiducia si costruisce partendo dalla trasparenza ed è necessaria per la coope-
razione internazionale in materia di salute e di sviluppo.

Le prime misure da adottare a favore della sicurezza sanitaria mondiale consistono quindi
nel fare in modo che tutti i paesi dispongano delle capacità essenziali per la sorveglianza e la
risposta, stabilendo nuovi legami di cooperazione tra i paesi in modo da ridurre i rischi. Ciò
implica per i paesi un rafforzamento del sistema sanitario e la messa in opera di mezzi per
prevenire e combattere le epidemie capaci di propagarsi oltre le frontiere, e perfino da un
continente all’altro. Quando i paesi non sono in grado di portare a termine da soli la preven-
zione e il controllo, significa che devono essere sostenuti creando reti rapide e competenti di
sorveglianza e di risposta alle malattie, fino a ottenerne l’intreccio in un sistema di sicurezza
efficiente. È necessario che tutti i paesi si conformino alle disposizioni dell’RSI (2005) e
possano trarne beneficio.
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Figura 2  Epidemie globali, la sfida: rapporto tardivo e risposta
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1. Evoluzione della sicurezza sanitaria
pubblica

Il Capitolo 1 inizia tracciando, dal punto di vista storico, alcuni dei primi passi che hanno
portato all’introduzione del Regolamento Sanitario internazionale (1969) – autentiche pietre
miliari nel campo della salute pubblica. In primo luogo con l’istituzione della quarantena, un
termine coniato nel XIV secolo per indicare una misura per la protezione dalle malattie “fore-
stiere”, come la peste; quindi i miglioramenti nelle misure igieniche che sono risultati efficaci
nel controllare le epidemie di colera del XIX secolo; infine l’avvento della vaccinazione, che ha
permesso l’eliminazione del vaiolo e il controllo di molte altre malattie infettive nel XX secolo.
La conoscenza della storia della cooperazione sanitaria internazionale – i suoi successi e le sue
sconfitte – è essenziale per apprezzarne l’importanza e il suo potenziale.

Nel corso di tutta la sua storia, l’umanità ha subìto la sfida di malattie infettive e di altre
emergenze sanitarie che si sono diffuse, hanno provocato morti a livelli mai visti in precedenza
e hanno minacciato la sicurezza sanitaria pubblica (vedi Box 1.1). Non avendo a disposizione
altre soluzioni migliori, la risposta della popolazione è stata di allontanare i malati dalla gente
sana e di attendere che l’epidemia esaurisse il suo decorso. 

Box 1.1  Sicurezza sanitaria pubblica

La sicurezza sanitaria pubblica viene definita come l’insieme delle attività, sia preventive che
correttive, necessarie per ridurre al massimo la vulnerabilità a eventi sanitari gravi che minacciano
la salute collettiva delle popolazioni nazionali.
La sicurezza sanitaria pubblica globale estende tale definizione includendo gli eventi sanitari gravi
che minacciano la salute collettiva delle popolazioni che vivono in regioni geografiche limitrofe e
alle frontiere internazionali. Come messo in evidenza in questo Rapporto, la sicurezza sanitaria
globale, o la sua mancanza, possono avere delle ripercussioni anche sulla stabilità economica e poli-
tica, sugli scambi commerciali, sul turismo, sull’accesso ai beni e ai servizi, e persino sulla stabilità
demografica, qualora tali eventi si verifichino ripetutamente. La sicurezza sanitaria pubblica
globale comprende una vasta gamma di aspetti complessi e problematici, che vanno dallo scena-
rio internazionale alla dimora individuale, comprese le conseguenze sanitarie del comportamento
umano, degli eventi connessi con i fenomeni atmosferici e con le malattie infettive, delle catastrofi
naturali e dei disastri causati dall’uomo; tutti questi aspetti verranno discussi in questo Rapporto.

La conoscenza scientifica si è evoluta con il tempo, le misure di contenimento sono divenute
più sofisticate e alcune epidemie di malattie infettive sono state gradualmente controllate
mediante migliori misure igieniche e la scoperta di vaccini. Tuttavia, i microrganismi sono
bene attrezzati per invadere nuovi territori, adattarsi a nuove nicchie ecologiche o nuovi
ospiti, modificare la loro virulenza o le loro modalità di trasmissione e sviluppare una resi-
stenza verso i farmaci. Un organismo che si può replicare milioni di volte nel giro di un
giorno presenta chiaramente un vantaggio evolutivo, con molte opportunità e l’effetto
sorpresa a suo favore. Perciò, indipendentemente da come siano divenute abili o perfezio-
nate le misure di contenimento nel corso degli anni, si è sempre avuta la possibilità di un
ulteriore focolaio infettivo con conseguente epidemia in ogni momento, in ogni luogo. La
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realtà è che la battaglia per stare al passo con l’evoluzione e l’adattamento dei microbi non
sarà mai vinta.

L’equilibrio delicato tra l’uomo e i microbi è stato condizionato da generazioni di contatti,
esposizioni a sistemi immunitari e comportamenti umani. Al giorno d’oggi la situazione si è
evoluta, e l’equilibrio dipende dai cambiamenti demografici e comportamentali, dallo sviluppo
economico e dall’uso della terra, dai viaggi e dal commercio internazionali, dalle modifiche del
clima e dell’ecosistema, dalla povertà, dai conflitti, dalle carestie e dal rilascio intenzionale di
agenti infettivi e chimici. Tutto questo ha ingigantito il rischio di epidemie.

Si stima che nel 2006 abbiano viaggiato in aereo 2,1 miliardi di passeggeri (1). Questo
significa che le malattie possono ora potenzialmente diffondersi geograficamente molto più
velocemente che in qualsiasi altro momento storico. Un focolaio infettivo o un’epidemia
comparsi in una parte del mondo possono diventare in poche ore una minaccia in qualsiasi
altro angolo del pianeta. 

Le malattie infettive non solo possono diffondersi più velocemente, ma sembrano emergere
più rapidamente di prima. Dagli anni settanta, sono state identificate nuove malattie infettive
alla frequenza, senza precedenti, di una o più malattie per anno. Attualmente ci sono almeno
40 malattie che erano sconosciute nella passata generazione. Durante gli ultimi cinque anni,
inoltre, l’OMS ha verificato oltre 1100 eventi epidemici.

Gli insegnamenti della storia sono un ottimo punto di partenza per questo Rapporto, in
quanto semplificano le grandi sfide alla salute che si verificano ripetutamente e senza alcuna
sosta. Alcune malattie infettive che persistono da migliaia di anni costituiscono ancora una
minaccia su scala globale.

Partire dalle pietre miliari storiche
Sin da quando hanno camminato per la prima volta sul pianeta, gli esseri umani hanno lottato
– spesso senza successo – per proteggersi contro avversari che minano la loro salute, inibiscono
la loro capacità di funzionare e, alla fine, causano la loro morte. Soltanto in tempi relativa-
mente recenti gli esseri umani hanno fatto progressi duraturi nel prevenire o controllare le
malattie infettive, come mostrato da tre importanti pietre miliari storiche relative alla salute
pubblica. Questi progressi sono ancora di grande importanza al giorno d’oggi, ma devono
essere adattati e rafforzati in modo da affrontare le sfide che verranno.

Peste e quarantena
La pratica di separare la gente ammalata dalla popolazione sana è molto antica, con riferimenti
sia nella Bibbia che nel Corano circa l’isolamento dei lebbrosi. Nel VII secolo la Cina aveva
regole saldamente stabilite per confinare i marinai e i viaggiatori stranieri affetti da peste.

Il termine “quarantena” risale al tardo XIV secolo e stava a indicare l’isolamento della gente
che dalle aree infettate dalla peste arrivava al porto di Ragusa, a quel tempo sotto il controllo
della Repubblica di Venezia. Nel 1397, il periodo d’isolamento era fissato a 40 giorni (il
termine quarantena deriva dalla parola italiana “quaranta”). Poco tempo dopo, simili provve-
dimenti vennero attuati in molti altri porti mediterranei. Queste misure sanitarie pubbliche si
diffusero e si internazionalizzarono nei secoli seguenti, e spesso nelle città vennero istituiti
comitati per il loro coordinamento (2). La Figura 1.1 mostra la diffusione rapida della peste
bubbonica nell’Europa verso la metà del XIV secolo.

La continua devastazione effettuata regolarmente dalla peste e dalle altre malattie epidemi-
che dimostrò che le semplici misure di quarantena erano da sole largamente inefficaci. Nel
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XVII secolo, nel tentativo di impedire alla peste, che si stava diffondendo per l’Europa conti-
nentale, di arrivare in Inghilterra, tutte le navi dirette a Londra vennero fatte attendere alla foce
del Tamigi per almeno 40 giorni. Il tentativo fallì e la peste causò in Inghilterra una devasta-
zione negli anni 1665 e 1666. Durante il XVIII secolo, tutte le maggiori città lungo la costa
orientale degli Stati Uniti approvarono leggi sulla quarantena, che venivano fatte osservare in
genere solo quando sembravano incombere delle epidemie.

In anni recenti, la più grave epidemia di peste si è verificata nel 1994 in cinque stati
dell’India, dove quasi 700 casi sospetti di peste bubbonica o polmonare e 56 decessi vennero
denunciati all’OMS, come richiesto dal Regolamento sanitario internazionale (1969).
L’epidemia, che attirò l’attenzione dei media internazionali, determinò conseguenze economi-
che catastrofiche per l’India, quando numerosi paesi trasgredirono le misure stabilite nelle
suddette regole del 1969 e imposero limitazioni non necessarie nei viaggi e nel commercio.
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Figura 1.1  Diffusione della peste bubbonica in Europa
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L’epidemia venne controllata in due mesi. Si stima che durante tale periodo vennero cancellati
oltre due milioni di viaggi turistici verso quella nazione. Nel complesso, la suddetta epidemia
costò all’India circa 1,7 miliardi di dollari USA in viaggi e commerci perduti, e provocò nel
1994 un deficit commerciale da primato (3). Da allora si sono verificate numerose epidemie
di peste bubbonica più piccole, non connesse tra loro, in paesi come l’Algeria, la Repubblica
Democratica del Congo, il Malawi e lo Zambia.

Colera e misure igieniche
Come succede con quasi tutti i progressi scientifici, il famoso lavoro del medico John Snow sul
colera – in particolare durante l’epidemia del 1854 a Londra – non emerse dal nulla ma si basò
su anni di accurate note e accesi dibattiti sulle cause. Snow fece questa osservazione sul colera
nel 1855: “Viaggia lungo i grandi tracciati dei rapporti umani, senza mai andare più veloce
degli spostamenti della gente, ma in generale molto più lentamente. Nel diffondersi su un’i-
sola o un continente non contaminato, appare per prima cosa in un porto di mare. Non
attacca mai l’equipaggio di navi che viaggiano da un paese senza colera verso un paese ove è in
atto la malattia, fino a quando non hanno attraccato al porto” (4).

Durante l’epidemia londinese, Snow fece una mappa delle abitazioni di coloro che erano
deceduti e notò che, nell’area della Broad Street, i casi erano raggruppati intorno a una parti-
colare pompa dell’acqua. Vi era una fogna sotterranea situata vicino al pozzo; la gente aveva
riferito che l’acqua del pozzo aveva avuto un cattivo odore nei giorni precedenti l’epidemia.
Non appena Snow convinse le autorità a disattivare la manovella della pompa il numero dei
casi e dei decessi per colera si ridusse rapidamente.

Mentre il ruolo della rimozione della manovella della pompa sulla riduzione del tasso di
mortalità fu oggetto di dibattiti, la dimostrazione fatta da Snow che il colera era associato con
l’acqua costituì una potente confutazione delle teorie miasmatiche della trasmissione mediante
vapori velenosi. Il lavoro di Snow condusse alla fine a un miglioramento delle misure igieni-
che nel Regno Unito, con conseguente riduzione della minaccia del colera – sebbene non nella
stessa entità con cui diminuirono le malattie diarroiche endemiche da altre cause (5). Negli
anni ottanta del 1800 a Londra venne costruito un nuovo sistema fognario.

Il colera continua a essere un rischio sanitario rilevante in tutto il mondo. L’America latina
non ne era stata affetta per oltre un secolo, fin quando nel 1991 una pandemia, iniziata 30 anni
prima e diffusasi attraverso numerosi paesi in Africa, Asia ed Europa, la colpì con conseguenze
umane ed economiche catastrofiche. Imputabile, si suppone, a frutti di mare contaminati
dall’acqua di sentina dei battelli al largo della costa del Perù, la malattia si diffuse rapidamente
per tutto il continente e causò quasi 400.000 casi riportati, con oltre 4000 decessi in 16 paesi
nel corso di quell’anno. Nel 1995 vennero riportati oltre un milione di casi e oltre 10.000
decessi nella Regione delle Americhe dell’OMS (6). Oltre alle sofferenze umane e alle morti,
l’epidemia provocò panico, distrusse strutture sociali ed economiche, minacciò lo sviluppo
delle popolazioni affette e determinò reazioni internazionali eccessive e non necessarie (7).
Alcune nazioni vicine imposero al Perù limitazioni sul commercio e sui viaggi, e così fecero
anche le nazioni dell’Unione Europea, gli Stati Uniti e altri paesi. Venne stimato che le perdite
dovute all’embargo commerciale, i danni al turismo, le perdite nelle produzioni riferibili alle
malattie connesse con il colera e i decessi si aggirassero sul miliardo e mezzo di dollari USA (8).

Al giorno d’oggi nei paesi in via di sviluppo la necessità di fornire misure igieniche sia per
l’acqua da bere sia per l’igiene in generale rimane un’enorme sfida. Correntemente 1,1 miliardo
di individui non hanno accesso ad acqua sicura e 2,6 miliardi non usufruiscono di misure igie-
niche appropriate. Di conseguenza, oltre 4500 bambini al di sotto dei cinque anni d’età
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muoiono ogni giorno a causa di malattie che potrebbero essere facilmente prevenute, come la
diarrea. Molti altri, compresi i bambini più grandi e gli adulti, con particolare riguardo alle
donne, soffrono di cattiva salute, ridotta produttività e mancate opportunità di educazione.

Vaiolo e immunizzazione
Il vaiolo è una delle più antiche malattie note dell’uomo. Esistono prove della sua esistenza
oltre 3000 anni or sono in Egitto: la testa mummificata di Ramsete V, che morì nel 1157 a.C.,
mostra un’eruzione pustolare che può essere stata provocata dal vaiolo. La malattia può essere
esistita in alcune zone dell’Asia all’incirca allo stesso tempo e sembra sia penetrata in Cina verso
il 50 a.C., in alcune parti d’Europa alcuni secoli dopo, in Africa occidentale nel X secolo e nelle
Americhe nel XVI secolo, durante la conquista spagnola.

Nel XVIII secolo il vaiolo uccise un bambino su sette in Russia e uno su dieci in Francia e
in Svezia. La sperimentazione condotta da Edward Jenner nel 1796 fece nascere la speranza che
la malattia potesse essere tenuta sotto controllo. Jenner, un medico inglese, realizzò che molti
dei suoi pazienti che erano stati esposti al vaiolo bovino, cioè il morbo simile al vaiolo umano
ma molto più lieve, risultavano immuni a quest’ultimo. Egli inoculò il virus del vaiolo bovino
a un ragazzo contadino di otto anni e, dopo aver osservato la reazione che ne era derivata, gli
reinoculò il virus del vaiolo umano. Il ragazzo non presentò la malattia mortale, dimostrando
così che l’inoculazione del vaiolo bovino poteva proteggere contro il vaiolo umano. La proce-
dura ideata da Jenner fu ben presto accettata su vasta scala, con conseguente riduzione marcata
delle percentuali di mortalità per vaiolo umano.

All’inizio del XX secolo, il vaiolo umano era ancora endemico in quasi tutti i paesi del
mondo. Viene stimato che verso il principio degli anni cinquanta si sono verificati globalmente
50 milioni di casi di vaiolo all’anno con 15 milioni di decessi; tali cifre si ridussero a circa 10-15
milioni di casi con 3 milioni di morti gradualmente fino al 1967 con l’aumentare dell’accesso
alle immunizzazioni. Tramite il successo della campagna decennale per l’eliminazione globale
che iniziò nel 1967, l’eradicazione totale del vaiolo umano è stata dichiarata nel 1979 (9).

Dopo questa certificazione, alcuni paesi o gruppi terroristici sono stati accusati di detenere
scorte di virus del vaiolo; tale minaccia di terrorismo biologico è potenzialmente causa di rile-
vante preoccupazione in numerosi paesi industrializzati (10). Si sta procedendo con la creazione
di un nuovo e più sicuro vaccino contro il vaiolo, che dovrà essere prodotto in notevoli quantità,
qualora debbano essere intraprese le immunizzazioni contro un’intenzionale rilascio del virus.

Quasi 30 anni dopo essere stato eradicato con successo, il vaiolo è divenuto, quindi, una
significativa preoccupazione di salute pubblica per la possibilità di un rilascio intenzionale di
virus al fine di provocare danni. Secondo un recente rapporto dell’OMS “la maggiore paura
sta nel fatto che, mancando la capacità globale di controllare rapidamente un’epidemia, il
vaiolo umano possa riprendere la sua endemicità, annullando una delle conquiste più grandi
della sanità pubblica” (10).

Incoraggiare la cooperazione internazionale
Le tre conquiste sopra descritte – quarantena, misure igieniche e immunizzazione – avvennero
separatamente, ma gradualmente mostrarono di richiedere un coordinamento internazionale
allo scopo di rafforzare la sicurezza globale della sanità pubblica (vedi Box 1.1).

Verso la fine del XIX secolo si erano tenute dozzine di conferenze internazionali sul
controllo delle malattie, che hanno alla fine determinato la fondazione dell’OMS nel 1948 e
la promulgazione del Regolamento Sanitario Internazionale nel 1951 (vedi Box 1.2).
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I motivi di questa azione internazionale erano chiari. Cento anni or sono, le malattie infet-
tive, come il colera, la peste e la febbre gialla – e molte altre ancora, come le malattie diarroi-
che a eccezione del colera, l’influenza, la malaria, le polmoniti e la tubercolosi – avevano deva-
stato la maggior parte delle civiltà e minacciato la sicurezza della salute pubblica. Esse domi-
navano intere regioni e a volte si diffondevano in modo pandemico per tutto il globo terrestre.
Pur con alcune eccezioni, era ben poco ciò che si era potuto fare per arrestare il loro progre-
dire, fin quando gli spettacolari progressi della medicina e della sanità pubblica durante la
prima metà del XX secolo non produssero nuovi farmaci e vaccini che potevano prevenire o
curare le infezioni. Queste conquiste favorirono i paesi industrializzati, che avevano un accesso
affidabile a questi prodotti, nell’eliminazione o nella marcata riduzione delle minacce insite
nelle malattie infettive. Contemporaneamente, i miglioramenti delle misure igieniche e degli
standard di vita in queste parti del mondo più prosperose modificarono le condizioni che
avevano consentito alle malattie di svilupparsi.

Mentre da un lato si può sostenere che attualmente esistono i mezzi per prevenire, control-
lare o trattare la maggioranza delle malattie infettive, dall’altro la continua probabilità di
pandemie rappresenta, paradossalmente, una rilevante minaccia alla sicurezza sanitaria
pubblica principalmente per due motivi. Il primo per il fatto che alcune di queste malattie
continuano a prosperare nei paesi in via di sviluppo, ove è limitata la capacità di individuarle
e di contrastarle, con conseguente potenzialità da parte di tali malattie di diffondersi interna-
zionalmente a elevata velocità. Il secondo per il fatto che nuove malattie che emergono spora-
dicamente negli esseri umani sono spesso la conseguenza di una breccia nella barriera delle
specie che separa esseri umani e animali, permettendo così che i microbi infettanti gli animali
aggrediscano anche gli uomini, e causando inaspettate epidemie che possono diffondersi anche
internazionalmente. Nel XXI secolo, pertanto, continuano a rimanere di eccezionale impor-
tanza le misure internazionali per prevenire la diffusione delle malattie infettive.

Box 1.2 Collaborazione internazionale per il controllo delle malattie infettive
Cronologia degli eventi significativi nella sanità pubblica
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In seguito soprattutto alla pandemia di colera del tempo, alle minacce di peste e all’inefficacia delle
misure di quarantena, numerosi leader europei della metà del XIX secolo incominciarono a rico-
noscere che il controllo della diffusione delle malattie infettive da una nazione all’altra richiedeva
una cooperazione reciproca. Vennero organizzate riunioni internazionali e firmate bozze di
accordi, che per la gran parte erano connesse con le regole relative alla quarantena (8).
Dal 1851 al 1900 vennero organizzate 10 Conferenze sanitarie internazionali, a cui parteciparono
circa 12 paesi o stati europei, che trattarono esclusivamente l’arginamento delle epidemie all’in-
terno dei loro territori nazionali. La conferenza inaugurale di Parigi nel 1851 durò sei mesi e stabilì
il principio vitale che la protezione della salute era un tema appropriato che necessitava di consul-
tazioni internazionali.
Negli anni ottanta del 1800 un piccolo gruppo di nazioni sudamericane firmò la prima serie di
accordi sanitari pubblici internazionali nelle Americhe. Oltre al colera e alla peste, spesso presenti
nell’elevato numero di immigranti provenienti dall’Europa, questi accordi comprendevano anche
la febbre gialla, che era endemica in gran parte dell’area. Nel 1892 venne firmata la prima
Convenzione sanitaria internazionale che interessava solamente il colera. Cinque anni dopo, alla
X Conferenza sanitaria internazionale, venne firmata anche una convenzione simile che trattava di
peste. Emersero nuove importanti decisioni politiche, come la notifica telegrafica obbligatoria dei
primi casi di colera e di peste.
Nel 1902, 12 paesi parteciparono alla Prima Convenzione sanitaria internazionale delle repubbli-
che americane a Washington, DC, negli Stati Uniti, che portò alla creazione dell’Ufficio Sanitario
Panamericano (ora denominato Organizzazione Panamericana della Sanità). L’organismo europeo
corrispondente, cioè l’Ufficio Internazionale d’Igiene Pubblica (OIHP), è stato istituito nel 1907
ed è sito a Parigi (11).
Oltre al tributo immediato di vite umane, la Prima Guerra Mondiale, data la distruzione di infra-
strutture sanitarie pubbliche, causò numerose epidemie, come il tifo esantematico in Russia, che
minacciò di diffondersi all’Europa occidentale, il colera, il vaiolo, la dissenteria e la febbre tifoidea
nell’Impero Ottomano. Fu nel contesto di queste epidemie che venne creata l’Organizzazione
Sanitaria della Lega delle Nazioni, che scaturì dalla Lega delle Nazioni creata ex novo. Nel 1920
l’Organizzazione sanitaria costituì una commissione temporanea sulle epidemie il cui compito era
quello di indirizzare il lavoro nei paesi che ne erano afflitti.
Nel 1951, tre anni dopo la sua fondazione, l’OMS adottò una versione revisionata del
Regolamento sanitario internazionale approvato per la prima volta nel 1892. Tali regole si focaliz-
zavano sul controllo di colera, peste, vaiolo, febbre tifoidea e febbre gialla. Il loro approccio era
ancora radicato nelle concezioni errate del XIX secolo – e cioè che determinate misure adottate alle
frontiere potessero da sole prevenire la diffusione delle malattie infettive attraverso i confini inter-
nazionali. Questo primo Regolamento venne sostituito da quello del 1969, che impegnava gli stati
membri a denunciare le epidemie di certe malattie. Gli eventi recenti hanno dimostrato il bisogno
urgente di stabilire una nuova serie di regole con una più ampia copertura di malattie e con misure
atte a fermare la loro diffusione attraverso i confini sulla base di prove epidemiologiche in tempo
reale anziché misure prestabilite concentrate ai confini. Il nuovo Regolamento del 2005 risponde
a tale bisogno ed è stato ora reso esecutivo (12).

Un nuovo codice per la sicurezza sanitaria internazionale
Il nuovo Regolamento sanitario internazionale (2005) riflette le modalità per lavorare insieme
in maniera collettiva per far fronte a eventi d’emergenza importanti per la salute internazio-
nale. Il Regolamento, emanato la prima volta nel 1969, e discusso più avanti in questo capi-
tolo, è stato revisionato secondo le conoscenze e le esperienze accumulate negli anni novanta
in risposta ai cambiamenti occorsi nelle popolazioni, nel mondo dei microbi, nell’ambiente
naturale e nel comportamento umano; tutti questi elementi costituivano ulteriori minacce alla
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sicurezza globale della salute pubblica (questi temi sono presentati nel Capitolo 2). Era neces-
sario un codice di condotta concordato che potesse non solo prevenire e controllare tali
minacce, ma che potesse anche fornire una risposta di sanità pubblica, evitando, però, interfe-
renze non necessarie con il commercio e il traffico internazionali.

La base per un sistema globale efficace di allerta e di risposta in caso di epidemie è stata
avviata dall’OMS nel 1996. È stata costruita essenzialmente su un concetto di partnership
internazionale che raggruppa numerose altre agenzie e istituzioni tecniche. Vennero creati
meccanismi per la raccolta sistematica di informazioni sulle epidemie e per verificare l’esistenza
di focolai epidemici, nonché per valutare i rischi, divulgare le informazioni e fornire rapide
risposte sul campo.Venne istituita la Rete globale di allerta e risposta alle epidemie (GOARN)
come partnership tecnica di istituzioni e di reti esistenti per raggruppare le risorse umane e
tecniche mirate alla rapida identificazione, conferma e risposta alle epidemie di rilevanza inter-
nazionale. La Rete fornisce una struttura operativa e coordinatrice per accedere a tali compe-
tenze e abilità e per mantenere la comunità internazionale costantemente vigile verso la minac-
cia di epidemie e pronta a contrastarle.

Coordinata dall’OMS, la Rete è composta di oltre 140 partner tecnici appartenenti a oltre
60 paesi. Queste istituzioni e reti di partner forniscono un rapido supporto tecnico multidisci-
plinare internazionale per combattere i focolai epidemici. La Figura 1.2 illustra un esempio di
missioni per una risposta internazionale contro le epidemie sul territorio nel 1998-1999. Tra il
2000 e il 2005 il GOARN ha coordinato oltre 70 risposte epidemiche internazionali, che hanno
interessato più di 500 esperti nel campo. Sono stati allestiti meccanismi regionali e globali per
lo stoccaggio e la rapida distribuzione dei vaccini, dei farmaci e dell’equipaggiamento per le
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Figura 1.2  Esempi di missioni internazionali per la lotta alle epidemie, 1988-1999
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investigazioni e la protezione nei confronti di febbre emorragica, influenza, meningite, vaiolo e
febbre gialla. È stata creata un’unità di risposta logistica specializzata che si attiva contro le
epidemie e che consente all’OMS e ai suoi partner di essere operativi in ambienti proibitivi.

Nel quadro del continuo miglioramento degli sforzi operativi manageriali di coordina-
mento e informazione, l’OMS sta aggiornando il suo sistema di gestione degli eventi al fine di
sostenere le comunicazioni operative in tempo reale e l’accesso alle informazioni critiche sulle
epidemie. L’Organizzazione continua a rafforzare le reti di sorveglianza specializzate nei
confronti dei patogeni dannosi, compresi la dengue, l’influenza e la peste.

Inoltre, la rete di sorveglianza, attiva su larga scala e unica nel suo genere, sviluppata grazie
all’Iniziativa globale per l’eradicazione della poliomielite, viene attualmente utilizzata per soste-
nere la sorveglianza di molte altre malattie prevenibili con le vaccinazioni, quali il morbillo, la
meningite, il tetano neonatale e la febbre gialla. Questa rete sta anche regolarmente sostenendo
le attività di sorveglianza delle epidemie e di risposta ad altre emergenze sanitarie e a focolai
epidemici, fra cui l’influenza aviaria, la febbre emorragica da virus Ebola o di Marburg, la
SARS e la febbre gialla.

Data la sua conoscenza locale delle comunità, dei sistemi sanitari e delle strutture governa-
tive, la rete antipolio possiede la capacità tecnica di programmare e monitorare le campagne
d’immunizzazione, durante le quali gli operatori sanitari sono spesso il primo punto d’ingresso
della comunità nel sistema sanitario per una gamma di malattie e condizioni morbose. La rete
antipolio interviene anche contro le epidemie di meningite e febbre gialla e spesso aiuta a soste-
nere gli sforzi internazionali e nazionali di soccorso, come accadde durante la risposta allo
tsunami nell’Asia sud-orientale nel dicembre del 2004 e al terremoto in Pakistan nell’ottobre
2005. Una volta completata l’eradicazione della poliomielite, investire in modo continuativo
in questa rete, al fine di ampliare l’efficienza degli operatori della sorveglianza, dello staff per
le immunizzazioni e dei laboratori, aumenterà, sia su scala nazionale che internazionale, la
capacità di sorveglianza e di risposta contro le malattie prevenibili con le vaccinazioni e le altre
malattie infettive inclini a provocare focolai epidemici.

A livello nazionale, la collaborazione tra i paesi donatori e quelli destinatari si focalizza
sull’assicurare le risorse tecniche e le altre risorse al fine di soddisfare le necessità nazionali di
base nell’individuazione delle malattie e nella risposta a esse; tale collaborazione costituisce un
fattore cruciale nel rafforzare le capacità che permettono di pervenire a una maggiore sicurezza
globale della sanità pubblica. La realizzazione effettiva richiede che i paesi facciano degli inve-
stimenti, sappiano gestire e migliorino il funzionamento di numerosi componenti del sistema
sanitario pubblico. Si tratta sostanzialmente dei sistemi di sorveglianza epidemiologica e di
gestione delle informazioni, dei laboratori di sanità pubblica, della pianificazione sanitaria,
della capacità di essere preparati alle epidemie, della comunicazione sanitaria e della collabo-
razione tra i vari settori.

Al fine di assicurare la massima sicurezza globale sanitaria pubblica possibile, i paesi – in colla-
borazione con l’OMS e con altre importanti organizzazioni internazionali – devono in generale
sviluppare, mantenere e rafforzare appropriate competenze amministrative e sanitarie pubbliche,
non solo in corrispondenza di porti, aeroporti e confini internazionali. Ciò richiede una stretta
collaborazione non solo tra gli uffici dell’OMS e gli stati membri, ma anche tra i vari stati. Questa
cooperazione multilaterale preparerà meglio il mondo alle future emergenze di sanità pubblica.

Preparazione internazionale in caso di emergenze chimiche
È da tempo risaputo che molti paesi posseggono capacità limitate nello scoprire e rispondere
a incidenti chimici, e che tali eventi, sviluppatisi in un paese, possono avere ripercussioni su
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altri paesi. Analogamente è stato riconosciuto il bisogno di rafforzare sia la preparazione sani-
taria pubblica nazionale e globale sia la risposta a questi eventi. La risoluzione WHA55.16 (13)
dell’Assemblea Mondiale della Sanità esorta gli stati membri a rafforzare i sistemi di sorve-
glianza, la preparazione in caso di emergenza e la risposta in caso di rilascio di agenti chimici
e biologici e di materiale nucleare radioattivo, allo scopo di attenuare le conseguenze poten-
zialmente gravi sulla salute pubblica globale causate da tali incidenti (vedi Capitolo 2).

Nel 2002, l’OMS ha costituito il Sistema di allerta e risposta in casi di incidenti chimici,
destinato a operare lungo linee simili a quelle del sistema di allerta e risposta per le malattie
contagiose. Tale sistema è stato esteso, nel 2006, a coprire altre emergenze sanitarie riguardanti
l’ambiente, comprese quelle connesse con la sospensione dei servizi sanitari ambientali, come
la fornitura di acqua e le misure igieniche, nonché le emergenze di natura radiologica.

Una parte integrante del sistema è la ChemiNet, che raggruppa risorse umane e tecniche
per scoprire, verificare e intervenire in caso di eventi sanitari ambientali di (potenziale) preoc-
cupazione sanitaria pubblica internazionale. ChemiNet fa ricorso a risorse umane e tecniche
provenienti da istituzioni, agenzie e Università degli stati membri, e anche da organizzazioni
internazionali, come illustrato nella Figura 1.3.

ChemiNet ha l’obiettivo di limitare gli incidenti chimici e i focolai epidemici di malattie a
eziologia chimica, che destano preoccupazione sanitaria pubblica internazionale, attraverso la
loro precoce scoperta, valutazione e conferma dell’epidemia; attraverso la fornitura di un’assi-
stenza rapida, appropriata ed efficace in risposta all’epidemia; e tramite la preparazione e il
rafforzamento delle capacità a lungo termine – è lo stesso protocollo utilizzato in risposta a
qualsiasi emergenza di sanità pubblica. In base all’RSI (2005), ChemiNet fornisce un servizio
di informazioni notificando all’OMS ogni incidente chimico o epidemie di malattie di poten-
ziale importanza per la salute pubblica internazionale.

La prevenzione e la preparazione contro rilasci incontrollati di sostanze chimiche fanno
parte di un’ininterrotta attività di ChemiNet che abbraccia anche la scoperta degli eventi, la
risposta e la riparazione. Da quando gli incidenti su larga scala, come quello nel Bhopal, India
(vedi Capitolo 2), hanno sconvolto il mondo, molto si è imparato sulle misure di prevenzione
e di preparazione a far fronte a tali eventi. Tuttavia, anche nei paesi tecnicamente progrediti e
pieni di risorse, permangono i rischi di un rilascio di sostanze chimiche su larga scala, parti-
colarmente in rapporto alla più recente minaccia di rilascio intenzionale di sostanze chimiche.
Nessuna nazione può permettersi di restare inattiva.

Le misure preventive comprendono una buona progettazione per l’uso del territorio e l’im-
posizione che gli impianti chimici non vengano costruiti in vicinanza di luoghi ad alta densità
abitativa, nonché l’obbligo di elevati standard di sicurezza nelle industrie chimiche, il monito-
raggio della qualità del cibo, dell’acqua e dell’aria al fine di scoprire un’eventuale contamina-
zione chimica.

Le misure per acquisire una preparazione consistono nell’assicurarsi che sul luogo esista un
piano ben progettato e provato per le emergenze chimiche rivolto a tutti gli interessati, che le
strutture locali di assistenza sanitaria siano informate circa i rischi chimici nel loro bacino idro-
grafico e che siano fornite con i mezzi necessari per la decontaminazione e con l’equipaggia-
mento medico. La capacità nazionale di individuazione delle epidemie provocate da fughe di
sostanze chimiche comprende la disponibilità continua, 24 ore su 24, di un centro antiveleni.
Alcune nazioni, come gli Stati Uniti, posseggono centri antiveleni interamente integrati nei
loro sistemi di sorveglianza della sanità pubblica.

Poiché i composti chimici rilasciati nell’ambiente possono diffondersi oltre le immediate
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vicinanze dell’ambiente in cui si è verificato l’evento, e hanno, in alcuni casi, il potenziale di
attraversare i confini nazionali, sussiste anche la necessità di coordinamento della preparazione
e della risposta internazionale. Esistono già alcuni accordi internazionali, come la Convenzione
sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali stilata dalla Commissione economica
delle Nazioni Unite per l’Europa (UNECE) (14).

Il Regolamento sanitario internazionale (2005) e la risoluzione dell’Assemblea Mondiale
della Sanità WHA55.16 (13) forniscono un quadro per la preparazione agli incidenti all’in-
terno del quale l’OMS può effettuare attività dirette a rispondere immediatamente agli eventi
che minacciano la sicurezza globale della salute pubblica e lavorare in maniera collettiva e
preventiva onde prepararsi per contrastare tali eventi. Il Capitolo 4 mostra come tale quadro
può essere applicato alle attuali minacce dell’influenza aviaria, alla tubercolosi estremamente
resistenti ai farmaci (XDR-TB) e ai disastri naturali.
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Figura 1.3  Sicurezza sanitaria pubblica internazionale: una rete globale di sistemi 
sanitari nazionali e partner tecnici, coordinata dall’OMS e basata 
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Nuove regole sanitarie in un mondo ampiamente trasformato
Come esposto in precedenza, la preoccupazione per la diffusione internazionale delle epidemie
di malattie infettive e di altri eventi che minacciano la sicurezza globale della salute pubblica
non è un fenomeno moderno. In passato sono stati spesso effettuati tentativi, attraverso il
rafforzamento dei controlli ai confini, al fine d’impedire che tali eventi si diffondessero. Nel
mondo globalizzato del XXI secolo, sebbene persista un interesse collettivo al fine di prevenire
la diffusione internazionale delle malattie, si sa che le misure ai confini, da sole, non sono suffi-
cienti. Nei recenti decenni le malattie si sono diffuse più velocemente che mai, facilitate dai
viaggi molto rapidi e dal commercio delle merci e dei servizi tra paesi e continenti, spesso
durante il periodo d’incubazione, prima ancora cioè che fossero evidenti i segni e i sintomi
della malattia. La rapida diffusione di una malattia può essere prevenuta solamente se esistono
un allarme e una risposta immediati all’epidemia e agli altri eventi che possono scatenare l’epi-
demia o diffonderla globalmente e se vi sono sistemi nazionali capaci di individuare e rispon-
dere qualora tali eventi si verifichino attraverso i confini internazionali. GOARN e ChemiNet
sono esempi di tali sistemi.

L’obiettivo della collaborazione stabilita nell’RSI (1969) era di ottenere la massima prote-
zione contro la diffusione internazionale delle malattie con il minimo coinvolgimento del
commercio e del turismo. Basato principalmente sui tentativi di arrestare la diffusione delle
malattie tramite misure di controllo istituite ai confini internazionali, l’RSI (1969) ha fornito
un quadro legale per la notifica e la risposta relativamente a sei malattie – colera, peste, febbre
ricorrente, vaiolo umano, tifo petecchiale e febbre gialla – ma ha avuto una compliance molto
irregolare da parte degli stati membri dell’OMS.

Tra il 1996 e il 2005 gli stati membri hanno esaminato e revisionato l’RSI (1969) per far
fronte alle nuove sfide sorte nel controllo delle malattie infettive emergenti e riemergenti,
compresa la rapida propagazione globale delle malattie e lo scambio di animali e merci che
possono accidentalmente albergare agenti infettivi. La Figura 1.4 mostra numerose malattie
emergenti e riemergenti nel corso di questo periodo. Un’altra sfida è stata la condotta relativa
ai modi di comunicazione quasi istantanei, come i telefoni cellulari e Internet, che hanno il
potenziale di provocare panico nella gente. Il nuovo Regolamento del 2005 (12) è divenuto
esecutivo nel giugno 2007. Esso fornisce un quadro legale per la notifica dei rischi significativi
sulla salute pubblica e degli eventi che vengono individuati all’interno dei confini nazionali, e
per la raccomandazione di misure specifiche per il contesto al fine di interrompere la loro
diffusione internazionale, anziché stabilire misure predeterminate miranti a fermare le malat-
tie ai confini internazionali, come era previsto nel Regolamento del 1969.

L’RSI (2005) definisce un’emergenza come un “evento straordinario” che si potrebbe
diffondere internazionalmente o che potrebbe richiede una risposta internazionale coordinata.
Gli eventi che possono costituire un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale
sono valutati dagli Stati parti, che utilizzano strumenti decisionali e devono notificare
all’OMS, qualora siano soddisfatti criteri particolari (vedi Capitolo 5). Si esige una notifica
obbligatoria in casi singoli di una malattia che potrebbe minacciare la sicurezza globale della
salute pubblica, come vaiolo, poliomielite causata da un poliovirus di tipo molto virulento,
influenza umana causata da un nuovo sottotipo virale e SARS. Parallelamente, un secondo
elenco limitato comprende malattie d’impatto internazionale documentato – ma non inevita-
bile. Un evento che interessa una malattia presente in questo secondo elenco, che comprende
colera, peste polmonare, febbre gialla, febbre emorragiche virali (Ebola, Lassa e Marburg),
febbre del Nilo occidentale e altre malattie che sono d’interesse nazionale o regionale, dovrebbe
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sempre comportare l’impiego degli strumenti decisionali del Regolamento, che consentono la
valutazione del rischio di diffusione internazionale. Di conseguenza queste due protezioni
formano una linea di base di sicurezza obbligando i paesi a rispondere secondo modalità
prestabilite a ben note minacce.

L’ampiezza delle definizioni di “emergenza sanitaria pubblica di portata internazionale” e di
“malattia” consentono di andare oltre le malattie infettive, includendo nell’RSI (2005) anche
le minacce causate dal rilascio accidentale o intenzionale di patogeni, oppure di materiali
chimici o nucleari radioattivi. I principi di base epidemiologici, investigativi e di laboratorio,
nonché le procedure di verifica e di notifica sono fondamentalmente identiche per tutti gli
eventi. Inoltre, tali eventi sono abitualmente compresi nelle attività globali giornaliere di sorve-
glianza intraprese dall’OMS attraverso diverse reti di laboratori che collaborano e reti di sorve-
glianza. Molti di questi eventi sono acquisiti automaticamente dalla Rete globale di informa-
zione sulla salute pubblica (GPHIN) (15), un sistema elettronico di raccolta delle informa-
zioni, che fornisce perciò una rete di sicurezza per la scoperta degli eventi che non vengono
altrimenti comunicati. L’inclusione delle emergenze sanitarie pubbliche in aggiunta alle malat-
tie infettive allarga lo scopo del Regolamento così da proteggere estensivamente la sicurezza
globale della salute pubblica.
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Figura 1.4  Selezionate malattie infettive emergenti e riemergenti: 1996-2004

Ebola e febbre emorragica
di Crimea e Congo

Influenza H5N1

Febbre di Lassa

Hantavirus

Vaiolo delle scimmie

Nipah Hendra

Febbre della Valle Rift

Nuova variante del morbo
di Creutzfeldt-Jacob

Coronavirus della SARS

Encefalomielite equina 
del Venezuela

Febbre del Nilo occidentale

Febbre gialla

Criptosporidiosi

Leptospirosi

Borreliosi di Lyme

Escherichia coli 0157

Salmonella farmacoresistente

Peste



Con l’RSI (2005) si passa da uno strumento basato quasi esclusivamente sulle misure da
adottare in porti di mare e aeroporti per bloccare i casi di importazione, a delle disposizioni
per organizzare una risposta rapida e alla fonte stessa del focolaio epidemico. Introduce una
serie di “capacità essenziali richieste” che tutti i paesi devono possedere al fine di individuare,
valutare, notificare e riportare gli eventi che rientrano nell’ambito del Regolamento. Piuttosto
che dedicarsi ai trasgressori, il nuovo Regolamento mira a rafforzare la collaborazione su scala
globale, cercando di migliorare le capacità e dimostrando ai paesi che hanno tutto l’interesse
a rispettare le disposizioni. Sussistono infatti tre fattori decisivi per farlo: la riduzione delle
conseguenze di un’epidemia, la possibilità di circoscriverla rapidamente e il fatto di mante-
nere una buona reputazione agli occhi della comunità internazionale. La collaborazione tra
gli stati membri, specialmente tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo, al fine di assi-
curare la disponibilità di risorse tecniche e altre risorse, costituisce un fattore cruciale non solo
per l’attuazione del Regolamento, ma anche per edificare e rafforzare la capacità della sanità
pubblica, nonché le reti e i sistemi necessari per una migliore sicurezza globale della salute
pubblica.

Uno scostamento rivoluzionario dalle precedenti convenzioni e regolamenti internazionali
è dato dal fatto che l’RSI (2005) riconosce esplicitamente che per quanto riguarda i focolai
epidemici spesso le fonti di informazione non ufficiali sono più tempestive delle comunica-
zioni ufficiali. Ciò comprende quelle situazioni in cui i paesi possono essere riluttanti a rive-
lare un evento sviluppatosi nei propri territori. L’OMS è adesso autorizzata tramite l’RSI
(2005) a prendere in considerazione le fonti di informazione alternative rispetto a quelle uffi-
ciali. L’OMS cercherà sempre la verifica di queste informazioni nel paese interessato prima di
effettuare qualsiasi azione. Questa situazione riflette un’altra delle realtà generate dall’epidemia
della SARS: in un mondo elettronicamente trasparente, dove le epidemie sono eventi partico-
larmente meritevoli di comunicazione sui giornali, il loro occultamento non è più una valida
alternativa per i governi. E in più, al momento che l’informazione viene condivisa con un
click, le fonti attendibili di informazione sono essenziali nel mantenere la sensibilizzazione e il
sostegno pubblici per le misure di prevenzione e di controllo.

L’improvvisa comparsa della SARS nel 2003 ha rappresentato un realistico esempio di come
una malattia infettiva possa costituire una seria minaccia alla sicurezza globale della salute
pubblica, ai mezzi di sussistenza delle popolazioni, al funzionamento dei sistemi sanitari, alla
stabilità e alla crescita delle economie.

I principali insegnamenti tratti dalla SARS e da altre malattie, discusse nel Capitolo 3,
hanno riguardato non solo il bisogno di costruire in modo collettivo sistemi di sorveglianza e
di informazione che rendono possibili rapporti e risposte tempestivi, ma anche il bisogno di
migliorare la capacità di controllare le infezioni. Sfortunatamente queste capacità spesso
mancano e così la vulnerabilità verso eventi acuti di sanità pubblica non sarà eliminata facil-
mente. Tali capacità devono essere affrontate urgentemente. Il problema è: come si può farlo
nel migliore dei modi?

La risposta in parte riguarda i fattori o le cause di fondo che portano o contribuiscono a
generare le epidemie e le altre emergenze sanitarie acute. Queste possono essere naturali,
ambientali, industriali, umane, accidentali o intenzionali. Il capitolo seguente discuterà alcune
delle più importanti tra queste cause nonché gli esempi del loro recente impatto in differenti
parti del mondo.
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2. Minacce alla sicurezza 
della sanità pubblica

Il Capitolo 2 analizza una serie di minacce alla sicurezza sanitaria pubblica mondiale, secondo
le definizioni enunciate nel Regolamento sanitario internazionale (2005), minacce conseguenti
all’attività umana, alle interazioni dell’uomo con l’ambiente e a improvvisi eventi chimici e
radioattivi, compresi gli incidenti industriali e le calamità naturali. Il capitolo inizia illustrando
come gli investimenti inadeguati nella salute pubblica, derivanti da una falsa sensazione di
sicurezza per l’assenza di epidemie di malattie infettive, hanno portato a un calo del livello di
vigilanza e a un rilassamento nell’osservanza di programmi efficaci di prevenzione.

Il nuovo Regolamento non si limita più alle sei malattie originali – colera, peste, febbre
ricorrente, vaiolo umano, tifo petecchiale e febbre gialla. Si riferisce invece alle “malattie o
condizioni mediche, indipendentemente dalla loro origine o fonte, che costituiscono o potreb-
bero costituire un danno significativo agli essere umani” (1).

Tali minacce alla sicurezza della sanità pubblica, siano esse epidemie di malattie infettive,
disastri naturali, emergenze chimiche o altri eventi sanitari acuti, possono essere fatte risalire a
una o più cause. Queste possono essere naturali, ambientali, industriali, accidentali o inten-
zionali, ma sono molto spesso connesse al comportamento dell’uomo.

Questo capitolo analizza le minacce alla sicurezza globale della sanità pubblica, come defi-
nite dall’RSI (2005), che possono derivare da un’attività umana, o da una mancanza di tale
azione, e da eventi naturali. In pubblicazioni successive verrà discussa l’importanza delle cause
fondamentali della sicurezza sanitaria legate ad ambienti sociali e politici che favoriscono le
ingiustizie tra i gruppi della popolazione e all’interno di questi stessi gruppi.

Cause umane di insicurezza sanitaria pubblica
I comportamenti umani che hanno ripercussioni sulla sicurezza della salute pubblica compren-
dono le decisioni e le azioni derivanti da individui a tutti i livelli – leader politici, decisori poli-
tici, comandanti militari, specialisti di sanità pubblica e popolazione in generale – con conse-
guenze sanitarie drammatiche, sia in senso negativo che positivo. Gli esempi che seguono illu-
strano le ripercussioni sulla sicurezza della salute pubblica quando il comportamento umano
viene influenzato da situazioni conflittuali e mutevoli o da atteggiamenti di compiacenza,
mancanza d’impegno, diffidenza e disinformazione.

Investimenti inadeguati
Gli investimenti inadeguati nella sanità pubblica, conseguenti a una falsa sensazione di sicu-
rezza per la mancanza di epidemie da malattie infettive, può portare a una diminuzione della
vigilanza e a un rilassamento dell’osservanza dei programmi efficaci di prevenzione. Per esem-
pio, in seguito all’impiego degli insetticidi nell’ambito di programmi di controllo sistematico
su vasta scala, nell’ultima parte degli anni sessanta la maggioranza delle malattie trasmesse da
vettori non era più ritenuta un problema di rilevanza della salute pubblica all’esterno
dell’Africa subsahariana. Cessarono allora i programmi di controllo con la diminuzione delle
risorse, tanto che declinarono l’addestramento e l’impiego degli specialisti. Nel corso dei
successivi 20 anni si verificò, come conseguenza, che molte malattie trasmesse da vettori, come
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la tripanosomiasi africana, la dengue e la febbre emorragica da dengue, nonché la malaria
comparvero in nuove aree o ricomparvero in aree che erano state già in precedenza interessate.
L’urbanizzazione, il crescente commercio internazionale e i viaggi hanno contribuito alla
rapida diffusione dei virus della dengue e dei loro vettori. Nel 1998 la dengue causò una
pandemia senza precedenti, con 1,2 milioni di casi riportati all’OMS da 56 paesi. Le epidemie
di dengue sono da allora continuate, interessando milioni di individui dall’America latina
all’Asia sud-orientale. In totale, il numero medio anno di casi riportati all’OMS è quasi dupli-
cato in ognuno dei passati quattro decenni.

Una sorveglianza inadeguata deriva dalla mancanza d’impegno a favore della costruzione di
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Figura 2.1  Venticinque anni di HIV/AIDS
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1. I primi casi di deficienza immunitaria insolita sono osservati in uomini omosessuali negli Stati Uniti, e viene indi-
viduato un nuovo morbo letale.

2. La sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) viene definita per la prima volta.
3. Il virus dell’immunodeficienza umana (HIV) viene identificato come agente dell’AIDS.
4. Si mette in evidenza in Africa un’epidemia eterosessuale di AIDS.
5. Diventa disponibile il primo test per l’anticorpo dell’HIV.
6. Rete globale delle persone sieropositive (GNP +) (viene fondato il Comitato direttivo internazionale delle persone

sieropositive).
7. L’OMS lancia il Programma globale sull’AIDS.
8. La prima terapia contro l’AIDS – zidovudina o AZT – è approvata negli Stati Uniti.
9. Nel 1991-1993 la diffusione dell’HIV nelle donne giovani gravide in Uganda e negli uomini giovani in Thailandia

inizia a diminuire; questo è il primo importante declino dell’epidemia nei paesi in via di sviluppo.
10. Introduzione del trattamento antiretrovirale (ART) altamente attivo.
11. Gli scienziati sviluppano il primo regime terapeutico per ridurre la trasmissione dell’HIV dalla madre al bambino.
12. Viene creato il Programma congiunto delle Nazioni Unite contro l’HIV/AIDS (UNAIDS).
13. Il Brasile diviene la prima nazione in via di sviluppo a fornire terapia antiretrovirale tramite il sistema sanitario

pubblico.
14. Viene lanciato il Fondo globale per combattere l’AIDS, la tubercolosi e la malaria dalla Sessione speciale

sull’HIV/AIDS dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
15. L’OMS e l’UNAIDS lanciano l’iniziativa “3x5” con lo scopo di trattare tre milioni di persone nel mondo in via di

sviluppo con l’ART per il 2005.
16. Viene lanciata la Coalizione mondiale su donne e AIDS.

Fonte: Rapporto del 2006 sull’epidemia globale di AIDS. Ginevra. Programma Congiunto delle Nazioni Unite contro
l’HIV/AIDS, 2006.



sistemi sanitari efficaci, capaci di monitorare lo stato sanitario di un paese. Ciò è illustrato dalla
rapida insorgenza e diffusione globale dell’HIV/AIDS negli anni settanta. La presenza di una
nuova minaccia sanitaria non venne individuata da quelli che invariabilmente erano sistemi
sanitari deboli in molti paesi in via di sviluppo, e divenne solo tardivamente materia di preoc-
cupazione internazionale, quando si manifestarono i primi casi negli Stati Uniti. La Figura 2.1
mostra gli sviluppi nel corso di 25 anni a cominciare da tale evento agli inizi degli anni ottanta.

La sorveglianza è il cardine della sicurezza della salute pubblica. In mancanza di sistemi di
sorveglianza progettati e funzionanti in modo appropriato, gli eventi sanitari insoliti ma iden-
tificabili non possono essere né individuati, né monitorati in merito al loro probabile impatto,
né quantificati nel tempo e né misurati nei confronti dell’efficacia degli interventi attuati allo
scopo di contrastarli (vedi Figura 2.2).

L’incapacità dei sistemi di sorveglianza di riconoscere le nuove tendenze delle malattie non
è circoscritta ai paesi più poveri. Per esempio, i primi casi di AIDS sono stati scoperti e carat-
terizzati negli Stati Uniti non dalla sorveglianza ma dalla mera fortuna. Gli epidemiologi dei
Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) degli Stati Uniti osservarono un
numero insolito di richieste al loro deposito di farmaci orfani riguardanti gli antibiotici per il
trattamento della polmonite causata da Pneumocystis carinii, un’infezione parassitaria rara ma
che è comune nei casi di AIDS (2). Eppure, quello che presto divenne noto come AIDS era
presente forse da molti anni in Africa e ad Haiti – scarsamente individuato e scarsamente carat-
terizzato. I sistemi di sorveglianza inadeguati, universalmente presenti nei paesi a basso e a
medio reddito, non sono in grado di riconoscere gli eventi sanitari insoliti. Analogamente,
poiché questi sistemi sono scarsamente finanziati e poiché le strutture diagnostiche sono limi-
tate, non sono all’altezza di consentire l’identificazione e il monitoraggio di tutte le malattie,
ma solo di alcune specifiche, come ad esempio la tubercolosi. I Ministri della Sanità sono
doppiamente in difficoltà perché, senza una migliore sorveglianza, non possono organizzare gli
interventi o misurarne l’efficacia.

Oltre alla limitata capacità di sorveglianza delle malattie e agli scarsi dati, i primi sforzi per
controllare l’epidemia di AIDS sono stati ostacolati anche da una mancanza di seri dati sul
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Figura 2.2  Epidemie globali, la sfida: rapporto tardivo e risposta
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comportamento sessuale in Africa, ad Haiti o negli Stati Uniti e in altri paesi industrializzati.
Nel mondo industrializzato gli anni sessanta sono stati un periodo di progresso scientifico e di
rapidi cambiamenti sociali. La diffusa disponibilità dei contraccettivi orali contribuì all’appa-
rente liberalizzazione dei costumi sessuali, che venne favorita dai profondi cambiamenti sociali
avvenuti in quel periodo. Insieme con questi sviluppi, gli atteggiamenti verso gli omosessuali
attivi, e tra loro stessi, divennero più liberali, specialmente nelle grandi città degli Stati Uniti,
con una notevole migrazione degli uomini gay verso certe città chiave. Malgrado questi signi-
ficativi cambiamenti sociali e comportamentali, dagli anni cinquanta non è stato effettuato
alcuno studio scientifico negli Stati Uniti sui comportamenti sessuali e sulla loro connessione
con la comparsa delle malattie trasmesse per via sessuale; queste ultime erano divenute da
lungo obsolete quando l’AIDS apparve come una rilevante minaccia alla salute pubblica.

Mentre nel mondo industrializzato i dati comportamentali erano inadeguati, nel mondo in
via di sviluppo essi erano del tutto inesistenti. Nel mondo in via di sviluppo la comprensione
dell’HIV/AIDS nel contesto della sessualità richiese anni per svilupparsi e ancora adesso vi è
scarsa conoscenza. Soltanto in anni recenti, un quarto di secolo dopo la descrizione dell’AIDS,
sono state condotte delle indagini, basate sulla popolazione, sul comportamento sessuale
(inchieste demografiche e sanitarie), che consentono una migliore comprensione – supportata
da prove scientifiche valide – del comportamento sessuale nei paesi di vari continenti consi-
derevolmente interessati dall’HIV/AIDS (3).

Cambiamenti politici inaspettati 
Anche quando le operazioni sono condotte seriamente, delle modifiche inaspettate della poli-
tica nei sistemi della salute pubblica possono avere ripercussioni costose e letali. Come è avve-
nuto nell’agosto 2003 in Nigeria, quando affermazioni prive di fondamento provenienti dal
nord del paese, sulla pericolosità del vaccino antipolio orale (OPV) e sulla possibilità che
potesse sterilizzare i bambini piccoli, portarono il governo a ordinare la sospensione della vacci-
nazione antipolio in due stati del nord e la riduzione sostanziale della copertura immunitaria
antipolio in numerosi altri stati. Come conseguenza si ebbe una vasta epidemia di poliomie-
lite nella Nigeria del nord e la reinfezione di aree precedentemente prive di polio nel sud del
paese. Questa epidemia alla fine paralizzò migliaia di bambini in Nigeria. La malattia si diffuse
anche dalla Nigeria settentrionale ad altri paesi dove la poliomielite era scomparsa.

All’inizio del 2003 soltanto sette paesi nel mondo erano rimasti infetti: Afghanistan, Egitto,
India, Niger, Nigeria, Pakistan e Somalia. Verso la fine del 2006, 19 paesi privi di polio in
Africa, Asia e Medio Oriente avevano presentato epidemie riferibili geneticamente al virus
della Nigeria. Le attività di risposta massiva all’epidemia in questi paesi costarono oltre 450
milioni di dollari USA. Nel luglio del 2004 la vaccinazione antipolio venne ripresa per tutta la
Nigeria settentrionale, in seguito a uno sforzo considerevole di collaborazione tra stato e auto-
rità federali da una parte e leader tradizionali e religiosi dall’altro, sforzo sostenuto dall’impe-
gno ad alto livello di organizzazioni quali l’Unione Africana e l’Organizzazione della
Conferenza Islamica – dimostrando così che la collaborazione e la partnership, estesi oltre la
disciplina tradizionale della salute, possono generare considerevoli cambiamenti per il bene
della sicurezza globale della salute pubblica.

Conseguenze dei conflitti sulla salute pubblica
Quando i governi o dei gruppi armati intraprendono conflitti bellici, un impatto collaterale è
spesso costituito dalla distruzione o dall’indebolimento dei sistemi sanitari, con conseguente
riduzione della loro capacità di individuare, prevenire e rispondere alle epidemie di malattie
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infettive; ciò a sua volta diminuisce l’accesso all’assistenza sanitaria della popolazione interes-
sata. Tale situazione si ebbe in Angola. Una conseguenza della guerra civile durata 27 anni
(1975-2002) è stata la diffusione di un’epidemia di febbre emorragica di Marburg nel 2004-
2005, che interessò oltre 200 individui, il 90% dei quali morì (vedi Box 2.1). La trasmissione
della febbre emorragica di Marburg, una malattia emorragica correlata con il virus Ebola,
aumenta in situazioni nelle quali le scarse strutture sanitarie sono superaffollate e hanno
carenza di personale, e nelle quali la mancanza di investimenti in ospedali e in cliniche deter-
mina una diminuzione del controllo delle infezioni.

I movimenti delle popolazioni umane su larga scala in seguito a guerre, conflitti o catastrofi
naturali sono stati tragicamente frequenti in anni recenti. La migrazione forzata o lo sposta-
mento di grandi masse di persone le obbliga spesso a vivere in condizioni di affollamento, di
mancanza d’igiene e d’impoverimento, che a loro volta innalzano il rischio di epidemie di
malattie infettive. Fu questa la causa dell’epidemia di colera nella Repubblica Democratica del
Congo, nel periodo immediatamente seguente alla crisi del Rwanda nel 1994. Nel luglio di
quell’anno, tra i 500.000 e gli 800.000 individui attraversarono il confine per cercare un rifu-
gio nei dintorni della città congolese di Goma. Nel primo mese dopo il loro arrivo morirono
quasi 50.000 rifugiati. Il tasso di mortalità estremamente elevato di 20-35 individui su 10.000
al giorno può essere associata con un’epidemia esplosiva di colera e di dissenteria da shigella.
La velocità di trasmissione e l’elevato tasso di infezione furono connessi con la contaminazione
da parte del Vibrio cholerae dell’unica fonte di acqua disponibile, il lago Kivu, e con l’assenza
di alloggi e misure igieniche adeguati (8).

Box 2.1  La febbre emorragica di Marburg e i sistemi sanitari in situazioni di conflitto
L’Angola ha sostenuto quasi tre decenni di conflitti, che, oltre alle perdite umane immediate,
hanno lasciato il paese con infrastrutture sanitarie notevolmente danneggiate, con un sistema ospe-
daliero con un’urgente necessità di equipaggiamento di base e di materiali, con sistemi di comu-
nicazione e di trasporto inadeguati e con una popolazione indebolita da difficoltà economiche.
Queste debolezze hanno ostacolato gli sforzi di contenere l’epidemia della febbre emorragica di
Marburg nel 2005, dato che il contenimento di una malattia infettiva dipende da meccanismi
attivi di sorveglianza, dalla pronta individuazione e isolamento dei nuovi casi in strutture program-
mate ed equipaggiate ad hoc e dal rintracciare rapidamente i contatti (4). Le autorità dell’Angola,
con il sostegno della comunità internazionale, lanciarono uno sforzo massivo per ricostruire i
sistemi della sanità e dei trasporti e per migliorare l’alimentazione della popolazione. Malgrado
questi sforzi impegnativi, il 70% della popolazione è tuttora senza assistenza sanitaria di base (5).
L’epidemia della febbre emorragica di Marburg in Angola è stata la più vasta nella storia, con la
più elevata percentuale di fatalità, ma non è stata l’unica epidemia insorta dopo un conflitto (6).
Verso la fine del 1998, si è verificata un’altra vasta epidemia nella regione orientale della
Repubblica Democratica del Congo, resa inaccessibile a causa di un conflitto. Venne riportato un
totale di 158 malati con 128 decessi. Questi casi furono seguiti da altri casi sporadici per piccole
catene di trasmissione nel corso di un periodo di due anni. La guerra ritardò l’accesso e la valuta-
zione, cosicché i rifornimenti furono notevolmente limitati in tutte le strutture sanitarie della
regione (7). 

I problemi associati alle popolazioni che vivono in ambienti ad alta densità non sono limitati
alle aree di emergenza, come i campi dei profughi. La rapida urbanizzazione, che è divenuta
comune in molti paesi nel XXI secolo, significa che le città sono attualmente il domicilio di
oltre la metà della popolazione mondiale. L’urbanizzazione non controllata è caratterizzata
dall’espandersi delle aree metropolitane, dal peggioramento della degradazione dell’ambiente,
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dall’aumento delle ingiustizie e dalla crescita e proliferazione di baraccopoli e insediamenti
informali. In verità, un terzo degli abitanti urbani totali, cioè un miliardo di individui, vive in
baraccopoli e insediamenti informali, dove si trova in condizioni ristrette e congestionate di
vita, senza accesso ad acqua non contaminata, a misure igieniche, a cibo sicuro, a un rifugio
decente e a un impiego soddisfacente.

Evoluzione dei microrganismi e resistenza agli antibiotici
Un’altra categoria di minacce alla sicurezza della salute pubblica riguarda la continua e
crescente evoluzione della resistenza ai farmaci anti-infettivi, che è il fattore di maggiore
importanza nella comparsa e ricomparsa delle malattie infettive (9). I batteri possono svilup-
pare una resistenza agli antibiotici a causa di mutazioni spontanee e attraverso lo scambio di
geni tra ceppi e specie diverse di batteri.

I batteri vivono spesso in armonia con gli altri abitanti della terra. Tuttavia, da quando la
penicillina è divenuta ampiamente disponibile nel 1942, ben presto seguita da altri antibiotici,
gli effetti battericidi e batteriostatici degli antibiotici hanno applicato una pressione selettiva
che ha ridotto il numero dei ceppi sensibili, e ha portato alla propagazione di varietà più resi-
stenti di batteri (10). Paradossalmente la selezione e la diffusione di queste varietà sono favo-
rite dall’eccessiva o dall’insufficiente prescrizione dei farmaci, dalla scarsa compliance verso i
dosaggi raccomandati e dalla vendita non regolamentata da parte di operatori non sanitari (9).
Gli antibiotici vennero sviluppati inizialmente per il trattamento delle malattie infettive
nell’uomo, ma alla fine gli stessi farmaci incominciarono a essere impiegati anche per il tratta-
mento di animali e piante. Spesso i medesimi microbi circolano tra i loro ospiti umani, animali
e vegetali, fornendo opportunità per scambi e sostituzioni di geni resistenti e sostenendo così
l’evoluzione e la diffusione della resistenza (10).

Lo scopritore della penicillina, Alexander Fleming, fu il primo a mettere in guardia sulla
potenziale importanza dello sviluppo della resistenza (11). Ben presto l’evidenza del fenomeno
divenne allarmante. Nel 1946, un ospedale del Regno Unito riportò che il 14% delle infezioni
da Staphylococcus aureus era resistente alla penicillina. Verso il 1950 questa percentuale era
cresciuta al 59%. Negli anni novanta lo S. aureus resistente alla penicillina aveva raggiunto
livelli superiori all’80% sia in sede ospedaliera che extraospedaliera (vedi Figura 2.3).

Non solo i batteri sviluppano una resistenza contro i farmaci: anche i parassiti. Verso il
1976 la malaria da Plasmodium falciparum resistente alla clorochina era molto diffusa nell’Asia
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Figura 2.3  Evoluzione della resistenza alla penicillina da parte 
dello Staphylococcus aureus: una storia che continua

1928 Scoperta della penicillina

1942 Introduzione della penicillina

1945 Fleming mette in guardia contro una possibile resistenza

1946 Il 14% dei ceppi ospedalieri è resistente

1950 Il 59% dei ceppi ospedalieri è resistente

1960-1970 La resistenza si diffonde nelle comunità

1980-1990 La resistenza supera l’80% nelle comunità e il 95% nella maggior parte degli ospedali



sud-orientale e 10 anni dopo era diffusa in tutto il mondo; anche la resistenza a due farmaci
alternativi, l’associazione solfadossina-pirimetamina e la meflochina, era molto elevata (9). Lo
sviluppo di resistenza parassitica e batterica verso farmaci usati comunemente per la cura della
malaria e della tubercolosi rappresenta una grave minaccia alla salute pubblica. Lo stesso è vero
nei riguardi dei virus, come dimostra la resistenza che sta comparendo verso i farmaci anti
HIV (9).

Non sono insoliti i microrganismi resistenti a molteplici farmaci anti-infettivi (12). Le
conseguenze della resistenza sono molto gravi in termini di aumento della mortalità; un
raddoppio della mortalità è stato osservato in alcune infezioni resistenti, e così pure si è visto
il bisogno di prolungare il trattamento con farmaci anti-infettivi molto più costosi o con asso-
ciazioni di farmaci. A complicare la situazione, pochi nuovi antibiotici appaiono sul mercato
senza però che, probabilmente, compaia presto quache classe di antibiotici a largo spettro.
Tuttavia, nuove collaborazioni pubbliche e private stanno lentamente incominciando a
mettere a punto nuovi farmaci contro malattie come la tubercolosi e la malaria; molti di
queste ricerche beneficiano di finanziamenti iniziali per merito della Fondazione Bill e
Melinda Gates (9).

La diffusione della resistenza in tutto il mondo è uno dei motivi per cui sono così impor-
tanti gli sforzi per individuare le epidemie di malattie infettive e per rispondere a esse il più
presto possibile, come pure importante è il bisogno ancor più grande di ricostruire e di raffor-
zare i sistemi sanitari, di migliorare i sistemi idrici e igienici, di minimizzare l’impatto dei
cambiamenti ambientali, sia quelli naturali sia quelli influenzati dall’uomo, di comunicare in
modo efficace le informazioni sulla prevenzione delle malattie infettive e di usare i farmaci
anti-infettivi in maniera appropriata (9). Se venisse meglio razionalizzato l’impiego dei farmaci
anti-infettivi, la pressione evolutiva sui batteri sarebbe alterata e potrebbero di nuovo prolife-
rare i ceppi sensibili (12).

Zootecnia e trattamento dei cibi
Encefalopatia spongiforme umana
Nel maggio 1995 la morte di un uomo di 19 anni nel Regno Unito segnò il primo decesso
umano per ciò che è ora conosciuta come la variante del morbo di Creutzfeldt-Jakob (vCJD)
o encefalopatia spongiforme bovina (BSE) dell’uomo. La sua malattia e la sua morte eviden-
ziarono le conseguenze sanitarie delle pratiche improprie di trattare e alimentare gli animali
iniziate durante il decennio precedente il decesso. In breve, le carcasse degli animali, comprese
quelle che erano state infettate dall’agente patogeno della BSE, venivano rimesse nel cibo desti-
nato al bestiame vivente. Qualche bestia che consumava tale cibo divenne anch’essa infetta
provocando un’epidemia di BSE, comunemente denominata “malattia della mucca pazza” a
causa del comportamento insolitamente agitato degli animali. Dall’ottobre 1996 al novembre
del 2002 sono stati riportati 129 casi di vCJD nel Regno Unito, sei in Francia e un caso
ciascuno in Canada, Irlanda, Italia e Stati Uniti.

La causa più probabile dell’infezione umana da vCJD è il consumo di carni contaminate da
BSE. La crisi, pertanto, portò al riconoscimento del bisogno che i governi intervenissero lungo
tutta la catena alimentare onde assicurare la sicurezza degli alimenti per il consumo umano. Il
commercio mostrò di adattarsi molto rapidamente al cambiamento dell’ambiente normativo,
con notevoli conseguenze per il mercato del Regno Unito.

Soltanto una sorveglianza rinforzata verso gli uomini e gli animali può rivelare quanto
diffusamente l’agente patogeno è stato esportato durante la fine degli anni ottanta e la metà
degli anni novanta dal suo focolaio originario, e quanto distante sia giunta questa minaccia per
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la sicurezza della salute pubblica. La recente individuazione di un quarto caso di vCJD nel
Regno Unito, associato con una trasfusione di sangue che è stata poi trovata contaminata da
vCJD, ha fatto nascere ulteriori preoccupazioni (13). Questo fatto ci ricorda il bisogno di inve-
stimenti adeguati per assicurare una fornitura di sangue la più sicura possibile, tenendo in
mente i rischi di trasmissione delle malattie infettive in ciascun paese.

Virus Nipah
Il virus Nipah è un patogeno virale emergente che provoca encefalite – un’infiammazione del
cervello – che risulta fatale fin nel 75% delle persone che ne vengono infettate. La malattia
causata dal virus Nipah è stata riconosciuta per la prima volta nella Malaysia peninsulare, in
un’epidemia che iniziò nel settembre 1998 e terminò nell’aprile 1999. Durante l’epidemia
vennero riportati 265 casi umani con 105 decessi (14). Quando iniziarono a pervenire i
rapporti di una grave encefalite si attribuì inizialmente la causa all’encefalite giapponese, una
malattia diffusa in Malaysia.

La convinzione che tale epidemia fosse dovuta all’encefalite giapponese determinò una
costosa e sconvolgente campagna diretta all’immunizzazione di massa e al controllo delle
zanzare. Tali tentativi di controllo risultarono inefficaci perché era in effetti una nuova malat-
tia provocata da un virus mai riscontrato in precedenza.

La maggioranza dei casi umani veniva associata con un contatto diretto con maiali malati
o in punto di morte o con prodotti suini freschi. Alla fine venne riconosciuto che i maiali alle-
vati commercialmente, spesso tenuti in porcili vicini a frutteti, stavano agendo come ospiti
intermediari del nuovo virus. Ora si ritiene che la trasmissione si sia verificata attraverso la via
aerosolica tra i maiali e in seguito al contatto con secrezioni faringee o nasali dai maiali
all’uomo. La fine dell’epidemia coincise, nel quadro della strategia per il controllo, con l’eli-
minazione di massa di oltre un milione di maiali. A Singapore vi fu un piccolo focolaio epide-
mico correlato che infettò 11 persone, con un caso mortale. In seguito i test sierologici mostra-
rono che altri 89 individui avevano avuto un’infezione asintomatica o lieve della malattia.
L’epidemia di Singapore terminò dopo aver proibito l’importazione di maiali dalla Malaysia. 

I dati raccolti in seguito ad altre di epidemie da virus Nipah, dopo gli eventi verificatisi in
Malaysia e Singapore, suggeriscono che il virus potrebbe essere divenuto più patogeno per
l’uomo. Nei casi recenti sembra che il virus possa propagarsi agli essere umani senza un ospite
intermedio di amplificazione, quale il maiale, e che la trasmissione da uomo a uomo possa veri-
ficarsi anche per un contatto casuale. Alcune prove mettono in evidenza un’amplificazione
della trasmissione all’interno delle strutture di assistenza sanitaria. Nella più recente di queste
epidemie il consumo di cibi contaminati viene ritenuto la via più probabile di esposizione per
parecchie infezioni umane. Inoltre, le prove di infezione da virus Nipah nei pipistrelli della
frutta sono state ora trovate in una gamma più vasta di paesi rispetto a quanto fosse prima
pensato.

La comparsa e la successiva evoluzione del virus Nipah illustrano molti problemi di salute
pubblica causati da patogeni emergenti. Questi problemi comprendono la confusione diagno-
stica iniziale che porta a un’individuazione ritardata e a misure di controllo inappropriate,
nonché a un’alta mortalità in mancanza di misure di controllo o preventive efficaci; che risul-
tano ancora più difficili quando il controllo di un ospite intermedio, come il maiale, non
rappresenta più un’alternativa. I cambiamenti nel comportamento epidemiologico del virus
sottolineano la necessità di essere pronti ad adattare le misure di controllo man mano che il
virus si evolve.
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Eventi connessi con il clima e malattie infettive
Condizioni climatiche più difficili, insieme con una gamma di fattori ambientali, epidemiolo-
gici e socioeconomici, stanno causando cambiamenti nell’esposizione delle popolazioni alle
malattie infettive, come illustrato nel seguente esempio di febbre della Rift Valley.

Piogge eccessive in associazione con la comparsa della fase calda del fenomeno di oscilla-
zione meridionale El Niño sta accrescendo i siti di riproduzione delle zanzare, con conse-
guente aumento del numero di epidemie da febbre della Rift Valley. Il più esteso focolaio
epidemico mai prima d’allora riportato in Africa si è avuto dal dicembre 1997 al marzo 1998
in Kenia, Somalia e Repubblica Unita di Tanzania. Si è stimato che il numero totale delle infe-
zioni umane, soltanto nella provincia orientale del Kenia e nella Somalia meridionale, sia stato
di 89.000 casi, con 478 morti “senza spiegazione” (15). Le complicazioni derivanti dalla
febbre della Rift Valley nell’uomo comprendono retinopatia, cecità, meningoencefalite,
sindrome emorragica con ittero, petecchie e morte. Le epidemie nell’Africa orientale sono
state correlate con piogge abbondanti oltre la media – che favoriscono lo schiudersi delle uova
di zanzara – e con una complessa interazione tra il bestiame non vaccinato e le zanzare che
trasmettono il virus dagli animali all’uomo, soprattutto dopo essersi alimentate su animali
infetti. Le zanzare femmina sono capaci di trasmettere l’infezione anche alla loro prole, che
diffonde il virus agli animali sui quali loro poi si alimentano, perpetuando così il circolo
vizioso dell’infezione.

L’immunizzazione degli animali risulta solo parzialmente efficace nel prevenire queste
epidemie perché deve essere realizzata prima dell’inizio dell’epidemia negli animali; infatti, se
attuata nel corso di un’epidemia, vi è il rischio di un’infezione crociata attribuibile al riciclag-
gio degli aghi e delle siringhe.

Dopo l’epidemia del 1997-1998 venne sviluppata una nuova strategia di prevenzione
basata su due fattori: un accurato modello predittivo che prende in considerazione le condi-
zioni climatiche, che possono prevedere la comparsa della febbre della Rift Valley in anticipo
di 2-4 mesi, e un efficiente servizio veterinario di salute pubblica capace di realizzare l’im-
munizzazione urgente di massa degli animali prima dell’inizio dell’epidemia negli animali
stessi.

Per soddisfare questi requisiti sono stati sviluppati con successo modelli predittivi e sistemi
di allarme precoce per la febbre della Rift Valley, basati su immagini satellitari e su dati di
previsione del tempo e del clima. In Africa e in Medio Oriente, la collaborazione con i paesi
interessati, le agenzie per lo spazio [l’Amministrazione Nazionale per lo Spazio e l’Aeronautica
americana (NASA), e il progetto internazionale per la ricerca della ionosfera (IRI)],
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e l’OMS hanno
reso possibile la creazione di una mappa mensile delle possibili zone di emergenza relative alla
febbre della Rift Valley. Queste carte geografiche sono state utilizzate per informare i paesi e
aiutarli nella precoce individuazione dei casi. Questi allarmi predittivi, alla fine, dovrebbero
permettere alle autorità di realizzare le misure atte a evitare un’epidemia incombente, consen-
tendo un’immunizzazione di massa degli animali prima che inizi l’epidemia negli animali
stessi, e per condurre intensi programmi di mobilitazione sociale miranti a modificare il
comportamento a rischio.

In due circostanze la mappa mensile della NASA/OMS sull’emergenza causata dalla febbre
è stata in grado di prevedere un’epidemia animale un mese prima che si sviluppasse. Nel
novembre 2006 vennero inviati messaggi d’allarme ai paesi del Corno d’Africa. Inoltre,
vennero riportate epidemie di altri arbovirus (come dengue, febbre del Nilo occidentale e
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febbre gialla) nelle aree di rischio della febbre della Rift Valley. Questi risultati mostrano che i
modelli basati sulla febbre della Rift Valley possono essere utili per le previsioni e la precoce
individuazione delle epidemie causate dagli arbovirus. In questa materia sono necessari ulte-
riori progressi per perfezionare i modelli, ma bisognerebbe incoraggiare l’impiego della clima-
tologia predittiva per le malattie degli animali trasportate dagli insetti.

Mentre è difficile predire l’impatto esatto delle epidemie, risulta chiara la necessaria rispo-
sta della sanità pubblica. In queste condizioni di rapido cambiamento la prevenzione è della
massima importanza; dove la prevenzione ha fallito diventa ancora più importante l’identifi-
cazione delle epidemie e la risposta contro di esse.

Altre emergenze di sanità pubblica
L’obiettivo allargato del Regolamento sanitario internazionale (2005) consente l’inclusione
degli eventi radionucleari e chimici che posseggono il potenziale di provocare danni su scala
globale. Tali eventi, indipendentemente dalla loro origine, dipendono dagli stessi principi
epidemiologici di sorveglianza, dalla loro precoce individuazione e da un’appropriata risposta,
date le loro caratteristiche di minacce biologiche, con l’obiettivo di proteggere la salute.

Eventi chimici e radioattivi improvvisi
Per gran parte del mondo, la vita nel XXI secolo è divenuta notevolmente dipendente dai
processi chimici e dall’energia nucleare. A sua volta la sicurezza della salute pubblica si fonda
sulla sicurezza di queste strutture e sull’impiego appropriato dei loro prodotti. Lo spargimento,
le perdite e lo smaltimento di sostanze chimiche importanti, dei residui delle fusioni nucleari
e l’intenzionale rilascio di agenti chimici o biologici costituiscono un’altra categoria di minacce
alla sicurezza della salute pubblica. La possibilità di tali eventi fa pensare agli attacchi di
sorpresa o agli incidenti, alle vittime innocenti e agli esecutori maligni o negligenti e provoca
paure che possono essere sproporzionate al rischio effettivo.

La maggior parte dei paesi sottoscrivono le convenzioni internazionali che proibiscono le
armi chimiche. Tuttavia, incidenti come quello relativo al rilascio di gas nervino (il cui unico
scopo è quello di danneggiare il sistema nervoso) nella metropolitana di Tokyo nel 1995 ci
rammentano che, sebbene gli attacchi chimici e biologici siano rari, esistono individui, gruppi
e governi che sono pronti a utilizzare questo tipo di terrorismo (vedi Box 2.2).

Analogamente, gli impianti che processano sostanze chimiche e nucleari operano secondo
protocolli di sicurezza, come quelli sanciti dal Programma internazionale sulla sicurezza
chimica (21), onde proteggere i loro addetti, le loro strutture, le persone e l’ambiente che li
circonda. Nondimeno, si possono verificare errori umani e meccanici e gli incidenti succe-
dono, a volte con effetti disastrosi. 

Attacchi su larga scala con l’uso di armi chimiche o incidenti industriali rilevanti non
rappresentano l’immagine completa quando si considera la portata delle malattie derivate da
incidenti chimici. La maggior parte di queste malattie e decessi è da attribuire ai numerosi inci-
denti di media entità e su bassa scala che si verificano ogni anno in tutto il mondo. Ciò nono-
stante, da alcuni incidenti su larga scala, il mondo ha imparato più a fondo come prevenire e
rispondere alle minacce chimiche e radioattive attraverso i progressi industriali e le relazioni
diplomatiche (vedi Tabella 2.1). Vengono qui sotto descritti due rilevanti incidenti industriali,
un fenomeno naturale e l’incendio di una foresta; tutti indicano la necessità di una rete di
risposta globale per una sorveglianza effettiva e di un allarme precoce al fine di attenuare gli
effetti contrari di questi eventi.
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Box 2.2 Uso intenzionale di agenti chimici e biologici al fine di provocare danni
Agenti chimici
L’impiego intenzionale su larga scala di sostanze chimiche come gas velenosi risale alla Prima
Guerra Mondiale, quando vennero usati gas lacrimogeni, iprite e fosgene contro le truppe nelle
trincee dei campi di battaglia europei con effetti invalidanti e mortali. Le stime delle vittime si
aggirano sui 1,17-1,25 milioni tra entrambi i contendenti, comprese 85.000-91.000 morti, ma
non comprendono coloro che morirono per lesioni connesse con i gas negli anni successivi alla fine
della guerra (16). L’impiego dei gas velenosi, compresa l’iprite, durante le guerre venne vietato dal
Protocollo di Ginevra del 1925 e dalla Convenzione sulle armi chimiche del 1993, che proibì
anche lo sviluppo, la produzione e l’immagazzinamento di tali armi.
In tempi moderni, il più grave attacco con armi chimiche contro una popolazione civile si è veri-
ficato nel 1988, quando le forze militari dell’Irak usarono ripetutamente l’iprite e altri agenti
chimici contro i Curdi nell’Irak del nord. Nel peggiore di tali attacchi, contro la città curda di
Halabja nel marzo del 1988, stormi di aerei effettuarono numerose incursioni facendo ripetuta-
mente cadere bombe chimiche. Morirono all’incirca 5.000 persone e altre 65.000 subirono gravi
lesioni cutanee e respiratorie nonché altre conseguenze, quali difetti congeniti e neoplasie maligne
(17, 18).

Agenti biologici
Il potenziale di microrganismi usati come armi di guerra biologica, o bioterrorismo, venne illu-
strato, sia pure non intenzionalmente, da un incidente che coinvolse l’antrace nell’ex Unione
Sovietica nel 1979. L’incidente verificatosi in Sverdlovsk, a 1.400 km a est di Mosca, rimane la
più grande epidemia documentata di inalazione umana di antrace. È stato stimato che il
numero delle persone morte in seguito a questo evento si aggira tra 45 e 100, su un totale di
358 casi. Nei casi fatali, l’intervallo tra la comparsa dei sintomi e la morte è stato, in media, di
tre giorni.
Inizialmente attribuita dai funzionari governativi al consumo di carni contaminate, venne succes-
sivamente dimostrato che l’epidemia fu causata dal rilascio accidentale di spore di antrace da una
struttura militare sovietica di microbiologia. I dati epidemiologici hanno messo in evidenza che la
maggior parte delle vittime lavorava o risiedeva in una zona ristretta che si estendeva dalla strut-
tura militare al limite meridionale della città. Ancora più a sud il bestiame morì di antrace lungo
l’asse esteso della zona. Quest’ultima era situata parallelamente al corso del vento del nord che
aveva prevalso poco prima dello scoppio dell’epidemia. Per il trattamento delle persone affette e
per controllare l’epidemia vennero impiegati antibiotici e vaccini (19, 20).

Incidenti industriali
Uno degli incidenti chimici peggiori accaduti nel mondo si verificò intorno alla mezzanotte
del 2 dicembre 1984 nella città di Bhopal nell’India centrale. Una nube mortale contenente il
gas tossico metilisocianato fuoriuscì dal grande stabilimento di pesticidi dell’Union Carbide,
mentre la maggior parte della popolazione, composta da circa 900.000 anime, stava dormendo
(23).

Non vi è accordo sulle cifre esatte relative alle persone decedute o danneggiate dal gas.
Secondo le cifre ufficiali indiane, morirono circa 3000 persone nelle prime ore dell’incidente,
mentre centinaia di migliaia furono danneggiate; da allora, oltre 15.000 persone sono morte
per cancro e altre malattie (23, 24). Tuttavia, alcune stime sostengono un numero molto più
alto di vittime, prospettando che inizialmente morirono 10.000 persone e oltre 20.000 in
periodi successivi (25). Si stima, in via ufficiale, che circa 120.000 persone stanno ancora
soffrendo di disturbi cronici respiratori, oftalmici, riproduttivi, endocrini, gastroenterici,
muscoloscheletrici, neurologici e psicologici connessi con l’evento. La fuoriuscita di gas causò
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Tabella 2.1  Esempi di incidenti chimici rilevanti (1974-2006)

Anno Sede Tipo d’incidente Sostanza Morti Danneggiati Evacuati
chimica 
coinvolta

1974 Flixborough, Stabilimento chimico Cicloesano 28 104 3.000
Regno Unito (esplosione)

1976 Seveso, Italia Stabilimento chimico Diossina 193 226.000
(esplosione)

1979 Novosibirsk, Stabilimento chimico Non classificato 300
Federazione Russa (esplosione)

1981 Madrid, Spagna Contaminazione  Non classificato 430 20.000 220.000
di alimenti (olio)

1982 Tacoa, Serbatoio (esplosione) Olio 153 20.000 40.000
(Repubblica combustibile
Bolivariana del) 
Venezuela

1984 San Juanico, Serbatoio (esplosione) Gas di petrolio 452 4.248 200.000
Messico liquefatto (GPL)

1984 Bhopal, India Stabilimento chimico Metilisocianato 2.800 50.000 200.000
(fuoriuscita accidentale)

1992 Kwangju, Deposito di gas GPL 163 20.000
Repubblica (esplosione)

Popolare 
Democratica
di Corea

1993 Bangkok, Fabbrica di giocattoli Plastica 240 547
Thailandia (incendio)

1993 Remeios, Perdita Petrolio grezzo 430
Colombia

1996 Haiti Farmaci tossici Dietilenglicole > 60
1998 Yaoundé Incidente di trasporto Prodotti 220 130

Camerun petroliferi
2000 Kinshasa, Deposito di munizioni Munizioni 109 216

Repubblica (esplosione)
Democratica 
del Congo

2000 Enschede, Fabbrica (esplosione) Fuochi 20 950
Paesi Bassi d’artificio

2001 Tolosa, Francia Fabbrica (esplosione) Nitrato 30 > 2.500
d’ammonio

2002 Lagos, Nigeria Deposito di munizioni Munizioni 1.000
(esplosione)

2003 Gaoqiao, Cina Pozzo di gas (perdita) Acido solfidrico 240 9.000 64.000
2005 Huaian, Cina Autocarro (perdita) Cloro 27 300 10.000
2005 Graniteville, USA Carro ferroviario Cloro 9 250 5.400

cisterna (perdita)
2006 Abidjan, Scorie tossiche Acido solfidrico, 10 > 100.000*

Costa d’Avorio mercaptani, 
sodio idrossido

* È indicato il numero delle consultazioni e non il numero delle persone direttamente danneggiate.
Fonte: (22). I dati dal 2000 in poi sono ricavati dalla banca dati (MHIDAS, major hazard incident data
service), Direzione della Sanità e Sicurezza, Londra, Regno Unito, a eccezione di quelli relativi a Gaoqiao
e Abidjan, che provengono dall’OMS.



anche l’abbandono della città e dell’ambiente locale contaminato da parte di centinaia di
migliaia di persone.

I servizi sanitari locali e d’emergenza vennero sopraffatti dagli eventi di Bhopal. La
mancanza di informazioni sulla natura del gas, sui suoi effetti sulla salute e sulla condotta
clinica necessaria e sulle misure di attenuazione contribuirono a causare conseguenze di note-
vole entità sulla salute. L’incidente industriale acuto scatenò una crisi molto prolungata in tutta
la popolazione di Bhopal, nel governo indiano e nelle industrie coinvolte. Ancora oggi si risen-
tono le conseguenze sanitarie, economiche e ambientali della catastrofe.

Potrebbe un simile incidente accadere di nuovo? La risposta è quasi certamente sì. La
produzione e l’impiego delle sostanze chimiche si sono quasi decuplicati in tutto il mondo nel
corso degli ultimi 30 anni; in particolare nei paesi in via di sviluppo (26). Numerosi governi
hanno tratto insegnamenti dagli eventi, come quello di Bhopal – e pure dall’incidente di
Seveso, in Italia, dove grandi quantità di diossina vennero rilasciate nell’ambiente nel 1976 –
e hanno introdotto regole per prevenire e per prepararsi a fronteggiare gli incidenti chimici di
maggiore entità. Le nazioni più povere, tuttavia, stanno ancora lottando contro la mancanza
di capacità tecniche e di infrastrutture di controllo che assicurino una gestione sicura delle
sostanze chimiche. In alcuni paesi forniti di buone capacità tecniche, il rapido ritmo dell’in-
dustrializzazione sta accelerando la realizzazione di misure effettive di controllo. In tali paesi la
crescente urbanizzazione sta esponendo un numero sempre più grande di persone al rischio di
incidenti chimici dato che si sistemano in stretta vicinanza a impianti pericolosi. Ciò influenza
in modo particolare gli strati più poveri della società, che hanno poca scelta su dove vivere.

Il 26 aprile 1986 l’esplosione del reattore n. 4 dello stabilimento d’energia nucleare di
Chernobyl in Ucraina, una repubblica facente parte a quel tempo dell’ex Unione Sovietica,
portò al rilascio di quantità immense di materiali radioattivi nell’atmosfera. Questi materiali si
depositarono principalmente su alcune nazioni in Europa, ma soprattutto su vaste zone della
Bielorussia, della Federazione Russa e dell’Ucraina. Si stima che durante il 1986-1987 vennero
inizialmente impiegati 350.000 addetti alla pulizia o “liquidatori” provenienti dall’esercito,
dallo staff dello stabilimento nucleare, dalla polizia locale e dai vigili del fuoco al fine di conte-
nere ed eliminare le scorie radioattive. Circa 240.000 liquidatori ricevettero le più elevate dosi
radioattive mentre svolgevano le più importanti attività di attenuazione entro la zona di 30 km
che circondava il reattore.

Successivamente il numero dei liquidatori registrati aumentò a 600.000, ma solo una
piccola frazione di essi venne esposta ad alti livelli di radiazioni. Nella prima metà del 1986,
116.000 persone vennero evacuate dall’area adiacente al reattore di Chernobyl e trasferite in
zone non contaminate. Negli anni successivi vennero sistemate altrove. Attualmente, circa
cinque milioni di persone vivono in aree della Bielorussia, della Federazione Russa e
dell’Ucraina nelle quali i livelli di cesio radioattivo depositatosi misurano oltre 37 kBq/m2

(27). Fra tali persone, circa 270.000 continuano ad abitare in aree classificate dai loro governi
come zone strettamente sotto controllo, dove la contaminazione di cesio radioattivo supera i
555 kBq/m2.

Nel 2006, mentre il mondo commemorava il ventesimo anniversario dell’incidente di
Chernobyl, l’OMS rilasciava un rapporto che valutava l’impatto sanitario del peggiore inci-
dente nucleare civile della storia (27). Il rapporto forniva chiare raccomandazioni sulla dire-
zione delle ricerche future e sulle misure di sanità pubblica per le autorità nazionali della
Bielorussia, della Federazione Russa e dell’Ucraina, cioè i paesi maggiormente colpiti dalla
pioggia radioattiva causata dall’esplosione del reattore. Nel periodo 1990-2002 nei bambini e
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negli adolescenti di questi paesi sono stati riportati oltre 4.000 casi di cancro tiroideo. Ciò è
significativamente al di sopra di quanto ci si sarebbe aspettato, eppure stime precise del rischio
ancora non sono state chiaramente pronunciate. Il 40% circa di questi casi sono stati indivi-
duati mediante programmi di screening, altrimenti non sarebbero stati diagnosticati (27). Nei
decenni a venire con molte probabilità verranno riportati nuovi casi di cancro tiroideo.

Questo stesso rapporto rivelava che il più serio impatto a lungo termine sulla salute
pubblica è avvenuto nell’area della salute mentale (27). Durante i primi anni successivi all’in-
cidente, oltre alla mancanza di informazioni affidabili fornite alla gente coinvolta, si è verifi-
cata una diffusa diffidenza verso le informazioni ufficiali e anche una falsa attribuzione della
maggior parte dei problemi all’esposizione radioattiva generata da Chernobyl. L’indispensabile
evacuazione e la nuova sistemazione furono un’esperienza profondamente traumatica per
molte persone: i loro legami sociali vennero distrutti e non fu più possibile il ritorno alle loro
case. Inoltre, molte di esse dovettero affrontare lo stigma sociale di essere una “persona espo-
sta”; tale stigma persiste e ha portato all’accentuarsi del comportamento a rischio, della depres-
sione e di altri disturbi neurologici e psicologici.

L’OMS raccomanda che sia i professionisti chiave sia il pubblico generale vengano infor-
mati accuratamente sulle conseguenze sanitarie del disastro di Chernobyl, come parte degli
sforzi per rivitalizzare le aree coinvolte. L’OMS continua i suoi sforzi volti a supportare i
miglioramenti nell’assistenza sanitaria a favore delle popolazioni danneggiate mediante la crea-
zione di programmi di telemedicina e di educazione e mediante il sostegno della ricerca.

Fenomeni naturali
L’avvelenamento chimico di un gran numero di persone, causato da un evento naturale anzi-
ché da un incidente industriale, si verificò nell’agosto del 1986, quando circa 1,6 milioni di
tonnellate di gas CO2 vennero espulsi improvvisamente dal Lago Nyos, nella provincia nord-
occidentale del Camerun. Questo evento fu la conseguenza di un fenomeno naturale che si
verificò quando il gas CO2 sul fondo del lago venne forzatamente spinto nell’atmosfera in
seguito a una vasta frana precipitata nel lago. Poiché il CO2 è più pesante dell’aria, la massa
gassosa rimase attaccata alla superficie del terreno e discese le valli lungo il lato nord del cratere
a circa 50 km all’ora. La spessa nube ricoprì una distanza di 20 km, soffocando fino a 1.800
persone abitanti nei villaggi di Nyos, Kam, Cha e Subum (28, 29). Anche gli animali vennero
uccisi, compresi 3.500 capi di bestiame.

Sebbene non sembra sia possibile evitare un numero elevato di vittime in seguito a un inci-
dente improvviso, si possono realizzare le misure per prevenire e per essere preparati a ridurre
il rischio e la vulnerabilità della popolazione in futuro. Ciò può essere attuato grazie agli inse-
gnamenti tratti dai disastri naturali e fornendo risorse adeguate e conoscenze tecniche.
Sfortunatamente, però, tutto questo si verifica raramente. Gli eventi naturali rari vengono alla
fine dimenticati o ignorati e le comunità devono affrontare un episodio ricorrente senza essere
preparate.

Nel caso del Lago Nyos, e anche del vicino Lago Monoun che subì un’eruzione simile nel
1984, sono state installate tubazioni per consentire a una certa quantità di CO2 di defluire.
Rimane, tuttavia, il pericolo di un’altra espulsione di CO2 perché le tubazioni sono ancora
insufficienti a rimuovere del tutto il gas. Inoltre, le comunità si sono risistemate intorno ai
laghi. Comprendere quali possano essere le micce per un’espulsione catastrofica di gas, rico-
noscere i segni precoci d’allarme e realizzare sul luogo un sistema di allerta potrebbero nell’in-
sieme contribuire a far sì che le popolazioni locali siano in grado di evitare la ripetizione del
disastro.
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Gli incendi dei boschi producono una grande quantità di fumo da biomassa contenente
una miscela di materia particolata e gas tossici e irritanti, come monossido di carbonio, formal-
deide, acroleina, benzene, anidride nitrosa e ozono. Il particolato del fumo di legna può facil-
mente spostarsi per grandi distanze (30). Le piccole particelle bypassano i meccanismi normali
di difesa dell’organismo e penetrano profondamente negli alveoli polmonari, danneggiando
l’apparato respiratorio.

Un inquinamento atmosferico con il fumo attraverso i confini si è verificato nel 1997-1998
quando l’Indonesia subì incendi forestali prolungati e incontrollati che causarono una densa
nube che si estese fino alle Filippine, a Singapore e parte della Malaysia, Thailandia e Vietnam,
interessando una popolazione di oltre 200 milioni di persone. Circa un milione di ettari di fore-
sta, piantagioni e steppa, specie a Sumatra e Kalimantan, bruciarono ininterrottamente dal luglio
all’ottobre 1997. A questo evento devastante succedettero ulteriori incendi agli inizi del 1998. 

Sia prima che dopo si sono verificati altri incendi su larga scala di foreste in Indonesia; si è
dimostrato che molti furono causati da compagnie colonizzatrici che ripulivano il suolo per
scopi agricoli incendiando la vegetazione (31). Nel 1997, e anche in altri anni, la diffusione
del fuoco è stata facilitata dalle condizioni insolitamente secche causate da El Niño. Inoltre, le
attività di taglio della legna hanno anche reso i boschi più vulnerabili al fuoco – si lasciano al
suolo detriti infiammabili e l’apertura della volta della foresta permette che penetri più luce
solare che rende secco il terreno della foresta.

La nube di fumo causata dall’incendio ha influenzato in modo avverso la salute delle popo-
lazioni in Indonesia e nelle vicine nazioni, determinando un aumento d’incidenza dell’asma
bronchiale, delle infezioni respiratorie e delle congiuntiviti. Si è stimato che in Indonesia, tra
le 12.360.000 persone esposte alla nube, vi sono stati oltre 1.800.000 casi di asma bronchiale,
bronchite e infezioni respiratorie (32). La sorveglianza sanitaria a Singapore dall’agosto al
novembre 1997 ha messo in evidenza un aumento del 30% delle presenze negli ambulatori
ospedalieri a causa delle condizioni morbose connesse con la nube di fumo, e anche un incre-
mento delle presenze per incidenti ed emergenze (33). Uno studio condotto in Malaysia ha
rilevato un aumento significativo delle ospedalizzazioni per disturbi respiratori connessi con la
nube, con speciale riferimento ai casi di broncopneumopatia cronica ostruttiva e di asma. Il
gruppo maggiormente vulnerabile è stato quello di età superiore ai 65 anni (34). Devono
essere ancora stabiliti gli effetti a lungo termine sulla salute provocati dall’esposizione alla nube
di fumo.

Le cause delle minacce acute alla sicurezza della salute pubblica comprendono quelle messe
in evidenza per le malattie infettive, per gli eventi acuti che si verificano dopo le guerre o i disa-
stri naturali e per gli eventi chimici e nucleari. Questo capitolo ha fornito esempi su molte di
queste cause e sulle conseguenze che sono state osservate durante il secolo passato.

Il Capitolo 3 descrive eventi più recenti nel XXI secolo e accresce la nostra comprensione
del perché i controlli ai confini e gli accordi internazionali non sono sufficienti – ci devono
essere sia una forte sorveglianza nazionale sia meccanismi di risposta al fine di individuare e
rispondere alle minacce nel luogo e nel momento in cui si verificano, insieme con meccanismi
globali di individuazione e di risposta nel caso tali minacce si rivolgessero contro la sicurezza
globale della salute pubblica.
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3. Nuove minacce alla salute 
nel XXI secolo

Il capitolo precedente ha esaminato le principali cause delle malattie infettive e di altri
eventi acuti che minacciano la salute pubblica collettiva. Il Capitolo 3 prosegue identifi-
cando numerosi altri eventi d’importanza rilevante che si sono verificati nei primi anni del
XXI secolo e che costituiscono delle nuove minacce alla sicurezza nazionale e globale della
salute pubblica. Gli esempi presentati sono il bioterrorismo sotto forma di lettere all’an-
trace negli Stati Uniti nel 2001, la comparsa della sindrome respiratoria acuta severa
(SARS) nel 2003 e lo smaltimento su larga scala di scorie chimiche tossiche in Costa
d’Avorio nel 2006.

Questi eventi dimostrano quanto il mondo stia cambiando rispetto alla sua vulnerabilità
verso le nuove minacce alla salute. La prima di queste minacce dal punto di vista cronologico
fu la comparsa del bioterrorismo sulla scena internazionale con le lettere all’antrace negli Stati
Uniti nel 2001. Tale evento venne seguito nel 2003 dall’insorgenza e dalla rapida diffusione
internazionale di una nuova malattia letale, cioè la SARS. L’impatto internazionale di questa
malattia contribuì al manifestarsi di una crescente volontà politica verso il completamento
della revisione e del rafforzamento del Regolamento sanitario internazionale (1969), e verso la
realizzazione di un approccio molto più proattivo diretto a prepararsi contro una prevista
pandemia di influenza umana (vedi Capitolo 4).

Nel 2006, lo scarico illegale di centinaia di tonnellate di scorie chimiche in Costa d’Avorio
provocò decine di migliaia di casi di malattie respiratorie e di altre patologie e mise in luce un
fenomeno in crescita – l’esacerbazione, con la globalizzazione, dei pericoli inerenti allo sposta-
mento e allo smaltimento di scorie nocive. L’episodio, descritto più avanti in questo capitolo,
è connesso con il sistema allargato di risposta agli incidenti chimici, sistema che prende in
esame queste emergenze sanitarie ambientali (vedi Capitolo 2).

Lettere all’antrace
Lo spargimento deliberato di spore di antrace potenzialmente letali in alcune lettere distribuite
tramite il servizio postale degli Stati Uniti (1), appena qualche giorno dopo gli eventi terrori-
stici dell’11 settembre 2001, ha fatto sì che il rilascio intenzionale di agenti biologici o chimici
diventasse un’altra realtà della vita nel XXI secolo. Le spore di antrace vennero trovate in quat-
tro buste. Oltre alle vittime umane – quattro persone decedute su un totale di 22 casi (2) –
l’attacco con l’antrace causò uno sconvolgimento massiccio dei servizi postali in numerosi
paesi del mondo ed ebbe notevoli conseguenze sull’economia, sulla sanità pubblica e sulla sicu-
rezza. Suscitò rinnovate preoccupazioni internazionali sul bioterrorismo, generando contromi-
sure in molti paesi e richieste di un ruolo consultivo maggiore da parte dell’OMS, che portò
alla pubblicazione dell’edizione aggiornata del testo intitolato Risposta della sanità pubblica alle
armi biologiche e chimiche: guida dell’OMS (3).

Gli Stati Uniti e le altre nazioni industrializzate avevano vissuto per anni con la paura –
frequentemente alimentata da falsi segnali e allarmi – di un simile attacco. Era ben noto che
provviste di armi biologiche, compreso l’antrace, erano mantenute da numerosi paesi, sebbene
non vi fosse alcuna evidenza che fossero state usate. Le investigazioni condotte sul rilascio acci-
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dentale dell’antrace da una struttura militare di armi biologiche dell’ex Unione Sovietica nel
1979 avevano dimostrato quanto potesse essere letale (vedi Capitolo 2).

Nel 1990, durante la Guerra del Golfo, la preoccupazione del Governo degli Stati Uniti
sugli attacchi potenziali con l’antrace portò alla vaccinazione di oltre 100.000 appartenenti al
personale militare. Nel 1995 si affacciò di nuovo questa preoccupazione quando la
Commissione speciale delle Nazioni Unite indicò che l’Irak stava sviluppando e provando armi
con l’antrace durante la Guerra del Kuwait. Nel 1998 venne avviato un programma di vacci-
nazione per tutto il personale militare degli Stati Uniti; inoltre, vennero date direttive alle
agenzie governative affinché rispondessero a possibili attacchi intenzionali biologici e chimici
su centri civili.

A partire dal 1997 gli Stati Uniti si trovarono di fronte a una crescente quantità di vere e
false minacce; che, verso la fine del 1998, si verificavano regolarmente. Su tali eventi prevale-
vano le buste contenenti varie polveri e materiali, che venivano spediti per posta alle cliniche
per l’aborto e per la riproduzione assistita, agli uffici governativi e ad altri destinatari. Fino agli
eventi dell’11 settembre 2001, nessuno di questi materiali era risultato positivo per il patogeno
Bacillus anthracis e non si è avuto alcun caso di antrace per inalazione negli Stati Uniti dal
1976. 

Nel 2001 la maggior parte dei governi degli stati americani e delle autorità delle grandi città
avevano iniziato, con l’aiuto federale, a sviluppare piani per affrontare il bioterrorismo e vi
erano state numerose esercitazioni contro finti attacchi al fine di provare la capacità di rispo-
sta locale alle emergenze. Vennero stabilite misure mediche efficaci per la prevenzione e la cura
delle due forme della malattia – la forma cutanea e quella inalatoria – e vennero pubblicate
nella letteratura medica molto prima dell’attacco portato dalle lettere all’antrace.

Nondimeno le lettere all’antrace – datate 11 settembre 2001 e timbrate sette giorni dopo
– provocarono un notevole allarme nel pubblico e suscitarono una massiccia risposta sanita-
ria pubblica. Si ritiene che, alla fine, siano state infettate in totale 22 persone, 11 con la forma
cutanea e 11 con quella inalatoria. I cinque pazienti che morirono erano tutti ammalati di
antrace inalatorio (3). Venti pazienti su 22 erano stati esposti nel posto di lavoro contaminato
con spore di antrace; nove avevano lavorato nelle strutture per il trattamento della posta attra-
verso le quali erano transitate le lettere all’antrace. A circa 32.000 persone che erano state
potenzialmente esposte vennero resi disponibili i farmaci in caso di emergenza. Nel
complesso, vennero distribuite circa 3,75 milioni di compresse di antibiotici. Le persone che
presumibilmente erano ad alto rischio vennero consigliate di effettuare un ciclo prolungato di
terapia di 60 giorni e fu offerta loro anche l’alternativa della vaccinazione contro l’antrace. I
CDC inviarono, per l’emergenza, team di epidemiologi, personale di laboratorio e logistico
per sostenere le investigazioni sanitarie e la distribuzione delle medicine a livello locale, statale
e federale.

La raccolta e l’analisi dei campioni ambientali e clinici, e anche dei materiali provenienti
da incidenti sospetti o falsi, costituirono un immenso onere per i CDC, per i laboratori sani-
tari pubblici di tutta la nazione e per le agenzie governative. L’entità delle analisi cliniche e
ambientali intraprese avrebbe rapidamente sopraffatto la capacità della nazione se non fossa
già stato effettuato un significativo investimento nell’ampliare l’addestramento di laboratorio
e la competenza attraverso un sistema denominato Laboratory Response Network (LRN). La
rete unisce i laboratori sanitari pubblici statali e locali con i laboratori ad avanzata compe-
tenza, compresi i laboratori clinici, militari, veterinari e agricoli nonché quelli che control-
lano l’acqua e gli alimenti.
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La crisi ha lasciato come eredità l’introduzione di una decontaminazione permanente, di un
equipaggiamento per l’individuazione e la sicurezza nelle strutture di trattamento della posta
in tutto il paese. Allo scopo di ridurre le polveri e gli aerosol potenzialmente contaminati
nell’atmosfera dei suoi centri, il servizio postale ha introdotto 16.000 macchine aspiranti con
filtro d’aria per il particolato ad alta efficienza e, come precauzione, sterilizza di routine la posta
indirizzata alle agenzie federali mediante irradiazione elettronica. Nei due anni fiscali 2003 e
2004 furono stanziati 1,7 miliardi di dollari USA per ulteriori modifiche e miglioramenti nella
capacità del governo di proteggere la salute degli addetti alle poste e per prevenire che germi
patogeni e altre sostanze nocive venissero distribuiti attraverso la posta.

Anche se il rilascio intenzionale dell’antrace era diretto contro una sola nazione, nelle
Americhe si ebbe un effetto a diffusione regionale. Ciò risultò particolarmente vero poiché le
infrastrutture sanitarie pubbliche dovettero deviare le risorse per fronteggiare una schiacciante
domanda di test di laboratorio per gli oggetti postali sospettati di contaminazione, per l’equi-
paggiamento protettivo del personale e per la decontaminazione delle strutture.

Essendo avvenuta così presto dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, l’offen-
siva dell’antrace stimolò un profondo ripensamento a proposito delle minacce alla sicurezza
nazionale e internazionale. Tale offensiva mostrò le potenzialità del bioterrorismo a provocare
non solo morti e invalidità, ma anche uno sconvolgimento sociale ed economico su enorme
scala sia negli Stati Uniti sia in sede internazionale.

Una preoccupazione contemporanea fu quella del vaiolo umano – una malattia invali-
dante, deturpante e spesso letale eliminata nel 1979(1). Il vaiolo, oltre 20 anni più tardi, poteva
essere impiegato come una delle armi biologiche più efficaci che si potessero concepire. Ciò
costituì una particolare preoccupazione dato che la vaccinazione di massa contro il vaiolo era
stata interrotta dopo l’eliminazione della malattia, lasciando così che la popolazione non
vaccinata divenisse nuovamente sensibile. Un esperto, che aveva condotto la campagna di
eradicamento del vaiolo, così ammonì nel giugno 1999: “Se usato come arma biologica, il
vaiolo rappresenta una seria minaccia per le popolazioni civili a causa del suo tasso di letalità
del 30%, e anche oltre, tra le persone non vaccinate e della mancanza di terapia specifica.
Sebbene il vaiolo sia stato per lungo tempo temuto come la più grave delle malattie infettive,
al giorno d’oggi il suo potenziale di devastazione è di gran lunga più elevato rispetto a qual-
siasi momento precedente” (4). 

L’OMS ha partecipato a discussioni internazionali e a esercitazioni virtuali contro il bioter-
rorismo, sostenendo che la maniera più sicura per individuare un’epidemia provocata inten-
zionalmente consiste nel rafforzare i sistemi usati per scoprire le epidemie naturali, poiché i
principi epidemiologici e di laboratorio sono fondamentalmente gli stessi. Il prendere in consi-
derazione la risposta appropriata a un attacco biologico, in particolare con il virus del vaiolo,
è servito per mettere alla prova – su scala globale – il meccanismo GOARN introdotto di
recente dall’OMS. Inoltre, il dibattito suscitato nelle riviste mediche, nei media, nei circoli per
la sicurezza e la difesa ha reso più facile persuadere i leader politici che il miglioramento delle
capacità nazionali nei confronti della sorveglianza e della risposta alle malattie assume un’im-
portanza diretta per la sicurezza sia nazionale che internazionale.
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1. L’eradicazione globale del vaiolo umano è stata certificata da una commissione di eminenti scienziati
nel dicembre 1979 sulla base di intense attività di verifica effettuate nei vari paesi. Venne successiva-
mente confermata dall’Assemblea Mondiale della Sanità nel 1980. 



SARS: vulnerabilità rivelata
La SARS – la prima delle nuove malattie del XXI secolo a presentare un carattere di gravità –
nel 2003 confermò i timori, generati dalla minaccia del bioterrorismo, che un germe patogeno
nuovo o poco conosciuto avrebbe avuto profonde implicazioni nazionali e internazionali sulla
sicurezza della salute pubblica e sull’economia. La SARS presenta le caratteristiche che confe-
riscono a una malattia la dimensione internazionale necessaria per costituire una minaccia alla
sicurezza della salute pubblica: si diffonde da persona a persona, non ha bisogno di vettore,
non mostra affinità geografiche particolari, ha un periodo di incubazione silente di oltre una
settimana, simula la sintomatologia di molte altre malattie, causa il più pesante numero di
vittime tra lo staff ospedaliero e uccide circa il 10% delle persone infettate. Queste caratteri-
stiche fanno sì che la malattia si diffonda facilmente lungo i tragitti del traffico aereo interna-
zionale, mettendo ogni città con un aeroporto internazionale a rischio di importazione dei casi
(vedi Figura 3.1).

Questa nuova sindrome, fatale e all’inizio poco conosciuta, suscitò l’ansia del pubblico
determinando una stasi virtuale del traffico verso le aree colpite e fece perdere miliardi di
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Figura 3.1  Trasmissione probabile della SARS sul volo CA112 nel marzo 2003

22 passeggeri e il caso indice rispondono alla definizione dell’OMS di caso probabile di SARS.
* RAS: Regione Amministrativa Speciale.

Fonte: Osen SJ et al.
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dollari all’economia di intere regioni. Il Box 3.1 riporta in dettaglio i costi dell’epidemia
di SARS e proietta le possibili conseguenze economiche di una vasta pandemia influen-
zale.

La SARS ha dimostrato che i rischi e i pericoli per la salute derivanti da nuove malattie
erano in verità aumentati per il modo in cui le nazioni e le loro popolazioni interagivano
globalmente; ha dimostrato anche l’entità del danno che una malattia emergente e con deter-
minate caratteristiche può causare in un mondo in cui le linee aeree trasportano un numero
stimato di passeggeri di 2,1 miliardi nel 2006 (7), i mercati finanziari e gli affari sono stretta-
mente intrecciati e l’informazione è immediatamente accessibile (vedi Tabella 3.1).

La risposta all’emergenza e il livello dell’attenzione dei media suscitati dalla SARS furono
di portata tale da costituire una sfida per la percezione da parte del pubblico e dei politici dei
rischi associati con le malattie emergenti e con quelle inclini a causare epidemie (vedi Box 3.2).
L’epidemia ha conferito alla salute pubblica un’importanza senza precedenti. Né il pubblico né
i funzionari governativi ai più alti livelli poterono ignorare gli effetti contrari che un problema
sanitario stava producendo sull’economia, sulla società, sulla politica e sull’immagine interna-
zionale dei paesi coinvolti. Non tutte le nazioni si sentivano minacciate dalla prospettiva di un
attacco biologico intenzionale, ma ogni paese si preoccupò per l’arrivo di una malattia come
la SARS.

La SARS ha anche messo in risalto il fatto che le malattie emergenti rappresentano un peri-
colo universale. Nessun paese è automaticamente protetto – in virtù della sua ricchezza o del
suo elevato livello di educazione, standard di vita, assistenza sanitaria, equipaggiamento e
personale ai suoi confini – né dal sopraggiungere di una nuova malattia sul suo territorio né
dallo sconvolgimento che ne può scaturire. La SARS è stata in larga misura una malattia dei
centri urbani prosperosi. Contrariamente alle previsioni, si è diffusa più facilmente nei sofisti-
cati ospedali cittadini. 

La SARS non è divenuta endemica nell’uomo e non ha avuto un declino graduale. La sua
diffusione si arrestò meno di quattro mesi dopo il suo iniziale riconoscimento come minaccia
internazionale – una conquista mai prima realizzata per la sanità pubblica su scala globale. Si
dubita che le misure contrastanti, le strutture e le tecnologie necessarie per interrompere la
catena di trasmissione avrebbero potuto essere del tutto schierate, se alla SARS fosse stato
consentito di mettere le radici in uno scenario dalle scarse risorse. Non risulta difficile imma-
ginare le conseguenze per la sicurezza globale della salute pubblica in un mondo che si stava
ancora sforzando di far fronte all’HIV/AIDS, se la SARS si fosse permanentemente stabilita
come un’altra minaccia epidemica locale.

Smaltimento delle sostanze chimiche tossiche
Lo spostamento globale dei prodotti, analogamente a quanto si verifica per la mobilità
internazionale delle persone, può determinare serie conseguenze sulla salute. I rischi poten-
zialmente letali del movimento internazionale e dello smaltimento delle scorie pericolose,
come uno degli elementi del commercio globale, sono stati brillantemente illustrati in
Costa d’Avorio nell’agosto 2006. Oltre 500 tonnellate di scorie chimiche vennero scaricate
da una nave mercantile e gettate illegalmente tramite autocarri in siti diversi ad Abidjan e
nei suoi dintorni. Un mese dopo lo scarico vennero registrate quasi 85.000 visite in diffe-
renti strutture mediche in connessione con tale evento e con le sue conseguenze. In ospe-
dale vennero ricoverate 69 persone; otto decessi vennero attribuiti allo scarico delle sostanze
chimiche.



Box 3.1  Impatto economico della SARS e della pandemia d’influenza
L’epidemia di SARS del 2003 avrebbe potuto essere una pandemia globale responsabile di milioni di
decessi. Al contrario, con l’impiego di tecniche classiche di sorveglianza e di risposta epidemiologica,
l’epidemia rimase limitata a 8422 casi con un tasso di mortalità dell’11% (5), ma anche così il suo
costo stimato per i paesi dell’Asia fu di 20 miliardi di dollari USA in termini di prodotto interno
lordo (PIL) per il 2003, o di un ammontare più drammatico di 60 miliardi di dollari USA in spese
lorde e in perdite commerciali.
I principali bersagli dell’impatto economico della SARS furono il turismo e la fiducia dei consumatori
verso gli acquisti non essenziali. Il numero reale dei casi di SARS fu relativamente piccolo, ma il timore
della trasmissione portò alla scelta di sedi alternative di vacanze da parte dei turisti stranieri, mentre la
popolazione locale si sentì più sicura con l’evitare i ristoranti e gli altri luoghi pubblici di svago.
Questi settori dell’economia contribuiscono significativamente al PIL di molti paesi.

Le conseguenze, sia umane sia economiche, furono per la maggior parte limitate al secondo trime-
stre del 2003. Sebbene la durata e l’impatto economico dell’epidemia vennero controllati da una
forte leadership e da un’azione sanitaria pubblica internazionale coordinata, il successo ottenuto
porta a formulare la domanda “che cosa sarebbe potuto accadere?”. 
Il costo totale della SARS per i paesi asiatici si suddivide in oltre 2 milioni di dollari USA per persona
infettata. Una vera e propria pandemia d’influenza durerebbe certamente più a lungo di tre mesi, ma
le implicazioni economiche di un’epidemia d’influenza che dura un anno o più non sono soltanto
una semplice moltiplicazione di quello che è stato riscontrato nel caso della SARS, come viene
mostrato qui sotto.
Se una pandemia dovesse prolungarsi per oltre un anno, come è stato predetto, le conseguenze a
distanza in termini di perdite del lavoro e di bancarotta continuerebbero a provocare stenti per molti
anni. Più a lungo la pandemia rimane attiva, più grandi risultano i danni in termini di perdite della
produttività; a ciò si aggiungono le spese per i ricoveri ospedalieri e per altre opere sanitarie.
Naturalmente, più è diffusa la pandemia, come percentuale di persone infette, maggiore sarà l’im-
patto economico. Per tassi d’infezione fino all’1% della popolazione mondiale, ci si potrebbe aspet-
tare una riduzione del PIL globale del 5%, con una perdita aggiuntiva dell’1% per ulteriori aumenti
percentuali del tasso d’infezione (6). Quando si raggiunge un tasso critico d’infezione, lo sconvolgi-
mento economico cumulativo produrrebbe un blocco dell’economia globale, simile a quello osser-
vato nell’economia agricola del Regno Unito in seguito all’epidemia di afta epizootica nel 2001, ma,
nell’evenienza sopra prospettata, su scala globale (6).
Il disastro potenziale causato da una pandemia globale d’influenza consente di designare il controllo
di tale pandemia come un bene pubblico globale. Le riserve correnti dei vaccini e dei medicamenti
antivirali non sono sufficienti in nessun paese, figuriamoci nei paesi in via di sviluppo! Le pandemie,
per definizione, non rispettano i confini nazionali e regionali. L’impatto sanitario del virus dell’in-
fluenza pandemica sarà equamente spartito, così come lo saranno le perdite economiche.
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La composizione di quanto scaricato dalla nave non era inizialmente conosciuta, ma
provocò irritazioni agli occhi, al naso, alla gola, difficoltà respiratorie, cefalea, nausea e vomito,
nonché crescente ansietà in migliaia di persone. I casi più gravi manifestarono disturbi respi-
ratori, disidratazione, emorragie nasali e intestinali. Si sospetta che, oltre agli otto decessi attri-
buiti inizialmente a quanto accaduto, molti altri siano intervenuti in seguito al peggioramento
delle condizioni sanitarie preesistenti, quali asma, problemi respiratori e malattie cardiache.
Anche parecchie settimane dopo lo smaltimento dei rifiuti persistettero i cattivi odori in certi
momenti della giornata, mentre le persone con irritazioni nasali, faringee e cutanee, e anche
con malesseri, nausea e disturbi gastrointestinali, richiedevano ancora prestazioni mediche
negli ospedali, dove venivano fornite assistenza e medicine gratuite.

I rifiuti vennero alla fine identificati come composti da una miscela di idrossido di sodio,
fenoli, mercaptani, solfuro d’idrogeno, idrocarburi e altre sostanze chimiche impiegate per
ripulire i serbatoi delle petroliere; tutte queste sostanze chimiche possono provocare severi
effetti tossici e caustici che devono ricevere una terapia sintomatica. 

Questo incidente ebbe importanti conseguenze sanitarie pubbliche, sociali ed economiche.
Si verificò in un clima di agitazioni sociali e di instabilità politica che venne ulteriormente
aggravato dalle reazioni della popolazione. Si verificarono quotidianamente dimostrazioni per
le strade e violenti incidenti.

Migliaia di persone si presentarono ai centri medici con disturbi della salute o – soprat-
tutto in caso di donne gravide – con timori per le conseguenze future derivanti dall’esposi-
zione alle sostanze chimiche, portando al limite la capacità di fornire l’assistenza medica
normale. Presto scarseggiarono le scorte di medicinali, le lastre radiologiche, i reagenti di labo-
ratorio e le altre provviste. Dato che il personale medico era sovraccarico di lavoro, si dovette
reclutare uno staff aggiuntivo onde poter far fronte all’eccessiva richiesta di consultazioni. Il
sistema sanitario pubblico subì una crisi e non potè fornire l’assistenza medica richiesta dalla
popolazione.

Si ebbe, inoltre, una crescente preoccupazione locale e internazionale circa la potenziale
contaminazione dell’acqua e degli alimenti, dato che pesci morti erano stati riportati nella
laguna mentre nei mercati locali venivano vendute le verdure coltivate vicino ai luoghi conta-
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Tabella 3.1  Impatto economico diretto di alcune epidemie selezionate 
di malattie infettive, 1990-2003(a)

Stato Anno Malattia infettiva Costo 

Regno Unito 1990-1998 BSE 39 miliardi di dollari USA
Asia 2003 SARS 30 miliardi di dollari USA
India 1995 Peste 1,7 milardi di dollari USA
USA 1991-1999 E. Coli 0157 1,6 miliardi di dollari USA(b)

Perù 1991 Colera 770 milioni di dollari USA
Malaysia 1999 Virus Nipah 625 milioni di dollari USA
Tanzania 1998 Colera 36 milioni di dollari USA

a. Non comprende l’impatto economico derivante dalle malattie e dai decessi umani.
b. Fonte: (8).



minati. Alcune delle aree contaminate, che erano state adibite allo smaltimento delle scorie,
vennero chiuse per motivi di sicurezza e, di conseguenza, il sistema normale di raccolta dei
rifiuti risultò sconvolto e le immondizie casalinghe incominciarono ad accumularsi in diffe-
renti aree della città. 

Box 3.2  Il ruolo dei mass media nella percezione dei rischi

Le notizie viaggiano rapidamente – e non hanno mai viaggiato così velocemente come nel mondo
odierno, in cui le informazioni sono istantanee. I mass media esercitano una potente influenza
sulla percezione dei rischi da parte della gente, sia per epidemie causate da nuove malattie, sia per
attacchi intenzionali, sia per calamità naturali. Internet, televisione, radio, quotidiani e riviste sono
le fonti più influenti dell’informazione quotidiana sui rischi per la salute.
Come dovrebbero i media valutare e dare informazioni sui rischi per la salute, come l’influenza
aviaria e la SARS? Queste situazioni impegnano i media a essere responsabili quando si tratta di
argomenti scientifici complicati e obiettivi politici contrastanti. Quali informazioni devono essere
rese note? Con quale completezza dovrebbero essere spiegate al pubblico le incertezze e le contro-
versie?
Nella trattazione degli argomenti sanitari, i media svolgono due funzioni principali: spiegano e
riferiscono informazioni e politiche governative per il pubblico e riflettono, contemporaneamente,
le preoccupazioni del pubblico generale. Eventi connessi con la salute, come gli incidenti chimici,
le scoperte della ricerca medica, le epidemie di malattie contagiose e i problemi di sicurezza dei
nuovi medicinali sono, con molta probabilità, tutti probabili titoli di giornali. Spesso le principali
fonti d’informazione dei mass media sono i comunicati stampa governativi, gli scienziati e i gior-
nali scientifici internazionali. I giornalisti hanno la tendenza a impiegare le fonti meglio organiz-
zate e quei comunicati stampa che enunciano informazioni tecniche mediante termini di uso
comune. Inoltre, le organizzazioni giornalistiche internazionali vendono frequentemente storie di
rischi sanitari per tutto il mondo (9).
Secondo uno studio condotto dal Nuffield Trust, la comunicazione di massa può elevare i livelli di
ansia oppure fornire rassicurazione nei momenti di eventi sanitari pubblici acuti. Le autorità, come
i governi, possono usare i mass media, ma raramente possono controllare le informazioni rilasciate;
essi devono individuare un equilibrio difficile tra il dire troppo e il dire troppo poco: in un caso
possono provocare una reazione eccessiva, mentre nell’altro possono sembrare compiacenti (10).
La comunicazione di massa ha un potenziale positivo e negativo per la percezione del rischio.
Quando attraverso i canali ufficiali non viene fornita alcuna informazione sui rischi sanitari, i
media la troveranno altrove e i loro rapporti potranno generare o accrescere un senso di ansietà.
Per coloro che costituiscono l’autorità, è divenuta una strategia pericolosa il fare o il dire nulla. Per
esempio, i primi rapporti su un’epidemia sono spesso allarmistici, come venne dimostrato nel caso
dell’epidemia di SARS nel 2003. Ciò può stabilire una linea basale di “fatti” accettati o di convin-
zioni che può essere difficilmente corretta quando diventano disponibili ulteriori informazioni –
soprattutto più accurate.
“D’altra parte le comunicazioni di massa possono essere usate per rassicurare il pubblico. Sotto
questo aspetto il ruolo dell’OMS durante la SARS è istruttivo”, afferma lo studio del Nuffield
Trust. “In qualità di organismo internazionale fidato, è stata in grado di usare la comunicazione di
massa per informare e rassicurare le popolazioni ansiose. In verità, la velocità delle moderne comu-
nicazioni può anche essere una rassicurazione in se stessa: come la SARS ha dimostrato, la tecno-
logia della comunicazione moderna ha permesso lo scambio rapido delle informazioni che ha
consentito un’azione preventiva migliore, mentre la trasmissione di dati scientifici attraverso siti
web sicuri, eccetera, ha portato all’identificazione notevolmente rapida del genoma della SARS”.
Lo studio afferma che i professionisti sanitari – e in special modo gli organismi professionali –
devono svolgere un ruolo nel rassicurare il pubblico circa i rischi che si corrono, ma tali risposte
devono essere pronte e devono essere percepite come indipendenti e autorevoli.
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La situazione richiese l’intervento governativo ai più alti livelli e anche il supporto delle orga-
nizzazioni nazionali e internazionali. L’OMS fornì consulenza tecnica alle autorità nazionali,
acquistò farmaci e altre risorse per gli ospedali oberati di lavoro, fornì computer e moduli per
i dati di casistica, preparò e fece circolare note informative e stabilì contatti con altre organiz-
zazioni del sistema delle Nazioni Unite. 

Le nazioni vicine avevano il timore che i fiumi e il mare fossero portatori di contaminazione
e rimasero in allerta. Una delle principali preoccupazioni internazionali riguardò il fatto che la
nave che trasportava i rifiuti era partita dall’Europa settentrionale e, durante il suo viaggio
verso la Costa d’Avorio, aveva attraccato in numerosi porti, compreso qualche altro porto
dell’Africa occidentale. Nel periodo immediatamente successivo all’incidente non risultava
chiaro se avesse caricato o scaricato rifiuti chimici in uno qualsiasi di quegli altri scali.

Nel mondo attuale, la sicurezza della salute pubblica deve essere fornita tramite azioni e
cooperazioni coordinate, interne ed esterne, tra i governi, i settori corporativi, la società civile,
i media e gli individui. Nessuna istituzione o nazione da sola possiede le capacità necessarie a
rispondere alle emergenze internazionali di sanità pubblica causate da epidemie, disastri natu-
rali, emergenze ambientali, attacchi chimici o biologici o malattie infettive nuove ed emer-
genti. Solamente mediante l’individuazione e la comunicazione dei problemi nelle primissime
ore si possono schierare gli esperti e le risorse più appropriate onde prevenire o arrestare la
diffusione internazionale della malattia.

Il Capitolo 4 esamina la recente esperienza acquisita in materia di allerta e risposta all’in-
fluenza aviaria, la nuova minaccia portata dalla tubercolosi estremamente resistente ai farmaci
(XDR-TB) e disastri naturali provocati da eventi meteorologici estremi.
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4. Trarre insegnamenti pensando al futuro

Il Capitolo 4 è dedicato alle possibili emergenze di sanità pubblica di portata internazionale,
la più temuta delle quali rimane l’influenza pandemica. A questa minaccia è già stata data una
risposta preventiva, che ha costituito un’opportunità rara per prepararsi a una pandemia e per
prevenire, forse, che la minaccia divenga realtà.

Il Regolamento sanitario internazionale (2005) fornisce la cornice per questo approccio
rafforzando le capacità nazionali di base e facendo appello a una risposta collettiva alle emer-
genze sanitarie pubbliche di interesse internazionale. Il Capitolo 4 esamina gli insegnamenti
tratti dall’esperienza acquisita con la precoce applicazione dell’RSI (2005) in occasione dell’al-
lerta per l’influenza pandemica, e la sua attuazione potenziale in situazioni quali la tubercolosi
estremamente farmacoresistente (XDR-TB) nell’Africa meridionale e la minaccia della diffu-
sione internazionale della poliomielite.

Queste due ultime situazioni sono esempi delle urgenze sanitarie pubbliche che dovrebbero
suscitare l’impiego dello strumento decisionale dell’RSI (2005) per stabilire la necessità di noti-
ficare all’OMS un’emergenza sanitaria pubblica d’interesse internazionale (vedi Capitolo 5) e,
se ritenuto necessario, dovrebbero richiedere una risposta sanitaria pubblica collettiva.

Influenza pandemica: la più temuta minaccia alla sicurezza
In netto contrasto con la risposta del tutto reattiva all’epidemia di SARS del 2003, la risposta
alla minaccia di una pandemia influenzale è già stata enfaticamente proattiva – favorita dalla
precoce entrata in vigore dell’RSI (2005). Si è trattato di una rara opportunità allo scopo di
prevenire che la minaccia divenisse realtà, approfittando dell’allarme anticipato e mettendo alla
prova un modello di programmazione e di una preparazione in caso di pandemia.

Tuttavia, la minaccia dell’influenza pandemica non può essere completamente apprezzata senza
prima comprendere le sue connessioni con l’influenza stagionale. Ogni anno l’influenza umana si
diffonde rapidamente per il mondo tramite epidemie stagionali, che causano tipicamente da tre a
cinque milioni di casi stimati di malattia di grado severo e tra 250.000 e 500.000 decessi.

Nei paesi industrializzati la maggior parte delle morti associate con l’influenza stagionale si
verifica tra le persone che hanno superato i 65 anni d’età. I virus causali dell’influenza stagio-
nale si dividono in due gruppi: A e B. L’influenza A presenta due sottotipi di virus stagionali
che sono importanti per l’uomo: A(H3N2) e A(H1N1); il primo di questi è attualmente asso-
ciato con la maggior parte dei decessi.

I virus dell’influenza stagionale vanno spesso incontro a minori mutazioni genetiche, note
come “variazioni antigeniche”. Questi cambiamenti richiedono una riformulazione annuale
dei vaccini anti-influenzali al fine di proteggere le popolazioni nelle diverse regioni del mondo.
I vaccini più efficaci contro l’influenza stagionale sono quelli che vengono prodotti specifica-
mente contro il virus che sta circolando in quel determinato momento.

Le epidemie d’influenza stagionale appaiono tipicamente per prima cosa in Oriente e
quindi si spostano verso l’Occidente. I virus scoperti inizialmente in Asia vengono quindi
analizzati e impiegati per predire i componenti usati nella preparazione dei vaccini da usare
nella stagione influenzale che seguirà.
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Per i passati 50 anni le informazioni genetiche sui ceppi costantemente mutanti dei virus
influenzali circolanti, ottenuti da virus liberamente condivisi e scambiati tra i paesi, e sull’an-
damento epidemiologo dell’infezione influenzale sono state ottenute da un’estesa rete di sorve-
glianza (la rete globale di sorveglianza dell’influenza) gestita dall’OMS. La rete consiste attual-
mente di oltre 118 Centri nazionali per l’influenza in oltre 89 paesi, e di quattro Centri di
collaborazione dell’OMS in Australia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America (vedi
Figura 4.1). I Centri nazionali per l’influenza assicurano che ceppi isolati virali rappresentativi
vengano trasferiti ai Centri di collaborazione per una loro immediata identificazione.

L’OMS gestisce anche FluNet, un sistema di informazioni geografiche basato su Internet,
e sull’inserimento elettronico dei dati, che consente un accesso in tempo reale sui più recenti
dati specifici riguardanti il paese e focalizzati sui ceppi circolanti e sulle tendenze epidemiolo-
giche. Lanciato nel 1997, FluNet contribuisce alla sorveglianza globale sull’influenza fornendo
ai ricercatori e agli altri interessati un mezzo per accedere alle informazioni sull’attività dell’in-
fluenza stessa (1).

Oltre a indirizzare la composizione annuale dei vaccini raccomandati contro l’influenza
stagionale, la Rete globale di sorveglianza dell’influenza e FluNet operano come un sistema
globale di allarme precoce in merito della comparsa di ceppi nuovi o varianti dell’influenza. La
Rete è affidabile e sufficientemente sensibile a scovare qualsiasi virus influenzale nuovo con
potenziale pandemico e qualsiasi epidemia di malattie insolitamente gravi e a rapida diffu-
sione. Ha svolto un ruolo chiave nell’individuazione precoce, nell’investigazione e nel conte-
nimento dell’epidemia di influenza aviaria H5N1 del 1997 nell’uomo in Cina, nella Regione
Amministrativa Speciale (RAS) di Hong Kong.
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Figura 4.1  Rete dell’OMS per la sorveglianza dell’influenza
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I casi e i decessi umani connessi con l’influenza aviaria H5N1 vennero per la prima volta
riportati nella RAS di Hong Kong nel 1997. Il numero totale dei casi umani riportati all’OMS
fino al 6 giugno 2007 era di 310, di cui 189 erano deceduti. Sebbene relativamente limitati
nel numero, tali casi appaiono simbolici di una malattia epidemica emergente che costituisce
una minaccia di rilevante importanza per la vita, l’economia e la sicurezza. Mentre non si può
predire il momento della comparsa e la gravità di una pandemia, il mondo ha beneficiato del
vantaggio mai prima verificatosi di un allarme anticipato sul possibile avvicinarsi di una pande-
mia. Si sta pienamente utilizzando questo vantaggio per rafforzare la preparazione globale nella
cornice dell’RSI (2005).

Sebbene l’H5N1 sia stato isolato per la prima volta nell’uomo nel 1997, è stata la sorve-
glianza intensificata per una recidiva della SARS nel 2003-2004 che per prima individuò un
gruppo di bambini in tenera età con infezione da H5N1, molti dei quali erano deceduti per
una grave malattia respiratoria in un ospedale pediatrico di Hanoi, Vietnam. Questa epidemia
di casi umani affetti da influenza aviaria fu causata dal virus H5N1 altamente patogeno e fu
accompagnata da una vasta epidemia nel pollame. Fu un segnale di quello che sarebbe potuto
succedere in seguito.

Durante l’epidemia della SARS la prospettiva di una pandemia d’influenza suscitò un
allarme immediato nel mondo; e per buone ragioni. L’influenza pandemica, molto più conta-
giosa, diffusa dalla tosse e dagli starnuti e trasmessa nel corso di un periodo d’incubazione
troppo breve per permettere la ricerca e l’isolamento dei contatti, avrebbe fatto propagare le
conseguenze devastanti verificatesi con la SARS nell’Asia e nel Canada a tutti gli angoli del
mondo in pochi mesi. Per di più, se fosse comparso un virus pandemico completamente
trasmissibile, la diffusione della malattia non si sarebbe potuta impedire. Anche una misura
così drastica come il blocco completo del traffico internazionale potrebbe, nel migliore dei casi,
ritardare di solo alcune settimane l’arrivo del virus in un paese.

Sulla base delle esperienze acquisite con le passate pandemie, alcuni esperti hanno previsto
che la malattia interesserà circa il 25% della popolazione mondiale. Questo significa oltre 1,5
miliardi di persone – più della popolazione di Cina e Stati Uniti messi insieme. Se ciò si dimo-
strasse accurato, l’impatto che la prima pandemia d’influenza dall’ingresso nel nuovo secolo
avrebbe sulla salute pubblica nazionale e internazionale, e sulla sicurezza economica e politica,
può essere facilmente previsto. Anche se il virus causasse una sintomatologia relativamente
mite, sarebbe enorme lo sconvolgimento economico e sociale derivante dallo sviluppo improv-
viso di malanni in così numerose persone – e a comparsa quasi simultanea per tutto il mondo.

Con tale posta in gioco, le epidemie che si diffusero nel pollame e tra gli uomini nel
Vietnam, seguite in pochi giorni da altri casi in Thailandia, stimolarono una raffica di attività
di ricerca che interessò epidemiologi, clinici, virologi e veterinari. I ricercatori setacciarono tra
le storie delle passate pandemie cercando indizi che potessero far luce su cosa c’era da aspet-
tarsi e su quale fosse il modo migliore per prepararsi. L’industria accelerò i suoi sforzi per
sviluppare un vaccino contro la pandemia e per accrescere le capacità produttive del farmaco
antivirale principale, cioè l’oseltamivir. La Rete globale di sorveglianza dell’influenza dell’OMS
continuò a identificare infezioni umane causate dal virus dell’influenza aviaria. Pur essendo
predominanti le infezioni umane da H5N1, vennero identificate anche altre infezioni umane
causate dai virus dell’influenza aviaria H7 e H9. La natura genetica notoriamente instabile dei
virus influenzali rende impossibile prevedere quale di questi virus dell’influenza aviaria sarà la
causa eventuale della prossima pandemia e, se una pandemia ci sarà, quando si verificherà.

Verso la fine del 2004 apparve ben chiaro che l’H5N1 era un virus particolarmente tenace
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nella popolazione aviaria. Decine di milioni di volatili in numerosi paesi erano stati distrutti
in ottemperanza alla strategia del controllo. Il virus, in vaste parti dell’Asia, si era radicato
saldamente, e si stimava che sarebbe stato necessario fino a un decennio per eliminarlo. Anche
la minaccia di una pandemia sarebbe continuata, forse, per un periodo altrettanto lungo
(Figura 4.2).

Per quanto riguarda i casi umani, il 72% di coloro che erano stati infettati con l’H5N1 morì
entro la fine del 2004, con le infezioni ancora limitate al Vietnam e alla Thailandia. Il profilo
dell’età dei casi era inquietante, dato che coloro più frequentemente infettati erano bambini e
giovani adulti precedentemente in buona salute che erano stati in contatto con pollame amma-
lato o morto. I casi più gravi morirono dopo lo sviluppo di una polmonite virale primaria, non
imputabile a superinfezioni batteriche, che sono una delle complicazioni dell’influenza stagio-
nale.

Nel 2005 incominciò a comparire la cosiddetta “trasmissione a staffetta” dell’H5N1, con il
virus altamente patogeno che passava dal pollame ai volatili selvaggi e viceversa, acquistando
la capacità di movimento su lunghe distanze. Nel luglio del 2005 il virus oltrepassò i confini
iniziali dell’Asia sud-orientale e incominciò a diffondersi raggiungendo il continente africano,
l’Asia centrale, l’Europa e la regione mediterranea orientale. Con gli uccelli selvaggi ora coin-
volti nel ciclo di trasmissione le prospettive di un rapido contenimento del virus apparivano
ancora più aleatorie.
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Figura 4.2  Numero totale di casi umani confermati di influenza aviaria A/(H5N1)
riportati all’OMS dal 2003
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Il numero totale dei casi comprende anche quello dei decessi.
L’OMS riporta solo i casi confermati dal laboratorio.

Tutte le date si riferiscono all’inizio della malattia.
Dati raccolti fino al 6 giugno 2007.



L’OMS seguì le tracce e controllò le voci di contatti umani che superavano i 30 casi al
giorno. Ai funzionari periferici dell’OMS vennero inviati strumenti investigativi per uso sul
campo e venne intensificato l’addestramento sia sulle investigazioni sul territorio sia sulle
risposte. Si attivò il meccanismo GOARN per sostenere lo spiegamento di squadre di inter-
vento rapido dell’OMS in 10 paesi, mentre oltre 30 squadre di valutazione hanno esaminato
la situazione in altri paesi.

Nel settembre 2006 l’OMS convocò una riunione di esperti, che conducevano la ricerca sul
virus H5N1, per prendere in considerazione se tale virus o un altro virus dell’influenza aviaria
potesse mantenere la sua eccezionale letalità qualora avesse acquisito la capacità di diffondersi
efficientemente da uomo a uomo. Venne concluso che, se fosse comparso un virus pandemico
dopo un “evento di riassortimento” – quando, cioè, il materiale genetico viene scambiato tra
virus umani e virus aviari – esso avrebbe quasi certamente perduto un po’ della sua patogeni-
cità. Tuttavia, se il virus pandemico rimanesse esclusivamente aviario, pur acquistando la capa-
cità di trasmettersi da uomo a uomo per mezzo di mutazioni, potrebbe certamente mantenere
la sua presente letalità. Il tasso di mortalità durante la pandemia influenzale del 1918-1919 fu
di circa il 2,5%. Al primo maggio 2007 il tasso di mortalità totale tra le infezioni riportate
dovute all’H5N1 umano è stato di oltre il 58%.

Alla data dell’11 aprile 2007, 12 paesi in Asia, Medio Oriente e Africa avevano riportato il
totale dei casi umani e dei decessi per infezione da H5N1 che è stato riferito all’inizio di questo
capitolo. Nei primi mesi del 2007, erano stati riportati 28 di questi casi – compresi 14 decessi
– la maggior parte dei quali osservati in Egitto (20 casi, compresi quattro decessi) e in
Indonesia (sei casi, compresi cinque decessi). L’epidemia nel pollame continuò, e si ebbero
anche sporadici casi nell’uomo, ma non comparve un virus pandemico. Incominciò a farsi
strada la convinzione che la minaccia di una pandemia fosse stata esagerata. L’OMS non stava
più ricevendo con costanza le informazioni necessarie per stabilire il livello di rischio e consi-
gliare di conseguenza il mondo. Ciononostante la minaccia di una pandemia persiste.

Molti insegnamenti sono stati tratti dalla risposta globale all’allerta per le pandemie. In
primo luogo: la risposta dei paesi affetti dal virus ha dimostrato un senso di responsabilità e
impegno verso la comunità internazionale. Ciò è senza dubbio derivato dalla convinzione che
tutti i paesi del mondo soffrirebbero qualora la condotta errata su un’epidemia da parte di un
paese provocasse la comparsa di un virus pandemico. 

In secondo luogo: l’incapacità dei paesi coinvolti a sostenere un sistema di risposta d’emer-
genza per mesi, se non per anni, è risultata di notevole ostacolo al monitoraggio adeguato e
alla valutazione del rischio. All’inizio dell’epidemia nell’uomo e nel pollame due erano i
presupposti per la programmazione della sanità pubblica, cioè che era probabile che una
pandemia sarebbe iniziata ben presto e che le misure drastiche di controllo sul pollame ne
avrebbero ridotto il rischio. I due presupposti, pur non essendo infondati, risultarono errati.
Quasi nessuno dei paesi affetti fu all’altezza di sostenere la risposta, inizialmente così impe-
gnativa, a un’emergenza molto prolungata. Molte altre nazioni introdussero misure appro-
priate d’emergenza all’inizio, ma non poterono poi sostenerle. In numerosi casi, i paesi con
risorse limitate si trovarono semplicemente esausti a causa delle continue richieste di affrontare
un virus tanto tenace sui volatili e tanto infido per l’uomo. Il bisogno di monitoraggio e di
valutazione ciononostante rimane. La cooperazione internazionale nell’individuazione di tutti
i casi umani e nella condivisione dei virus che li causano risulta importante per costruire un
quadro completo della situazione epidemiologica e per mantenere la sensibilità del sistema
d’allerta. Gli scienziati sono d’accordo che la minaccia di una pandemia da H5N1 permane e
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che il problema di una pandemia influenzale dovuta a tale virus o a un altro virus dell’influenza
aviaria è tuttora solo questione di quando accadrà e non se accadrà.

Nel maggio 2006 l’Assemblea Mondiale della Sanità adottò una risoluzione che richiedeva
un’immediata adesione e applicazione volontaria dell’RSI (2005) circa l’influenza aviaria e la
connessa minaccia di una pandemia (2). Sebbene il Regolamento non entrerà legalmente in
vigore fino al giugno 2007, questa mossa per accelerarne l’applicazione parziale è stata sia una
misura del livello di preoccupazione per la minaccia di pandemia sia un’indicazione, ugual-
mente importante, del livello di fiducia nella differenza che il nuovo Regolamento può fare.

Sono state iniziate molte attività di riduzione dei rischi e di preparazione da quando vi è
stata l’iniziale applicazione dell’RSI (2005). È assodato che la misura più importante per la
riduzione del rischio è il controllo del virus H5N1 panzootico – cioè pandemico negli animali
– nel pollame, perché la minaccia di pandemia esiste, fin tanto che il virus è presente nelle
popolazioni dei polli. Controllando la pandemia nel pollame si può ridurre anche il numero
delle infezioni umane sporadiche.

Il mondo rimane scarsamente preparato, tuttavia, qualora le misure di controllo sul pollame
non risultassero efficaci a ridurre il rischio. In tal caso, e se l’H5N1 o un altro virus dell’in-
fluenza aviaria – sono attualmente noti 16 sottotipi di H e cinque sottotipi di N – subissero
mutazioni verso forme pandemiche e se venisse individuato un focolaio precoce di trasmis-
sione da uomo a uomo prima che si verificasse un’infezione diffusa, un tentativo dovrebbe
essere fatto per contenere la pandemia impiegando un farmaco antivirale. L’OMS,
l’Associazione delle nazioni dell’Asia sud-orientale (ASEAN) e gli Stati Uniti, tra gli altri,
hanno creato riserve internazionali di oseltamivir, cioè il farmaco antivirale che potrebbe
potenzialmente interrompere la trasmissione in un focolaio iniziale di contagio da uomo a
uomo. L’OMS ha effettuato seminari regionali allo scopo di sviluppare la preparazione per il
contenimento precoce, in caso si potesse intervenire, sapendo che queste misure potrebbero
risultare inefficaci nell’arrestare o almeno rallentare la diffusione iniziale della pandemia.

L’azione strategica proposta dall’OMS è connessa con le sei fasi dell’allerta per la pandemia.
Il mondo si trova al momento attuale in fase tre: ciò significa una trasmissione da uomo a
uomo molto limitata o addirittura nulla. I cambiamenti da una fase all’altra sono provocati da
parecchi fattori, fra i quali sono compresi il comportamento epidemiologico della malattia e le
caratteristiche dei virus circolanti. Un cambiamento dalla fase tre a quella quattro comporte-
rebbe l’attuazione delle misure rapide di contenimento descritte in precedenza.

Una produzione insufficiente del vaccino anti-influenzale costituisce un altro motivo di
preparazione inadeguata del mondo in caso di pandemia. La capacità attuale di produzione
annuale massima dei vaccini trivalenti dell’influenza stagionale è di 500 milioni di dosi, che
per il momento soddisfa la domanda. Una capacità di produzione maggiore diventerebbe
necessaria qualora fosse richiesto il vaccino in caso di pandemia. Di conseguenza l’OMS ha
sviluppato il Piano d’azione globale per l’influenza pandemica al fine di aumentare le forniture
di vaccino; qualora ce ne fosse bisogno, sarebbe allora disponibile il vaccino contro pandemie
da H5N1 o da altri virus dell’influenza aviaria.

Al momento attuale, i produttori di vaccino stanno preparando vaccini di H5N1 basati su
ceppi di tale virus selezionati dall’OMS. La Rete globale di sorveglianza dell’influenza descritta
in precedenza consente la selezione di quei virus H5N1 a causa della libera condivisione di
questi virus e di altri virus dell’influenza aviaria che infettano l’uomo, oltre alla condivisione
dei virus dell’influenza stagionale.
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Box 4.1 Una riunione dell’OMS giunge alla conclusione che possono essere create riserve
globali del vaccino contro l’H5N1

Nell’aprile 2007 una riunione dell’OMS sulle alternative per aumentare l’accesso da parte dei paesi
in via di sviluppo ai vaccini contro l’H5N1 e le altre potenziali pandemie ha fatto incontrare i
rappresentanti dei paesi e i produttori dei vaccini. Tutti hanno concordato sulla possibilità di creare
una riserva di vaccino contro l’H5N1 e, separatamente, di sviluppare un meccanismo per assicu-
rare un più ampio accesso ai vaccini contro l’influenza pandemica da parte dei paesi in via di
sviluppo, qualora scoppiasse una pandemia.
“Abbiamo fatto un altro passo cruciale in avanti assicurando che tutti i paesi abbiano accesso ai
vantaggi della condivisione internazionale dei virus influenzali e della produzione dei vaccini
contro le pandemie” ha detto la dr.ssa Margaret Chan, Direttore Generale dell’OMS. “Tutte le
nazioni saranno ora più in grado di proteggere la sicurezza della salute pubblica dei loro popoli e
del mondo in generale. Tale cooperazione è benvenuta ed è conforme al Regolamento sanitario
internazionale, che entrerà presto in vigore”.
I rappresentanti dei paesi che avevano subìto infezioni umane da H5N1, i paesi donatori e i
produttori dei vaccini delle nazioni industrializzate e in via di sviluppo hanno concordato che sia
l’evidenza scientifica sia l’impegno politico internazionale supportavano gli ulteriori sforzi per
esaminare se e come creare sia una riserva di vaccino anti H5N1 sia un meccanismo per un più
ampio accesso al vaccino in occasione dell’insorgenza della prossima pandemia influenzale.
I partecipanti sono stati informati che il Gruppo consultivo strategico di esperti (SAGE) sull’im-
munizzazione era arrivato alla conclusione che gli studi scientifici recenti sui vaccini contro l’H5
avevano dimostrato che erano sicuri e immunogeni e che era realistico attendersi che potessero
essere sviluppati vaccini che offrivano protezione crociata (contro virus immunologicamente impa-
rentati ma differenti non contenuti nel vaccino).
Alla riunione si venne anche a sapere della disponibilità dei produttori di vaccino nei paesi svilup-
pati e in quelli in via di sviluppo di lavorare con l’OMS per ricercare la possibilità sia di creare una
riserva di vaccino contro l’H5N1 sia di un meccanismo per un accesso più ampio ai vaccini contro
le pandemie. La Federazione internazionale delle Associazioni dei produttori farmaceutici
(IFPMA), rappresentante delle ditte farmaceutiche responsabili della ricerca, disse che avrebbe
aumentato la  produzione dei vaccini dell’influenza stagionale nei prossimi tre-cinque anni, al fine
di coprire la richiesta potenzialmente crescente.
Come risultato della riunione, l’OMS organizzerà gruppi di esperti, che si occuperanno di come
creare, mantenere, finanziare e impiegare la riserva di vaccino anti H5N1, e continuerà a consul-
tarsi con i partner e gli stati membri appropriati sullo sviluppo dei meccanismi per un più ampio
accesso al vaccino anti pandemie.
I partecipanti hanno concordato che il lavoro sulla condivisione dei virus, sulle riserve di vaccino
anti H5N1, sull’accesso ai vaccini anti pandemie e sugli altri mezzi di rafforzamento della prepa-
razione contro le pandemie dovesse essere tutto basato sull’RSI (2005).

La libera condivisione dei virus H5N1 dell’influenza consente la caratterizzazione genetica allo
scopo di determinare il ceppo di ciascun virus H5N1 e la sua diffusione nell’uomo, lo sviluppo
di test diagnostici non commerciali destinati all’uso da parte dei laboratori di sanità pubblica
del mondo per assicurare la diagnosi dell’infezione da H5N1 e la fornitura dei più importanti
virus ai produttori di vaccini e alle agenzie di controllo dello sviluppo dei vaccini anti H5N1.

Inoltre, la libera condivisione dei virus H5N1 in base all’RSI (2005) è fondamentale per la
valutazione e la gestione del rischio perché, altrimenti, risulterebbero compromesse l’effettiva
preparazione globale e la sicurezza globale della salute pubblica. Ancora una volta viene chia-
ramente dimostrata l’importanza della collaborazione in un mondo caratterizzato da recipro-
che connessioni.
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Si stanno raccogliendo prove per stabilire se i vaccini anti H5N1 attualmente in via di
sviluppo forniscano un’immunità su larga scala contro le tre diverse famiglie di virus H5N1
che attualmente aggrediscono l’uomo e che sono tutte mutazioni del virus H5N1 originario.
L’OMS sta analizzando queste e altre prove scientifiche per determinare, in primo luogo, se i
vaccini anti H5N1 possano essere usati come vaccini preventivi allo stesso modo dei vaccini
attuali contro l’influenza stagionale; in secondo luogo, se questi tipi di vaccini possano avere
un qualsiasi valore nella prevenzione delle infezioni o delle gravi malattie qualora un virus
pandemico umano si sviluppasse dall’H5N1; e in terzo luogo, se questi vaccini possano essere
impiegati, insieme con i farmaci antivirali, nel tentativo di contenere un focolaio precoce di
trasmissione da uomo a uomo (vedi Box 4.1).

Piano d’azione strategico dell’OMS contro l’influenza pandemica
Allo scopo di aiutare le nazioni a prepararsi per una pandemia influenzale incombente, l’OMS
ha sviluppato un piano d’azione strategico contro l’influenza pandemica e lavora con le nazioni
per valutare le necessità relative alla preparazione e alla risposta. Sono state chiaramente stabi-
lite cinque aree chiave d’azione.
• Ridurre l’esposizione umana al virus N5H1.
• Rafforzare il sistema di allerta precoce.
• Intensificare le operazioni di rapido contenimento della malattia.
• Costruire la capacità di far fronte a una pandemia.
• Coordinare i lavori di ricerca e sviluppo su scala mondiale.

Alla data del primo maggio 2007 quasi tutte le nazioni avevano già elaborato un programma
per fronteggiare una pandemia aviaria e umana basato sulle suddette aree principali del piano
dell’OMS. È una risposta eclatante e incoraggiante. Inoltre, l’OMS ha attivato oltre 50
missioni per supportare i paesi che vanno incontro a epidemie di influenza aviaria nell’uomo
e per assisterli negli esami di laboratorio, nella raccolta dei campioni, nelle investigazioni
epidemiologiche, nella sorveglianza e valutazione del rischio, nella mobilitazione sociale, nella
comunicazione pertinente all’epidemia, nell’assistenza clinica, nel controllo dell’infezione e
nell’organizzazione logistica.

La coordinazione e l’azione delle molteplici agenzie all’interno del sistema delle Nazioni
Unite sono elementi chiave per il sostegno delle nazioni. Il fatto che oltre il 70% delle malat-
tie nuove ed emergenti origina negli animali richiede un livello di cooperazione maggiore tra
i settori sanitari degli animali e quelli dell’uomo a livelli sia nazionali che internazionali. Con
l’obiettivo di rafforzare la coesione della preparazione contro un’influenza aviaria e una poten-
ziale pandemia di influenza umana, è stata creato nel 2005 il Sistema delle Nazioni Unite per
la coordinazione sull’influenza (UNSIC). La responsabilità primaria dell’UNSIC è quella di
rispondere alle richieste dei governi volte a ottenere un sostegno internazionale coordinato e
persistente per realizzare programmi contro l’influenza aviaria e umana, mettendo l’accento
sulla sinergia dei contributi individuali delle varie agenzie delle Nazioni Unite (3).

Tubercolosi estremamente resistente ai farmaci (XDR-TB)
La comparsa della XDR-TB illustra bene la necessità di validi sistemi sanitari al fine di miglio-
rare la sicurezza della salute pubblica, perché tale malattia è essenzialmente un problema creato
dall’uomo stesso. Deriva principalmente, infatti, da sistemi sanitari inadeguati e da una
gestione insufficiente dei programmi, in special modo per una scarsa supervisione del perso-
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nale sanitario e dei regimi terapeutici per i pazienti, interruzioni nell’approvvigionamento dei
farmaci, e una scadente presa in carico clinica; tutti questi fattori possono impedire ai pazienti
di completare i cicli di trattamento.

Dal gennaio 2005 al marzo 2006, nell’ospedale distrettuale di Tugela Ferry, nella provincia
di KwaZulu-Natal, in Sudafrica, sono stati identificati 221 casi di tubercolosi resistente alla
terapia multifarmacologica (MDR-TB). Fra di essi, 44 dei 53 pazienti che furono ulterior-
mente diagnosticati come affetti da XDR-TB furono anche trovati positivi all’HIV. La metà di
questi pazienti non aveva mai ricevuto in precedenza alcun trattamento per la tubercolosi. Il
tasso di mortalità era estremamente elevato – 52 pazienti morirono entro 16 giorni, in media,
dalla raccolta iniziale dei campioni di espettorato; due di essi erano addetti sanitari e 15
stavano ricevendo una terapia antiretrovirale contro l’HIV (4).

L’infezione su larga scala di HIV fornisce un terreno fertile per la trasmissione di tutte le
forme di tubercolosi. La concentrazione di persone affette da HIV negli ospedali e soprattutto
nei programmi di terapia antiretrovirale, senza misure sufficienti a controllare la trasmissione
delle infezioni per via aerogena, sta accrescendo il rischio di contrarre la tubercolosi sia nelle
sue forme sensibili ai farmaci sia in quelle farmacoresistenti. La riluttanza degli addetti all’as-
sistenza sanitaria di comunicare ai loro supervisori il loro stato di positività all’HIV può anche
mettere le loro vite in condizioni di maggior rischio. In presenza di HIV, la tubercolosi non
trattata provocherà la morte in alcune settimane. Le forme resistenti, anche se trattate con
farmaci di prima linea, possono venire considerate, in effetti, come se non fossero sottoposte
a trattamento. Questa è stata la causa della mortalità estremamente elevata osservata nei casi
della provincia di KwaZulu-Natal.

Oltre alle immediate conseguenze per gli individui che ne sono affetti, la preoccupazione
globale della sanità pubblica sta nel fatto che la XDR-TB può essere trasmessa come l’equiva-
lente forma trattabile. Le prime ricerche supportano questi sospetti, sebbene siano necessari
ulteriori studi. A ogni modo, è di estrema importanza che vengano identificate e immediata-
mente trattate tutte le infezioni tubercolari e che i pazienti completino i loro regimi terapeu-
tici. Fino al primo maggio 2007 la XDR-TB è stata confermata in 37 paesi, compresi tutti
quelli membri del G8.

Il trattamento delle forme minori di farmacoresistenza è cruciale. Se i cosiddetti farmaci di
seconda linea usati per il trattamento della tubercolosi resistente alla terapia non vengono
tenuti sotto controllo in modo appropriato, lo sviluppo di una XDR-TB da una MDR-TB è
solo questione di tempo. Sono essenziali i team addestrati specificatamente nel trattamento
della farmacoresistenza e operanti in ospedali specializzati, oppure le unità d’isolamento all’in-
terno di ospedali più grandi, e altrettanto essenziali sono i letti in numero sufficiente e il rifor-
nimento regolare dei farmaci di seconda linea di alta qualità.

L’aver trascurato la tubercolosi come fattore importante di morbilità e mortalità è proba-
bilmente una delle cause di questa categoria di minacce alla sicurezza sanitaria pubblica. Le
altre cause comprendono gli ambienti di politica globale e nazionale, la qualità (o la mancanza
di qualità) dei programmi nazionali di controllo della tubercolosi (specialmente per la presa in
carico terapeutica dei casi e per la realizzazione delle misure di controllo dell’infezione) e la
diffusione dell’infezione da HIV.

Nessuna di queste condizioni è limitata al Sudafrica. Nondimeno, la XDR-TB in Sudafrica
è un richiamo a tutte le nazioni, particolarmente a quelle africane, affinché venga assicurato
che il controllo di base della tubercolosi raggiunga gli standard internazionali e venga avviata
e rinforzata la gestione delle forme farmacoresistenti della malattia. La preparazione per affron-
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tare l’XDR-TB comprende laboratori in grado di effettuare test di sensibilità ai farmaci, l’ad-
destramento di uno staff clinico e di laboratorio per assicurare una diagnosi precoce e un rifor-
nimento certo di farmaci di seconda linea ad alta qualità. È necessario procedere a indagini per
stabilire la diffusione geografica della MDR-TB e della XDR-TB, perché hanno il vantaggio
aggiuntivo di fornire ai governi e ai media le informazioni su dove lanciare messaggi appro-
priati per il pubblico e per gli addetti all’assistenza sanitaria al fine di sostenere la condotta tera-
peutica corretta, anziché l’inadeguata applicazione della quarantena e dell’isolamento.

L’episodio della XDR-TB è sintomatico di un problema più vasto che interessa molti paesi:
il fatto di dover spesso affrontate simultaneamente molteplici minacce alla sicurezza della
salute pubblica. In questo caso, la crisi della tubercolosi è aggravata non solo dalla debolezza
dei programmi di controllo. Esiste il rischio aggiuntivo di un’infezione mista con HIV, sia tra
i pazienti sia tra gli addetti sanitari che possono trovarsi in stretto contatto negli ospedali e
nelle cliniche, che a loro volta si trovano in cattive condizioni per la carenza di staff clinico e
di laboratorio nonché di equipaggiamento. Queste carenze sono di per sé un problema
comune a molte nazioni e riflettono le molteplici debolezze dei sistemi sanitari, particolar-
mente nei paesi in via di sviluppo. In tali circostanze, i problemi locali di sicurezza sanitaria
diventano rapidamente nazionali, regionali e internazionali. A livello internazionale la neces-
sità di aggredire con forza e urgenza la multifarmacoresistenza è stata riconosciuta nel Piano
globale per fermare la TBC 2006-2015, ma i più recenti eventi hanno spinto coloro che lavo-
rano nel campo della tubercolosi ad accelerare la risposta globale contro la resistenza, special-
mente in Africa.

Dato che l’epidemia della XDR-TB continua, un meccanismo aggiuntivo – l’RSI (2005) –
svolgerà un ruolo di crescente rilevanza attraverso la valutazione della sua importanza come
emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale e come potenziale risposta collettiva.

Gestione dei rischi e delle conseguenze della diffusione internazionale della
poliomielite
La poliomielite è una delle quattro malattie, elencate in modo specifico nell’RSI (2005), da
denunciare internazionalmente. La diffusione internazionale del virus della poliomielite nel
periodo 2003-2006 fu una voce d’allarme per un mondo che stava aspettando di dire addio
alla poliomielite. Mentre il controllo inadeguato (come descritto nel Capitolo 2) aveva svolto
un ruolo catalitico in quella epidemia, l’applicazione dell’RSI (2005) in una situazione simile
nel futuro potrebbe notevolmente facilitare una risposta tempestiva e ridurre sostanzialmente
le conseguenze per la salute pubblica.

Allo scopo di eliminare la poliomielite è stata creata una vasta infrastruttura per rendere
possibile un monitoraggio settimanale in ogni paese del mondo, l’immediata denuncia dei casi
di poliomielite accertati e la continua ricerca standardizzata clinica e virologica dei casi poten-
ziali. Questa struttura è formata da risorse umane, procedure standard e operative e beni fisici.
Rapporti formali sulla sorveglianza sono effettuati attualmente da 180 paesi, il 66% dei quali
rilasciano di routine rapporti integrati su altre malattie che possono essere prevenute mediante
vaccini e su quelle inclini a causare epidemie. Delle 145 istituzioni che mantengono laboratori
facenti parte della rete antipoliomielite, oltre il 65% esegue analisi su altre malattie, quali
influenza, morbillo, meningite, rosolia e febbre gialla.

Dati i progressi verso l’obiettivo dell’eradicazione globale della poliomielite e i rischi di una
sua ripetuta introduzione o ricomparsa in un mondo che ne era stato liberato, acquista una
nuova importanza la sorveglianza a lungo termine dei virus causali di tale malattia. L’aver
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incluso la poliomielite nell’RSI (2005) aiuterà ulteriormente a prevenire, controllare e inter-
rompere la diffusione internazionale della malattia nel caso si verificasse un’epidemia durante
o dopo il processo di eradicazione. Con l’entrata in vigore dell’RSI (2005), le nazioni dovranno
valutare la loro capacità di identificare, accertare e controllare i poliovirus virulenti in circola-
zione.

I poliovirus hanno ripetutamente mostrato la loro capacità di viaggiare su grandi distanze e
invadere aree indenni arrivando da terra, mare o traffico aereo (vedi Figura 4.3). Per minimiz-
zare il rischio e le conseguenze di potenziali importazioni future, i paesi si proteggono mante-
nendo sia un’elevata vaccinazione della popolazione sia una stretta sorveglianza. I meccanismi
di allerta e di notifica richiesti dall’RSI (2005) costituiscono il complemento essenziale delle
attività d’immunizzazione di routine, particolarmente nel caso di una malattia che può circo-
lare senza causare sintomi per settimane e che produce conseguenze per tutta la vita. Questa
capacità di vigilanza e di reazione è fondamentale per l’obiettivo di eradicare la poliomielite. E
dovrà essere raddoppiata una volta che il virus sarà eradicato e il mondo dovrà stare in guardia
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Figura 4.3  Importazione del poliovirus, 2003-2006*
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* Tutti i casi della Nigeria dopo il 2005 sono connessi con l’importazione.



contro il rilascio accidentale o intenzionale del virus dai centri ove viene impiegato per la
ricerca e la diagnostica oppure per la produzione e per il controllo di qualità dei vaccini.

Guardando al futuro, appare chiaro che le minacce acute alla sicurezza globale della salute,
come quelle a cui si è assistito negli ultimi anni del XX secolo e i primi anni di questo secolo,
continueranno a verificarsi, a recidivare o a comparire, mentre il mondo diviene più complesso
e interconnesso e il mondo dei microbi si evolve e adatta la sua virulenza, i suoi modi di
trasmissione e di resistenza ai farmaci in conformità con l’ambiente che muta.

Un mondo più sicuro, perciò, ha bisogno di un sistema globale fondato su potenti infra-
strutture nazionali di sanità pubblica e su capacità, preparazione e riduzione del rischio nei
confronti di specifiche minacce alla salute, nonché di un sistema internazionale efficiente per
un’allerta e una risposta tra loro coordinate.

Sono stati fatti notevoli progressi, ma non si può proseguire su questa strada senza rilevanti
investimenti nelle infrastrutture sanitarie pubbliche nazionali, regionali e globali.
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5. Verso un futuro più sicuro

Il Capitolo 5 sottolinea l’importanza di un rafforzamento dei sistemi sanitari come parte dello
sviluppo della sicurezza sanitaria mondiale. Vi si sostiene che molte delle emergenze di salute
pubblica descritte nel Rapporto avrebbero potuto essere evitate o circoscritte se i sistemi sanitari
interessati fossero stati più validi e meglio preparati. Alcuni paesi faticano più di altri nel fron-
teggiare efficacemente le minacce che gravano sulla sicurezza sanitaria perché non dispongono
delle risorse necessarie, o perché le loro infrastrutture sanitarie sono collassate a seguito dell’in-
sufficienza degli investimenti e della penuria di personale sanitario debitamente formato, o
perché danneggiate o distrutte a causa di conflitti armati o di catastrofi naturali. Generalmente,
le minacce che gravano sulla salute pubblica sono note e gestibili, con rare eccezioni.

Dopotutto, il mondo ha maturato la conoscenza e l’esperienza di secoli trascorsi ad affron-
tare tali pericoli. L’evoluzione di misure quali la quarantena, i servizi igienico-sanitari e la vacci-
nazione, sintetizzate nel Capitolo 1, i rapidi progressi scientifici e tecnologici del recente XX
secolo, e la collaborazione a livello internazionale sulla sanità che impiega i recenti mezzi di
comunicazione, hanno insieme contribuito a comprendere meglio gli importanti eventi di
salute pubblica nell’attuale mondo globalizzato.

Il Capitolo 2 ha illustrato come l’inadeguatezza di alcuni investimenti del sistema sanitario,
del controllo e della sorveglianza, come nel caso dell’AIDS, della dengue e di altre malattie
infettive, abbia provocato conseguenze tragiche e costose; e il Capitolo 4 ha fornito un ulteriore
esempio nel caso della tubercolosi estremamente resistente ai farmaci. Per l’OMS il rafforza-
mento del sistema sanitario rappresenta una continua priorità. Come affermato a lungo nel
Rapporto sulla salute nel mondo 2006 – Lavorare insieme per la salute, oggigiorno numerosi
sistemi sanitari nazionali sono deboli, non in grado di rispondere, iniqui, e persino non sicuri.
Il Rapporto del 2006 ha identificato 57 paesi che, a causa di carenze molto gravi, non saranno
probabilmente in grado nei prossimi anni di fornire un’elevata copertura di interventi essenziali.
Queste carenze sono pari a un deficit globale di 2,4 milioni di medici, infermieri e ostetriche.

Questi 57 paesi, molti dei quali dell’Africa subsahariana e dell’Asia sud-orientale, stanno
lottando per garantire alle loro popolazioni una regolare assistenza sanitaria di base. Allora,
come ci si può aspettare che diventino parte di una linea ininterrotta di difesa, che impiega le
tecnologie più avanzate dalle quali dipende la sicurezza sanitaria pubblica mondiale?

Tale difesa si basa su sistemi sanitari pubblici nazionali solidi e ben attrezzati – impiegando
tecnologie avanzate e personale con capacità e dedizione – per individuare, esaminare, comu-
nicare e circoscrivere qualsiasi evento che possa rappresentare una minaccia per la sicurezza
sanitaria pubblica in qualunque momento e luogo esso si verifichi.

Chiaramente, il rafforzamento dei sistemi sanitari più deboli risulta essenziale non solo per
assicurare alle popolazioni di una nazione il miglior sistema sanitario possibile, ma anche per
garantire la sicurezza sanitaria pubblica mondiale. Queste priorità nazionali e internazionali
sono state raccolte insieme nell’RSI (2005), che richiede un rafforzamento delle capacità
fondamentali di una nazione e un’azione collettiva mondiale per le emergenze di sanità
pubblica di importanza internazionale – gli eventi che mettono in pericolo la salute pubblica
globale.
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Aiutare i paesi aiuta il mondo
I casi di influenza aviaria, tubercolosi estremamente resistente ai farmaci e poliomielite
descritti nel Capitolo 4 rappresentano le attuali minacce per la sicurezza sanitaria pubblica
nazionale e internazionale – ogni evento dovrebbe ricordare alle nazioni coinvolte di applicare
gli strumenti decisionali dell’RSI (2005) (vedere Figura 5.1).

Se un evento soddisfa i requisiti di uno strumento di decisione, e viene riconosciuto come
un’emergenza per la salute pubblica a livello internazionale, il paese è obbligato a notificarlo
all’OMS. A sua volta, l’OMS e i suoi collaboratori risponderanno come necessario con un
sostegno volto ad arginare la minaccia e la sua fonte.

Senza dubbio, questa sarebbe la modalità ideale di applicazione del Regolamento per
proteggere gli interessi della sicurezza sanitaria pubblica. In realtà, non tutti i paesi dispongono
delle risorse per soddisfare a pieno i principali requisiti di capacità del Regolamento, né
nell’immediato e neanche entro la data prevista del 2012. Sono quindi carenti di mezzi per
individuare e identificare gli eventi che compromettono la sicurezza sanitaria pubblica globale.

Questo limite rappresenta una seria minaccia per la sicurezza sanitaria pubblica mondiale
per tutti i paesi, per l’OMS e i suoi collaboratori. Il paragrafo successivo si sofferma su questi
problemi e indica le strategie necessarie per contrastarli. Nella Tabella 5.1 sono illustrate sette
azioni strategiche volte ad offrire sostegno ai paesi per superare le difficoltà derivanti dall’a-
dempimento dei nuovi doveri. 

Collaborazione mondiale
Il successo dell’RSI (2005) dipende in buona parte da collaborazioni internazionali molto
solide. In molti ambiti, come in quelli delle malattie infettive e dei pericoli chimici, queste
collaborazioni già esistono; in altri campi, invece, devono essere create. Le collaborazioni, per
esempio, tra ministeri della salute e l’OMS sono ben consolidate e si adatteranno più facil-
mente ai requisiti dell’RSI (2005).

Le collaborazioni meno tradizionali, come quelle tra sanità, turismo e difesa, richiederanno
sforzi concertati a livello nazionale per assicurare che gli interessi di tutte le parti siano traspa-
renti e ben rappresentati. L’RSI (2005) mira a minimizzare l’impatto sul turismo e sul
commercio, tuttavia potranno esserci occasioni in cui si dovranno prendere delle decisioni
difficili che colpiranno questi settori. Il processo di decisione risulterà più facile se esisteranno
delle collaborazioni e un’approfondita conoscenza dell’RSI (2005) e si riconoscerà la necessità
di contenere la propagazione internazionale di una malattia per proteggere tanto l’economia
quanto la salute pubblica.

Quando si creano e si mantengono collaborazioni efficaci, parte della sfida consiste nel
rafforzare la fiducia sotto diversi aspetti: confidare nei singoli paesi affinché cambino il proprio
punto di vista, passando dal cercare di nascondere lo scoppio di un’epidemia alla totale traspa-
renza fin da quando si verifica il primo caso o un evento iniziale, e confidare nel fatto che
l’OMS agisca al meglio per gli interessi mondiali, cercando allo stesso tempo di minimizzare
l’impatto sull’economia dei paesi che notificano gli eventi.

L’OMS deve, ovviamente, guadagnarsi la fiducia attraverso il sostegno dei paesi durante la
valutazione iniziale e le successive fasi di applicazione dell’RSI (2005), e attraverso un aperto
dialogo con i governi, le istituzioni del settore privato, le organizzazioni finanziatrici, le agen-
zie che collaborano con le Nazioni Unite e la società civile. 

Anche la fiducia tra i paesi è fondamentale nello stabilire il più elevato livello possibile di
sicurezza sanitaria mondiale. Tutti i 193 stati membri dell’OMS sono a favore dell’RSI (2005),
ma attualmente non tutti possiedono i requisiti di capacità per attuarlo completamente. Sarà
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Figura 5.1  Eventi che possono costituire un’emergenza per la salute pubblica di portata
internazionale: lo strumento decisionale*

* Estratto dall’Allegato II dell’RSI (2005).
a. Secondo le definizioni dei casi stabilite dall’OMS. b. La lista delle malattie deve essere utilizzata esclusivamente per

le finalità di questo Regolamento.

Un caso di una delle seguenti
malattie è insolito e inaspettato
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Tabella 5.1  Sette azioni strategiche per l’applicazione* dell’RSI (2005)

Obiettivo Azione strategica

COLLABORAZIONE MONDIALE 
1 Promuovere le collaborazioni mondiali L’OMS, tutti i paesi e i settori di rilevante importanza

(ad esempio sanità, agricoltura, turismo, commercio,
istruzione, difesa) sono al corrente  delle nuove norme
e collaborano per fornire il miglior supporto tecnico
disponibile e, dove necessario, per mobilitare le risorse
necessarie per un’attuazione efficace dell’RSI (2005).

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ NAZIONALI
2 Rafforzare i sistemi nazionali Ogni paese valuta le proprie risorse nazionali riguardo

di sorveglianza, prevenzione, controllo alla sorveglianza e alla risposta delle malattie e 
e risposta alle malattie nazionali sviluppa dei piani di azione a livello nazionale

per applicare e soddisfare i requisiti dell’RSI 
(2005), permettendo quindi di individuare 
e rispondere rapidamente al rischio di 
diffusione internazionale di una malattia.

3 Rafforzare la sicurezza sanitaria pubblica Il rischio di diffusione a livello internazionale di una 
nel turismo e nei trasporti malattia si riduce mediante misure di sanità pubblica

permanenti ed efficaci e attraverso la capacità 
di risposta in determinati aeroporti, porti e zone 
di transito in tutti i paesi.

PREVENZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE DI SALUTE PUBBLICA INTERNAZIONALE
4 Rafforzare i sistemi di risposta e lo stato Una risposta puntuale, efficiente e coordinata

di allerta mondiale dichiarato dall’OMS ai rischi e alle emergenze per la salute pubblica 
a livello internazionale.

5 Rafforzare la gestione di rischi specifici La gestione sistematica nazionale e internazionale dei
rischi noti come minacce alla sicurezza sanitaria 
internazionale, quali l’influenza, la meningite, 
la febbre gialla, la SARS, la poliomielite, 
la contaminazione alimentare, le sostanze chimiche 
e radioattive.

QUESTIONI LEGALI E MONITORAGGIO
6 Sostenere i diritti, i doveri e le procedure I nuovi meccanismi legali come quelli disposti dal

Regolamento vengono sviluppati a pieno e ratificati;
tutti i professionisti coinvolti nell’applicazione 
dell’RSI (2005) conoscono molto bene, e 
sostengono, i nuovi diritti, doveri e procedure 
disposte nel Regolamento.

7 Condurre gli studi e monitorare i progressi Gli indicatori vengono identificati e raccolti 
regolarmente per monitorare e valutare 
l’applicazione dell’RSI (2005) a livello nazionale 
e internazionale. Il Segretariato dell’OMS riporta 
i progressi all’Assemblea Mondiale della Sanità.
Vengono proposti degli studi specifici per facilitare 
e migliorare l’attuazione del Regolamento.

* Le azioni strategiche da 2-5 sono “azioni fondamentali” perché richiedono un impegno nazionale e mondiale
molto solido.



necessaria una maggiore assistenza tecnica e finanziaria, rispetto a quella fornita dall’OMS.
Verranno presi degli accordi bilaterali prendendo atto del fatto che il fallimento in un paese
rappresenta una minaccia per tutti, e i benefici mondiali possono essere il risultato solo di una
mutua cooperazione. 

Rafforzamento delle capacità nazionali
I sistemi sanitari nazionali, intermedi e locali sono incaricati di fornire le capacità principali
necessarie per individuare, notificare, riportare e disporre misure di controllo rapido per eventi
di salute pubblica di portata internazionale. In base al Regolamento gli stati membri devono
completare una valutazione iniziale della loro capacità di soddisfare i requisiti entro giugno
2009, e, nel caso questa fosse insufficiente, mettere a punto un piano nazionale di sviluppo
delle capacità necessarie entro i prossimi tre anni. Alcuni paesi hanno iniziato a rafforzare le
proprie capacità e ad applicare il Regolamento prima che entrasse in vigore (vedere Box 5.1).
Molti altri paesi avranno dei problemi a rispettare, a causa della scarsità delle risorse umane e
finanziarie, la scadenza posta. L’OMS gioca un ruolo decisivo nell’aiutare i paesi a rafforzare le
loro capacità, e si stima che dovrà offrire sostegno a 115 paesi che dovranno sviluppare dei
piani di azione o strategie per soddisfare le principali capacità richieste dal Regolamento (1).

Box 5.1 RSI (2005) – Primi sforzi di attuazione

Collaborazioni globali
L’Organizzazione Andina della Sanità (Organismo Andino de Salud), un’istituzione del Sistema
andino di integrazione, coordina e sostiene gli sforzi fatti dai suoi paesi membri, sia individuali che
di gruppo, per migliorare la salute delle loro popolazioni. 
Durante il meeting di marzo 2007 dei Ministeri della salute, si è deciso di raggruppare tutte le reti
di sorveglianza in Sud America e creare una rete regionale per la sorveglianza e la risposta al fine
di armonizzare gli strumenti e i processi degli stati membri (2).
Alcuni paesi hanno inoltre costituito dei Centri operativi d’emergenza (EOC) che permetteranno
di centralizzare, sia fisicamente sia virtualmente, la sorveglianza epidemiologica e la coordinazione
della risposta a potenziali o reali emergenze. Gli EOC avranno la responsabilità di ottenere, orga-
nizzare, analizzare, fissare le priorità, monitorare e diffondere informazioni sulle emergenze di
salute pubblica.
Diversi paesi – Argentina, Brasile, Canada, Messico, Perù e Stati Uniti – hanno già costituito i propri
EOC, in collaborazione con l’Ufficio Regionale per le Americhe dell’OMS, e offriranno sostegno ad
altri paesi nella regione per la creazione di ulteriori centri. Gli EOC e i Centri nazionali per l’RSI
costituiranno una potente infrastruttura di allerta e risposta alle emergenze di salute pubblica.

Rafforzamento delle capacità nazionali
In attesa dell’entrata in vigore dell’RSI (2005), il Regno del Marocco ha intrapreso attività orien-
tate al rafforzamento delle competenze principali del personale sanitario coinvolto nell’applica-
zione del Regolamento e sta progressivamente mettendo in atto gli strumenti e i mezzi necessari
per rafforzare le capacità di base per garantire sorveglianza e risposta.
Nel 2007 sono iniziati workshop e attività di formazione tecnica per i funzionari sanitari nei porti
e negli aeroporti. 
I settori interessati comprendono una revisione del sistema di informazione delle autorità sanita-
rie nei porti e negli aeroporti; l’adattamento dei documenti sanitari esistenti ai nuovi modelli stabi-
liti nell’RSI (2005); e un rafforzamento esaustivo delle capacità di sanità pubblica in specifici punti
di ingresso internazionali.
Il Marocco, impegnato a rafforzare la collaborazione e la rappresentazione intersettoriale, ha anche
creato un comitato interministeriale per l’applicazione del Regolamento. Il primo incontro di
questo gruppo ha coinciso simbolicamente con il lancio dell’RSI (2005) il 15 giugno 2007.
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Aspetti legali
La diretta esperienza del Canada con la SARS spinse il governo ad aggiornare la sua Legge sulla
quarantena nel 2004. In quell’occasione, la legge conteneva elementi che risalivano al 1872,
quando il Canada era una nazione nuova e l’unico modo di viaggiare era via mare. Per questa
ragione, era necessario modernizzarla. Nel maggio 2005, il Parlamento canadese approvò una
nuova Legge sulla quarantena, che entrò in vigore il 12 dicembre 2006, sette mesi prima dell’ap-
plicazione dell’RSI (2005).
La revisione della Legge sulla quarantena si svolse parallelamente a quella del Regolamento, con la
rispettiva adozione nel maggio e nel giugno 2005.
Sebbene la revisione contemporanea offrì l’opportunità di conoscere meglio l’RSI (2005), alcuni
requisiti, relativi fondamentalmente ai punti di ingresso, non vennero rispettati nella nuova Legge
sulla quarantena. Al momento, il governo sta analizzando queste lacune e proporrà degli emenda-
menti per soddisfare le capacità essenziali richieste dal Regolamento.

I piani nazionali varieranno da un paese all’altro, ma comprenderanno azioni quali sviluppare
o rafforzare degli istituti nazionali sanitari pubblici; assicurare che i sistemi nazionali di sorve-
glianza e risposta utilizzino standard di qualità riconosciuti a livello internazionale; rafforzare
la capacità delle risorse umane attraverso programmi di formazione in epidemiologia di inter-
vento, indagini in corso di scoppi epidemici, diagnosi di laboratorio, gestione dei casi,
controllo delle infezioni, mobilitazione sociale e comunicazione dei rischi; e utilizzare indica-
tori dell’OMS per valutare periodicamente le capacità di base al fine di monitorare i progressi
e valutare le necessità future. A questo proposito, l’OMS prevede che il numero dei paesi che
parteciperanno al programma di formazione correlato alle capacità essenziali dell’RSI (2005)
aumenti da 100 nel 2008 a 150 nel 2009 (1).

Il controllo delle malattie nelle aree di confine – terrestri, marittime o aeroportuali – rappre-
senta un elemento essenziale del Regolamento. Molti dei requisiti per la tutela della salute
pubblica vengono applicati in tali zone, e sono nuovi o differenti da quelli del Regolamento
precedente. Sarà necessaria una stretta collaborazione tra l’OMS e altre organizzazioni del
sistema delle Nazioni Unite (ad esempio l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile,
ICAO, l’Organizzazione marittima internazionale, IMO, e l’Organizzazione mondiale del
turismo, UNWTO) e associazioni professionali (ad esempio l’associazione internazionale dei
trasporti aerei, IATA, e il Consiglio internazionale degli aeroporti, ACI). Tutti i punti di
ingresso di tutti i paesi devono disporre di piani di contingenza e di mezzi per applicarli e per
far fronte alle emergenze di salute pubblica. 

Per alcuni paesi risulterà più difficile far fronte in modo efficace alle minacce che gravano
sulla sicurezza sanitaria. Ciò può essere dovuto alla carenza di risorse o di capacità tecniche
necessarie, poiché le loro infrastrutture sanitarie sono crollate in seguito a un inadeguato inve-
stimento e alla scarsità di personale sanitario formato, o a causa di conflitti armati o precedenti
catastrofi naturali che le hanno danneggiate.

Oltre al rafforzamento delle capacità di allerta e risposta, il Regolamento obbliga legalmente
l’OMS ad aiutare i paesi a sviluppare la loro capacità al fine di soddisfare i requisiti dell’RSI
(2005). Il suo lavoro consiste anche nella semplificazione delle attività di promozione e mobi-
litazione delle risorse nazionali e internazionali. Queste attività sono particolarmente impor-
tanti per i paesi che possiedono dei sistemi sanitari più deboli. Le crisi sanitarie provocate da
epidemie, disastri naturali e conflitti sono spesso impreviste e possono sopraffare velocemente
la capacità di base dei sistemi sanitari nazionali, soprattutto quelli che già sono in una condi-
zione precaria.
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Durante le emergenze di salute pubblica, le comunità locali sono le prime a rispondere,
seguite dai distretti e dai governi nazionali. Molte società non dispongono di risorse per essere
sufficientemente pronti in qualsiasi momento, e i paesi non sempre hanno a disposizione i
mezzi per gestire un’emergenza grave o lo scoppio di un’epidemia senza aiuti esterni. Spesso è
necessario l’intervento, a livello internazionale, di personale qualificato, con esperienza, e
adeguatamente preparato. È necessaria una cooperazione tra paesi per garantire una rete di
sicurezza fornita dall’RSI (2005), come descritto nel Capitolo 1. Infine, la qualità della rispo-
sta dipende dalla preparazione della forza lavoro, che si basa sulla capacità locale di offrire un
adeguato sostegno internazionale.

Alcuni sistemi sanitari ben preparati possono contribuire in modo efficace evitando che gli
eventi sanitari si convertano in emergenze di sicurezza. Molte situazioni relazionate con la sicu-
rezza, venutesi a creare di recente, come il rilascio intenzionale di sostanze chimiche, agenti
biologici o materiali radionucleari, o i potenziali attacchi terroristici, tentano di mettere in
pericolo la salute e la sicurezza delle comunità, e i servizi sanitari sono i primi punti di ingresso
delle possibili vittime. 

Può succedere che, all’inizio, queste emergenze non vengano immediatamente riconosciute
come eventi particolari per la sicurezza, soprattutto se i sistemi sanitari non sono sufficiente-
mente preparati per queste situazioni e non le conoscono. È fondamentale promuovere una
maggiore collaborazione e un dialogo continuo tra il personale sanitario, i funzionari della
sicurezza e i responsabili delle politiche per migliorare la mutua comprensione dei rispettivi
sistemi e procedimenti operativi.

Prevenzione e risposta alle emergenze sanitarie internazionali
Nessun paese, per quanto preparato, ricco o tecnologicamente più avanzato possa essere, può
prevenire, individuare e rispondere a tutte le minacce che gravano sulla salute pubblica. Le
nuove minacce possono passare inosservate da un punto di vista nazionale, e quindi richiedere
un’analisi globale per valutare adeguatamente i rischi, o esigere una coordinazione efficace a
livello internazionale. 

È questo il fondamento della revisione del Regolamento. Tuttavia, dato che non tutti i paesi
saranno in grado di raccogliere la sfida nell’immediato, l’OMS dovrà ricorrere alla sua conso-
lidata esperienza come leader in materia di salute pubblica mondiale, alla sua capacità di comu-
nicazione, e alle sue alleanze con governi, organismi delle Nazioni Unite, rappresentanti della
società civile e del settore privato, istituzioni universitarie e mezzi di comunicazione per far
funzionare i suoi sistemi di sorveglianza, allerta e risposta.

Come è stato descritto nel Capitolo 1, le reti di sorveglianza dell’OMS (come la GOARN,
la ChemiNet, e la rete di sorveglianza della poliomielite) sono alleanze internazionali efficaci
che offrono tanto un servizio quanto una rete di sicurezza. La GOARN, per esempio, è in
grado di dispiegare squadre di risposta in qualsiasi parte del mondo in 24 ore per prestare un
appoggio diretto alle autorità nazionali. Le diverse reti di sorveglianza e di laboratorio
dell’OMS sono in grado di fare una mappa dei rischi per la salute pubblica mondiale e aiutare
a realizzare un’analisi efficiente dei casi (vedere Figura 5.2).

Nel loro insieme, questi sistemi colmano le gravi carenze dovute alla mancanza di capacità
nazionali e proteggono il mondo da qualsiasi tentativo di posticipare la notifica per ragioni
politiche o di altra natura.

Tuttavia, affinché continuino a funzionare in modo efficace è necessario dotarli di risorse
sufficienti per quel che riguarda il personale, la tecnologia e il sostegno economico. Il raffor-
zamento delle capacità nazionali non renderà meno necessarie le reti mondiali dell’OMS. Al
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contrario, durante il percorso verso la completa applicazione dell’RSI (2005) si svilupperanno
le alleanze, la condivisione delle conoscenze, il progresso tecnologico, la gestione degli eventi
e le comunicazioni strategiche. 

La necessità di prepararsi per fornire una risposta urgente va di pari passo con il bisogno di
prevenire e contenere le malattie e altri incidenti capaci di provocare una crisi per la salute
pubblica che esiga una risposta internazionale. Come è stato detto in precedenza, il personale
medico che lavora per programmi di prevenzione, come le campagne di vaccinazione antipo-
liomielitica, è spesso il primo punto di accesso al sistema sanitario pubblico e può individuare
i primi casi sospetti della malattia, l’inizio di un’intossicazione alimentare, un’esposizione a
sostanze chimiche o altre situazioni pericolose. A favore della prevenzione, in particolare delle
malattie che l’RSI (2005) considera di notifica obbligatoria – come la poliomielite provocata
da un poliovirus di tipo selvaggio o la SARS – o quelle in cui è necessario utilizzare sempre
uno strumento di decisione (come il colera, la febbre gialla o la peste pneumonica), è impor-
tante rafforzare i programmi internazionali dell’OMS di lotta contro le malattie.

Aspetti giuridici e sorveglianza
Il personale sanitario pubblico impiegato nei consultori e nei laboratori non è l’unico a dover
conoscere i nuovi requisiti dell’RSI (2005). I legislatori e i funzionari nazionali della sanità
pubblica devono comprendere i nuovi requisiti legali presi previo accordo tra tutte le parti e,
in caso fosse necessario, prendere delle misure per armonizzare le politiche. Il Canada, per
esempio, ha eseguito una revisione della Legge sulla quarantena parallelamente all’elaborazione
dell’RSI (2005) (vedere il Box 5.1)

Sebbene il Regolamento sia ben noto, il cambiamento del quadro concettuale – dal
controllo ai confini alla circoscrizione della fonte; da un elenco delle malattie a tutte le minacce
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Figura 5.2  Casi verificati nelle regioni dell’OMS di possibile rilevanza internazionale 
nel campo della salute pubblica (setttembre 2003-settembre 2006)
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per la salute pubblica e da misure prestabilite a una risposta adattata – esigerà a sua volta un
cambiamento nella comprensione che richiederà del tempo.

Affinché questa nuova prospettiva dell’RSI (2005) venga sviluppata in armonia con gli
aspetti tecnici dell’applicazione a livello nazionale, l’OMS sta elaborando dei programmi di
formazione specializzati in campo giuridico e sanitario, o adattando quelli esistenti, affinché
rispettino il Regolamento.

L’unica forma per garantire l’assimilazione e l’osservanza dell’RSI (2005) è supervisionare
attivamente il processo evolutivo di applicazione a livello nazionale, regionale e mondiale.
Soprattutto nelle fasi iniziali, il feedback darà la possibilità di capire quali aree delle strategie
di formazione, applicazione e osservazione è necessario migliorare. Dovrà servire anche per
rafforzare la fiducia dei paesi donatori nella capacità dell’OMS e dei paesi riceventi di rispet-
tare con rigore ed efficienza i requisiti dell’RSI (2005).

L’OMS deve presentare periodicamente all’Assemblea Mondiale della Salute dei rapporti di
valutazione che conterranno stime quantitative e qualitative dei progressi fatti e riporteranno
le difficoltà incontrate durante il processo di applicazione a tutti i livelli, compresi i sistemi
nazionali di salute pubblica, i procedimenti e i processi giuridici, così come le proposte per aree
di indagine, raccomandazioni per migliorare l’applicazione e le richieste attuali in materia di
risorse.
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Conclusioni e raccomandazioni

Non si sottolineerà mai abbastanza il fatto che, per essere veramente efficaci, una preparazione
a livello internazionale e un meccanismo di coordinazione della risposta non possono essere
gestiti a livello nazionale. Per un avvenire più sicuro sono necessari cooperazione, collabora-
zione e investimenti a livello internazionale. Il problema della diffusione delle malattie a livello
mondiale prevede un approccio multisettoriale che include i governi, l’industria, i finanziatori
pubblici e privati, l’università, le organizzazioni internazionali e la società civile, tutti respon-
sabili del rafforzamento della sicurezza sanitaria pubblica mondiale.

Durante il processo per il raggiungimento del massimo livello possibile di sicurezza
mondiale in materia di salute è importante che ogni settore riconosca la propria responsabilità
a livello mondiale. L’RSI (2005) impone ai paesi di dotarsi di capacità essenziali e all’OMS
alcuni doveri. Non obbliga altri settori ad agire conformemente alle sue norme. Tuttavia, il
rafforzamento della sicurezza sanitaria mondiale poggia su una base solida di collaborazioni
trasparenti e senza scopo di lucro.

Nello spirito di queste collaborazioni, l’OMS incoraggia tutte le parti interessate a ricono-
scere le proprie funzioni e responsabilità in materia di sicurezza sanitaria mondiale mediante
le seguenti raccomandazioni:
1. Applicazione integrale dell’RSI (2005) da parte di tutti i paesi. La tutela della salute

pubblica a livello nazionale e mondiale deve essere trasparente negli affari governativi. È
necessario che questa protezione sia considerata come un problema intersettoriale e come
un elemento decisivo indissociabile dalle politiche e dai sistemi socioeconomici.

2. Cooperazione a livello mondiale in materia di sorveglianza, di allerta e di risposta tra i
governi, le organizzazioni delle Nazioni Unite, l’industria e gli organismi del settore privato,
le associazioni professionali, gli ambienti universitari, le agenzie di stampa, altri media e la
società civile, interessandosi in particolare all’eradicazione della poliomielite per creare
un’infrastruttura efficace e integrata di sorveglianza e di risposta.

3. Libero scambio di conoscenze, tecnologie e materiali, compresi virus e altri campioni di
laboratorio, necessari per assicurare una sicurezza sanitaria ottimale a livello mondiale.
Questa battaglia si perderà se solo i più ricchi avranno accesso a vaccini, terapie, attrezza-
ture mediche e strumenti di diagnostica.

4. Responsabilità mondiale per il rafforzamento delle capacità all’interno delle strutture
medico-sanitarie di tutti i paesi. Si devono rafforzare i sistemi nazionali in modo che siano
in grado di prevedere con largo anticipo i pericoli a livello nazionale e internazionale, e di
sviluppare delle strategie efficaci per affrontarli.

5. Collaborazione intersettoriale tra i governi. La garanzia della sicurezza sanitaria mondiale è
condizionata dall’esistenza di relazioni di fiducia e dalla collaborazione tra differenti settori
quali la sanità, l’agricoltura, il commercio e il turismo. È per questa ragione che si devono
incoraggiare questi settori a comprendere la relazione complessa che esiste tra la loro atti-
vità e la sicurezza, e ad agire per preservarla al meglio.

6. Aumento delle risorse a livello mondiale e nazionale destinate alla formazione del personale
sanitario, al miglioramento della sorveglianza, al potenziamento e allo sviluppo degli stru-
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menti di laboratorio, al sostegno delle reti di risposta, così come alla continuità e alla
promozione delle campagne di prevenzione.

Questo Rapporto si è focalizzato prima di tutto sulle gravi minacce per la salute. Tuttavia, al
fine di assicurare la copertura dell’intero spettro di sicurezza sanitaria, la discussione dovrebbe
anche comprendere le minacce endemiche per la salute, tra cui quelle che riguardano la salute
materno-infantile, le malattie croniche, la violenza e la salute mentale. Queste malattie non
corrispondono ai criteri di notifica dell’RSI (2005), eppure rappresentano la maggior parte del
carico mondiale di mortalità e disabilità.

Professionisti e responsabili delle politiche nell’ambito della salute pubblica, della politica
estera e della sicurezza nazionale devono mantenere un dialogo aperto sulle pratiche e sulle
malattie endemiche che, compreso l’HIV/AIDS, rappresentano una minaccia per la salute
individuale e possono, inoltre, mettere in pericolo la sicurezza sanitaria nazionale e interna-
zionale.

Nonostante il tema del presente Rapporto riguardi la sicurezza sanitaria pubblica nella sua
dimensione mondiale, l’OMS non dimentica che ogni individuo – donna, uomo o bambino
– è esposto alle minacce che gravano collettivamente sulla salute. È essenziale non perdere di
vista le ripercussioni che i problemi sanitari mondiali possono avere a livello individuale. Tali
conseguenze avevano ispirato nel 1978 l’impegno a favore delle cure di salute primaria basato
su “la salute per tutti”. Questo impegno e i principi sui quali si basa sono ancora più attuali e
più essenziali che mai. Basandosi su questo, il Rapporto sulla salute nel mondo 2008 si soffer-
merà a lungo sulle cure di salute primaria e sull’azione umanitaria nei periodi di crisi – due
modi per assicurare la sicurezza sanitaria a livello individuale e collettivo. 
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Ogni giorno, milioni di persone e milioni di tonnellate di merci si spostano intorno al mondo
via terra, mare e aria. Ogni giorno, il movimento costante delle persone e delle merci costi-
tuisce un rischio potenziale di diffusione di malattie altamente infettive in tempi molto più
rapidi rispetto a qualsiasi periodo precedente.

Una crisi sanitaria improvvisa in una regione del mondo è ora solo a poche ore dal diventare
un’emergenza sanitaria pubblica in un’altra regione. Negli ultimi cinque anni, l’OMS ha verifi-
cato più di 1100 eventi epidemici. Tra questi la SARS, una nuova malattia mortale, che ha
innescato un’allerta internazionale nel 2003. Oggi, c’è una reale e continua minaccia di
pandemia influenzale che potrebbe avere conseguenze umane ed economiche ancora
più serie.

Il Rapporto sulla salute nel mondo 2007 tratta queste e altre sfide alla sicurezza sanitaria glo-
bale, e si domanda: come si può ottenere un futuro più sicuro? Guarda al potenziale dei
nuovi strumenti, in particolare al nuovo Regolamento sanitario internazionale (2005), entrato
in vigore nel 2007. Il Regolamento si prefigge di garantire la massima sicurezza di fronte alla
diffusione internazionale delle malattie, e a ogni emergenza che abbia ripercussioni sulla
salute, compresi i disastri naturali e gli incidenti chimi o radionucleari, sia accidentali che pro-
vocati deliberatamente.

I rischi sanitari possono diffondersi velocemente, ma anche le informazioni si muovono con
estrema rapidità. I paesi possono agire prontamente e collettivamente all’origine dell’emer-
genza sanitaria e prevenirne la diffusione, anche grazie ai mezzi di comunicazione più
recenti e supportati dalle reti internazionali, dalla tecnologia, e dagli obblighi legali.

La prospettiva di un futuro più sicuro è a portata di mano. È sia un’aspirazione collettiva che
una responsabilità reciproca. Tutti i paesi ne sono coinvolti, e all’interno di ciascuno di essi le
responsabilità concernono una serie di settori, accanto a quello sanitario. Ed è a tutti questi
che il Rapporto sulla salute nel mondo è rivolto.


