
PREVENZIONE



Ehi! Guarda che bel 

posto dove andare a 

passare le vacanze!
SI, SI! Mi piace! 

ANDIAMO, 

ANDIAMO!

Il corpo umano può rappresentare un luogo

ideale in cui germi e parassiti che causano

malattie possono crescere e moltiplicarsi.

Tuttavia se le persone hanno buone abitudini di igiene

personale è meno probabile che germi e parassiti

entrino nel corpo



DEFINIZIONI

PREVENZIONE: misure e

comportamenti che vengono applicati

per prevenire l'insorgenza di una malattia

CONTROLLO: misure che vengono

applicate per prevenire la trasmissione

dopo che si è verificata la malattia

ISOLAMENTO DEL 

CASO POSITIVO

QUARANTENA DEI 

CONTATTI STRETTI



PREVENZIONE
NORME DI 

COMUNE IGIENE
VACCINAZIONE



NORME DI 

COMUNE IGIENE



LAVARSI LE MANI



Le mani e le unghie sono i bersagli

prediletti della contaminazione microbica,

per via della loro evidente esposizione



QUANDO CI SI DOVREBBE 

LAVARE LE MANI? A parte i chirurghi 
che devono 

prepararsi ad un 
intervento , nella 

vita di ogni giorno…



PRIMA DI…

Maneggiare o 

consumare alimenti Medicare una ferita

Applicare o rimuovere le lenti 

a contatto



DOPO AVER…

Usato la toilette

Cambiato il 

pannolino

Soffiato il naso, tossito o 

starnutito 

Toccato animali

Buttato 

l’immondizia



E ANCORA DOPO…

Attività sportiva in palestra
Visita ad un malato LUOGHI AFFOLLATI (sale

d‘attesa, stazioni, supermercati…)



Come e con 
cosa si lavano 

le mani?



COSA USARE?

Acqua (calda) e sapone A «secco» con Gel igienizzanti alcolici
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CONTAMINAZIONE



Se con la mano contaminata ci tocchiamo queste parti possiamo contagiarci

OCCHI, BOCCA e NASO sono la porta di entrata dei microbi nel nostro corpo

NO
NO

NO



La pulizia delle superfici è importante perché i microbi

possono sopravvivere anche per giorni fuori dal corpo



Quanto possono sopravvivere i VIRUS al di fuori del nostro corpo?

24 ore 7 Giorni

Raffreddore Virus del VAIOLO

Mesi o anni

Da 16 ore a    

1 settimana

HBV - HCV

Pochi minuti

Coronavirus

Da 2 ore a 9 gg



Quanto possono sopravvivere i BATTERI al di fuori del nostro corpo?

1–4 ore

Salmonella typhi
Fino a 6 mesi

Mycobacterium tubercolosis

Da 3 gg  a 6,5 mesi

Streptococchi 



MANTENERE LE DISTANZE



GOCCIOLINE DI SALIVA (di Flügge)VIE DI TRASMISSIONE

La trasmissione di patogeni avviene

attraverso goccioline, di diametro ≥ 5

micron, che provengono dal tratto

respiratorio durante la tosse o lo starnuto

TOSSE STARNUTI PARLANDO



Le goccioline di Flügge sono goccioline di saliva

microscopiche che mantengono in sospensione un

certo numero di germi vivi e virulenti che possono

penetrare nella bocca e nel naso dell’interlocutore



1 metro

La giusta distanza di sicurezza è stata definita una

distanza di 1 metro fra persone ed è basata su studi

epidemiologici e simulati di infezioni



La distanza percorsa dalle goccioline dipenda dalla velocità e dal meccanismo con cui le goccioline

respiratorie vengono spinte dalla sorgente, dalla densità delle secrezioni respiratorie, da fattori ambientali

(temperatura e umidità) e dalla capacità del patogeno di mantenere l'infettività su quella distanza



MECCANISMO DI EMISSIONE DELLE GOCCIOLINE

1 m/sec
Distanza=

<1 metro

Distanza=

> 2 metri
10 m/sec

Distanza=

6  metri
50 m/sec

Con  uno starnuto possono essere espulse 

fino a 40.000 goccioline di saliva!



A parte osservare la giusta distanza, altre misure per

impedire la diffusione di goccioline di saliva infette sono…

M A S C H E R I N E

Mascherina chirurgica
Mascherine  FILTRANTI 

Mascherina filtrante 

con valvola



Mascherina chirurgica

Limita la diffusione nell’ambiente di

particelle potenzialmente infettanti da parte

di individui infetti o potenzialmente infetti

Non ha funzione filtrante in fase inspiratoria

Può essere usata da pazienti

infetti o potenzialmente infetti



Filtra l'80% delle particelle sospese nell'aria ma

non è raccomandata per la protezione da

agenti patogeni che si trasmettono per via aerea

FFP1 senza valvola

Sono insufficienti per proteggere dal virus

FFP1 con valvola

Non hanno funzione filtrante in fase

espiratoria, potendo diffondere eventuali virus



Filtra il 95% delle particelle ambientali con

diametro ≥ 6 µm.

Deve essere indossata dagli operatori sanitari che

assistono individui infetti o potenzialmente infetti

Non hanno funzione filtrante in fase

espiratoria, potendo diffondere eventuali virus

FFP2 senza valvola

FFP2 con valvola



Filtra il 98-99% delle particelle ambientali con

diametro ≥ 6 µm.

Deve essere indossata dagli operatori sanitari che

assistono individui infetti o potenzialmente

infetti, in particolare durante manovre che

producono maggiore aerosolizzazione

(intubazione, broncoaspirazione, broncoscopia)

Non hanno funzione filtrante in fase

espiratoria, potendo diffondere eventuali virus

FFP3 senza valvola

FFP3 con valvola



ALTRE MISURE PRECAUZIONALI

Starnutire o tossire nel fazzoletto o nel gomito

Evitare di starnutire nella mano per non contaminarla



Più comportamenti precauzionali danno più sicurezza

1 metro



VACCINAZIONE



Giovanni Abbatecola

PREVENZIONE:
IMMUNITÀ ARTIFICIALE

La vaccinazione



IMMUNITÀ

DEFINIZIONE: capacità di

un organismo di proteggersi

da una malattia



COME SI REALIZZA L’IMMUNITÀ?

ATTIVA

IMMUNITÀ

PASSIVA

B

B

B

I linfociti B vengono stimolati

alla produzione di anticorpi

Nel corpo arrivano

direttamente gli anticorpi

antigeni



COME SI REALIZZA L’IMMUNITÀ?

ATTIVA

IMMUNITÀ

NATURALE ARTIFICIALE

PASSIVA

NATURALE ARTIFICIALE

RISPOSTA 

IMMUNITARIA 

ACQUISITA

VACCINAZIONE

PASSAGGIO DI ANTICORPI 

MATERNO-FETALE 

(transplacentare o allattamento) 

INIEZIONE DI 

IMMUNOGLOBULINE



IMMUNITÀ 

ATTIVA
NATURALE ARTIFICIALE

Bm Tm

Le cellule di memoria sono

innescate per agire rapidamente,

rendendo l’organismo immune

da quella specifica malattia

VACCINAZIONE



LA VACCINAZIONE



VACCINO

Virus o batteri 

inattivi o attenuati

Antigeni 

Il vaccino simula il primo contatto con

l’agente infettivo evocando una risposta

immunologica (immunità umorale e

cellulare) simile a quella causata

dall’infezione naturale, senza però

causare la malattia e le sue complicanze.Da tossine inattivate di 

batteri producenti tossine

Inattivazione



UN PO’ DI STORIA

Per sviluppare l'immunità contro

i morsi di serpente, erano soliti

bere il veleno di serpente.

Nel 7° secolo i monaci buddisti

percorrevano lunghe distanze a piedi

esponendosi ai morsi di serpenti velenosi



VAIOLO

Per comprendere come si è arrivati alla scoperta dei vaccini

e la loro importanza non si può non partire dal VAIOLO



ESITI

Il VAIOLO è una malattia 

virale causata  dal Variola Virus

Incubazione 1-3 

settimane

Febbre con sensazione

di bruciore (great fire)

Cefalea pulsante Nausea 

3-4 

giorni

Eruzione cutanea con

successiva formazione di

pustole che esitano dopo

8-9 gg in croste (spotted

death)
Volto 

deturpato

Cecità

Tasso di mortalità: 30%



MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Droplets Indumenti contaminati da croste o pus



IL VAIOLO NELLA STORIA

Mummia del faraone RAMSES (m 1145

a.C.) con i segni delle cicatrici del vaiolo



Hernan Cortes sbarcò nell’attuale Sud

del Messico nel 1519 per sottomettere

la civiltà Azteca. Dopo due anni

conquistò la capitale Tenochtitlan

Il suo alleato più prezioso fu il

VAIOLO, che gli spagnoli avevano

portato con se.



Nella sola capitale, Tenochtitlan , uccise tante

persone da ridurre la popolazione del 40% in un anno



Quando Cortés e il suo esercito iniziarono la loro campagna contro gli Aztechi nel 1519,

oltre 30 milioni di persone vivevano in Messico. Cento anni dopo, dopo che una serie di

epidemie di vaiolo aveva decimato la popolazione locale, si stima che fossero sopravvissuti

solo circa 1,5-3 milioni di nativi.



Nell’Europa del 18° secolo il vaiolo uccise circa

400.000 persone all’anno, in un periodo in cui la

popolazione europea era meno di 200 milioni



EUROPA 20° secolo: 3 pandemie

- 1824-29

- 1837-40

- 1870-75

RUSSIA

100,000 morti nel 1856

FRANCIA

60-90,000 morti nel 

1870-71

GERMANIA

160,000 morti nel 

1871-72



20° SECOLO: si ritiene che il vaiolo

sia stata la causa di 300-500 milioni

di decessi durante il XX secolo

Solo nel 1967, secondo i dati

dell'Organizzazione mondiale della

sanità, 15 milioni di persone

contrassero la malattia e di questi 2

milioni morirono



Per secoli l’uomo ha identificato il vaiolo con la Morte! 

E per tale motivo  ha cercato sempre un rimedio

…e c’è riuscito così bene che adesso di vaiolo non se ne parla più. Che cosa è successo?



Giovanni Abbatecola

LA LOTTA CONTRO IL 

VAIOLO NEI SECOLI



VARIOLIZZAZIONE: mettere a contatto un individuo

sano con una minima quantità di materia infetta per

provocare con una minima malattia uno stato di immunità

Fino alla scoperta del vaccino, un metodo per prevenire 

l’infezione da vaiolo era la VARIOLIZZAZIONE

Nel trattato medico cinese del 1742, Golden Mirror of Orthodox 

Medical Lineage, sono descritte 4 tecniche di inoculazione :



IN ACQUA: polvere di croste su un batuffolo di cotone umido nel naso



UMIDA: un batuffolo di cotone impregnato di pus

proveniente dalle vescicole del vaiolo inserito nelle narici



SECCA: polvere di croste soffiate nel naso

con un sottile e lungo tubo di argento



ABBIGLIAMENTO: un bambino sensibile che indossa per alcuni

giorni la biancheria intima di un altro che soffriva di vaiolo



In Europa, alla fine del 17° secolo, la

variolizzazione consisteva nell'inoculazione

cutanea di pus o materiale di cicatrice da un

paziente infetto a una persona sensibile.

VARIOLIZZAZIONE 12° Giorno

13° Giorno

La pratica non era

immune da rischi:

- Le persone

inoculate potevano

contrarre la

malattia in forma

grave e…

- durante il periodo

della loro malattia

divenivano,

inoltre, sorgenti

potenziali dì

contagio

- Mortalità del 2-3

% (vaiolo 30%)

Dopo inoculazione



Dr EDWARD JENNER

(1749 – 1823)

La crudezza e l'elevato rischio associati alla variolizzazione

suscitarono dibattiti tra i medici sulla sua validità scientifica.

Tuttavia, verso la fine del 18 ° secolo, una procedura molto

più sicura fu prima testata e poi avanzata da Edward Jenner, e

questo approccio alla fine sostituì la variolizzazione .



Edward Jenner era un medico e scienziato inglese che viveva in

campagna circondato da fattorie. Jenner usava la variolizzazione ma

aveva notato che le mungitrici e i lavoratori dei caseifici di solito non

contraevano il vaiolo naturale ed erano resistenti alla variolizzazione.

Notò anche che in genere chi contraeva il vaiolo bovino (una forma di

vaiolo animale più leggera) durante le loro mansioni di mungitura era

simile al vaiolo ma molto più mite e, sebbene comune nelle mucche,

non si diffondeva molto facilmente da persona a persona. Jenner

teorizzò che una precedente esposizione al vaiolo bovino proteggesse i

lavoratori lattiero-caseari dal contrarre il vaiolo.



VAIOLO BOVINO: zoonosi virale che si

manifesta negli animali, limitatamente alle

mammelle e ai capezzoli
Jenner notò che le mungitrici potevano contrarre il

vaiolo bovino, simile al vaiolo umano ma più mite,

non contraevano il vaiolo umano ed erano resistenti

alla variolizzazione

Jenner teorizzò che una precedente

esposizione al vaiolo bovino proteggesse

le mungitrici dal contrarre il vaiolo



L’ESPERIMENTO DI JENNER (1796)

Il liquido delle

vesciche di una

mungitrice infetta

con vaiolo bovino…

…lo iniettò in

un ragazzo sano

di 8 anni.

Il ragazzo sviluppò

una lieve forma di

vaiolo bovino.

Poi prese del

materiale infetto

da una pz con

vaiolo umano

Qualche settimana

dopo lo inoculò allo

stesso ragazzo di 8

anni.

Il ragazzo non

sviluppò alcuna

reazione perché

era protetto.

Nel maggio del 1796, Jenner testò la sua ipotesi prendendo parte del liquido dalle vesciche di

vaiolo trovato sulla mano della lattaia Sarah Nelmes. Ha usato questo vaiolo per inoculare un

bambino di 8 anni di nome James Phipps che ha sviluppato lesioni lievi che presto si sono

schiarite. Due mesi dopo, Jenner ha esposto James direttamente al vaiolo per variolo ma James

non ha sviluppato sintomi. L'esperimento ha suggerito che James aveva acquisito l'immunità al

vaiolo attraverso l'inoculazione del vaiolo



Quale importante verità fu ricavata da questo esperimento?

L'uso di un virus animale per prevenire il vaiolo si basava essenzialmente sull'idea 

che un agente virulento per gli animali potesse essere più leggero nell'uomo

Virus del

vaiolo bovino

Virus del

vaiolo umano

Vaiolo in 

forma leggera

Vaiolo in forma grave con 

mortalità elevata (30% dei casi) 

o esiti invalidanti

IMMUNITÀ

(protezione contro il vaiolo)



In questo articolo del 1798 il Dr Jenner

pubblica i risultati della inoculazione

del vaiolo bovino per prevenire una

delle piaghe più mortali della specie

umana.

E compare per la prima

volta la parola vaccino

Dal nome della malattia che colpiva

i bovini (vacche): vaiolo vaccino



Il metodo del dr Jenner ha subito

cambiamenti medici e tecnologici nei

successivi 200 anni e alla fine ha portato

all'eradicazione del vaiolo

Vaccinazione vs variolizzazione

Variolizzazione Vaccinazione

12° Giorno

13° Giorno

Marchio della vaccinazione antivaiolo



ERADICAZIONE DEL VAIOLO

1959
Nel 1959, l'Organizzazione mondiale

della sanità (OMS) ha avviato un

piano per liberare il mondo dal vaiolo

1967
Nel 1967, l'Organizzazione mondiale

della sanità (OMS) ha avviato un

Programma di eradicazione intensiva

Nel 1967 il vaiolo era già stato eliminato in…



Quasi due secoli dopo che Jenner pubblicò la sua speranza che la vaccinazione potesse annientare

il vaiolo, l'8 maggio 1980, la 33a Assemblea Mondiale della Sanità dichiarò ufficialmente il

mondo libero dal vaiolo.



Rahima Banu, bambina di 3

anni del Bangladesh è l’ultimo

paziente ad aver contratto la

forma maggiore di vaiolo nel

1975

Ali Maow Maalin, un ragazzo

di 23 anni della Somalia, è

l’ultimo paziente ad aver

contratto la forma minore del

vaiolo

Janet Parker è l’ultima paziente ad

essere morta di vaiolo nel 1978

all’età di 40 anni. Contrasse la

malattia per accidentale

esposizione nell’università di

Birmigham.



In Italia, la vaccinazione è

stata sospesa nel 1977 e

definitivamente abrogata

nel 1981.



DAL VAIOLO

…l’importanza della vaccinazione …lo sviluppo di altri vaccini

Abbiamo compreso… Ha avuto origine…



LOUIS PASTEUR

(1822 – 1895)

Il successivo grande progresso si verificò quasi 100 anni

dopo, quando Louis Pasteur, MD, mostrò che la malattia

poteva essere prevenuta infettando l'uomo con germi

indeboliti.



Intorno al 1877 Pasteur stava

studiando il colera di pollo una

malattia diarroica che stava

distruggendo la popolazione di

polli da riproduzione.

Ispirandosi 

all’esperimento di 

Jenner sul vaiolo…

Isolò e mise in coltura batteri virulenti causa 

del colera di pollo per inocularli nei polli



Cosa sto 

sbagliando?

Ma dopo l’inoculazione i polli

sviluppavano la malattia e morivano lo

stesso



…dimenticando di inoculare i

polli. I batteri presenti nella

coltura andarono nel tempo

incontro ad una trasformazione

Nel 1879, Pasteur osservò, per caso, che le vecchie colture batteriche persero la loro virulenza.

Aveva ordinato a un assistente di iniettare ai polli una nuova cultura dei batteri prima di una

vacanza. L'assistente, tuttavia, dimenticò e andò in vacanza. Quando tornò un mese dopo, eseguì

la procedura usando le vecchie culture. Inaspettatamente, i polli hanno mostrato solo lievi segni

della malattia e sono sopravvissuti. Quando furono di nuovo sani, Pasteur, incuriosito dai risultati,

li iniettò con batteri freschi. I polli non si ammalarono. Pasteur ha spiegato che il fattore che ha

reso i batteri meno mortali è stata l'esposizione all'ossigeno.



Il pollo è 

inoculato con i 

batteri 

«dimenticati»

Il pollo  sviluppa 

lievi segni di 

malattia e 

sopravvive

Appena il pollo 

guarisce vengono 

inoculati batteri 

freschi

Il pollo non si 

ammala!



Pasteur dedusse che i batteri presenti

nel preparato erano stati resi meno

mortali dall’esposizione all’ossigeno

O2O2

O2

O2

O2

O2

L’Ossigeno aveva reso meno virulenti

i batteri attenuandoli, batteri che

mantenevano comunque la capacità di

stimolare il sistema immunitario.



DIFFERENZA FRA L’ESPERIMENTO DI JENNER E QUELLO DI PASTEUR

Jenner usò un virus più

debole già presente in natura

Virus del

vaiolo bovino
Virus del

vaiolo umano

Pasteur attenuò la virulenza dei

batteri responsabili della malattia

O2O2

O2
O2

O2

O2



Preparazione biologica a base di

microrganismi, o parti di essi,

per rafforzare l'immunità contro

le malattie

CONCETTO BASE

Microrganismo 

(batterio o virus)

Con RIDOTTA VIRULENZA

(capacità di provocare la malattia)

MANTENEDO LA 

IMMUNOGENICITÀ

(capacità di indurre una 

risposta immunitaria)

PREVENZIONE 

DELLE MALATTIE

Che cos’è il 

vaccino?



COMPOSIZIONE DEI VACCINI

Virus o batteri  

attenuati

MORBILLO

ROSOLIA

VARICELLA

PAROTITE

TUBERCOLOSI

Virus o batteri  

uccisi (inattivati)

EPATITE A

POLIOMIELITE

INFLUENZA (split)



Antigeni purificati 

PERTOSSE

MENINGITE

INFLUENZA (subunità)

Anatossine 

(tossine inattivate) 

TETANO

DIFTERITE

DNA RICOMBINANTE
Funziona amplificando la 

produzione di antigeni

EPATITE B

MENINGOCOCCO B


