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Epidemiologia malattie 
infettive 

 
Malattie infettive contagiose 

Influenza, rosolia, tifo, ecc 
 

Malattie infettive non contagiose 
Malaria, tetano, ecc 



Epidemiologia malattie 
infettive 

 
Opportunisti: Escherichia Coli, Candida, ecc 
 
Ambiente ospedaliero 



Epidemiologia malattie 
infettive 

–  Infezione asintomatica 
–  Infezione sintomatica 

•  In rapporto alla virulenza del mo, in relazione al grado 
con cui si esprime la patogenicità 

•  Periodo d’incubazione: t che intercorre tra 
la penetrazione del mo e l’inizio della 
sintomatologia 



Malattie infettive 
Rapporti ospite-parassiti 

Resistenza dell’ospite: immunità naturale 
–  Cute  e mucose 

•  Struttura 
•  Secrezioni: azione meccanica (lacrime, saliva, 

muco), azione chimico-fisica (Ph acido), presenza 
sostanze antibatteriche e antimitotiche (IgA, 
lisozima) 

• Mo commensali (azione competitiva, produzione 
sostanze  e creazione ambiente sfavorevole, es. 
bacillo di Doderlein) 



Malattie infettive 
Rapporti ospite-parassiti 

•  Mo responsabile 

•  Resistenza dell’ospite: 



Malattie infettive 
Rapporti ospite-parassiti 

Immunità specifica 
•  Immunità umorale: mediata da Ab e 

responsabili sono i Linfociti B (mo 
extracellulari e tossine) 

 

•  Immunità cellulo-mediata: mediata dai 
Linfociti  T (mo intracellulari, risposta ai tumori, 
rigetto trapianti) 



Malattie infettive 
Rapporti ospite-parassiti 

•  Infezione latente 
–  Stato di equilibrio tra ospite e mo (herpes) 

•  Portatore cronico 
– Malattia guarita, ma il mo si localizza in siti al 

riparo dalle reazioni immunitarie, dove si 
moltiplica e da dove viene eliminato (S typhi) 



Trasmissione delle 
infezioni 

•  Trasmissione orizzontale: 
–  Passaggio da un ospite ad un altro, sia per 

contatto diretto sia tramite l’ambiente 

•  Trasmissione verticale: 
–  Da madre a feto 



Trasmissione delle 
infezioni 

•  Sorgente di infezione: uomo o animale in 
grado di trasmettere ad altri soggetti la 
malattia 

•  Eliminazione attraverso secrezioni ed 
escreti: es. feci 

•  Eliminazione dura per qualche giorno fino 
alla guarigione; spesso comincia prima 
della manifestazione dei sintomi. 



Trasmissione delle 
infezioni 

•  Oltre dagli ammalati 

•  Portatori  
–  Soggetto non malato che alberga al suo 

interno il mo e lo elimina all’esterno 



Trasmissione delle 
infezioni 

•  Portatori: 
–  Convalescenti: eliminano per poco tempo 

dopo la guarigione 
–  Cronico: eliminano, dopo la guarigione, 

per tutta la vita 
–  In incubazione: eliminano già durante 

l’incubazione 
–  Sani: coloro che hanno I inapparenti 



Trasmissione delle 
infezioni 

•  Serbatoio d’infezione: 
–  Specie animale o vegetale o substrato 

inanimato in cui il mo ha il suo habitat 
naturale e da cui può essere trasmesso 

Ø Uomo: serbatoio e sorgente (Salmonella) 

Ø Animale serbatoio; uomo e animale sorgente 
(salmonella) 

Ø Ambiente esterno: serbatoio (Legionella) 



Modalità di trasmissione 
 

•  Mucose (apparato respiratorio, digerente, 
vie genito-urinarie, congiuntiva) 

•  Cute (soluzioni di continuo, punture di 
insetti o morsi di animale); su cute integra 
(larve di Ancylostoma duodenalis o altri Elminti) 



Modalità di trasmissione 
diretta 

•  Trasmissione diretta: 
–  Attraverso le mucose (malattie veneree) 
–  Contatto diretto da persona a persona o da 

animale a persone (Brucella abortus) 
–  Attraverso inoculazione (Rhabdovirus, Bartonella 

henselae) 



MODELLI DI 
TRASMISSIONE 

•  Per via aerea: attraverso le goccioline 
infette espulse con la tosse, lo 
starnuto o la fonazione 

–  Goccioline di Flugge 
– Nuclei di goccioline 







Modalità di trasmissione 
indiretta 

•  Tramite veicoli: acqua, alimenti, oggetti 
(strumentario medico) 

•  Tramite vettori: organismi animati 
(zanzare, pidocchi, pappataci, zecche, 
mosche) 



Notifica  
 •  TULLSS 1934 art 253 

•  Obbligo di denuncia per malattia infettiva 
o diffusiva accertata o sospetta 

•  Evitare successivi contagi 

•  Sorveglianza epidemiologica 



Notifica  
 SCHEDA DI NOTIFICA DI MALATTIA INFETTIVA 

DI CLASSE I  
� colera � poliomielite � botulismo � febbre 

ricorrente epidemica � febbre gialla � difterite � 
rabbia � tifo esantematico � peste � trichinosi � 
tetano � febbri emorragiche virali � SARS � 
influenza con isolamento virale � focolaio di TBC  

 
N.B. La notifica di malattia infettiva di I classe va 

effettuata entro 12 ore dal sospetto di un  
caso di malattia  



Notifica 
•  SCHEDA DI NOTIFICA DI MALATTIA 

INFETTIVA DI CLASSE II  
Leishmaniosi cutanea� blenorragia� pertosse� leishmaniosi 

viscerale� brucellosi� rickettsiosi (se diversa dal tifo 
esantematico )� leptospirosi� listeriosi� diarrea infettiva 
(non da salmonella)� rosolia� scarlattina� salmonellosi non 
tifoide� epatite virale A� legionellosi� febbre tifoide� 
epatite virale B� morbillo� meningite meningococcica� 
epatite virale NANB� parotite� meningite e encefalite acuta 
virale� epatite virale non specificata� varicella� sifilide� 
tularemia  

 La notifica di malattia infettiva di II classe va effettuata entro 48 ore 
dall’osservazione di un caso di malattia 

 



Notifica  

SCHEDA DI NOTIFICA DI MALATTIA 
INFETTIVA - CLASSE IV  

pediculosi� scabbia� dermatofitosi (tigna)� 
infezioni, tossinfezioni, infestazione di origine 
alimentare 

 
La notifica di malattia infettiva di IV classe va 

effettuata entro 24 ore dall’osservazione di un 
caso di malattia 



Notifica  
•  SCHEDA DI NOTIFICA DI MALATTIA 

INFETTIVA - CLASSE III  
    
   � TUBERCOLOSI  
   � MICOBATTERIOSI NON 

TUBERCOLARE  
 
La notifica di malattia infettiva di III classe va effettuata entro 48 

ore dall’osservazione di un caso di malattia; se focolaio (due o 
più casi collegati) segue il flusso della classe I 

 



Notifica  
Casi di malattie infettive e diffusive 
non comprese nelle classi precedenti 

•  Morsi animali 
•  Mononucleosi 
•  V° e VI° malattia 
•  Diarrea dnnd 
•  Giardiasi 
•  Ecc. 



GRAZIE 
GRAZIE 


