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Diffusione e dati 
 
- Circa il 50% della popolazione mondiale vive  
   in aree con diffusione endemica della malaria 
   
� vedere mappa “Aree a rischio di malaria” 
 
-  Ogni anno si infettano circa  

300-500 milioni di persone  
-  Ogni anno muoiono circa 1,5-2,5  

milioni di persone a causa della 
malaria 

- Anche in Svizzera sta salendo 
costantemente il numero dei casi 
di malaria “importata”.  

 
 
 
Agenti patogeni  
 
Gli agenti patogeni della malaria sono i 
plasmodi. Esistono 4 tipi di plasmodi, che 
scatenano forme diverse di malaria. 
 
 

    

 

 
Decorso dell’infezione 
 
I plasmodi della malaria 
vengono trasmessi dalle 
punture della zanzara 
anofele femmina.  
I plasmodi colpiscono 
inizialmente gli epatociti, 
dove trascorrono il primo 
ciclo del proprio sviluppo.   
 

 
Dopo 12-30 giorni (il tempo di incubazione varia a 
seconda delle specie di plasmodi), gli epatociti 
colpiti si scindono rilasciando i plasmodi nel circolo 
sanguigno. Qui, i plasmodi attaccano a loro volta 
gli eritrociti (ciclo riproduttivo intraeritrocitario), 
causando la decomposizione della massa degli 
eritrociti (emolisi).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sintomi clinici  
 
I sintomi clinici della malaria non sono specifici e 
sotto molti aspetti sono simili a quelli 
dell‘influenza: 
 
febbre (tipica, ma non necessariamente ad 
episodi), malessere, stanchezza, cefalea, dolori 
articolari, disturbi gastrointestinali (nausea, 
vomito, dolori muscolari e diarrea) 

 
Malaria tropica – malaria “maligna” 
L’agente patogeno della Malaria tropica è il 
Plasmodium falciparum. Circa il 50% di tutte le 
infezioni malariche è causato da questo agente 
patogeno. 
Le conseguenze dell’infezione sono le seguenti: 
 
anemia grave, trombopenia con pericolo di 
emorragie spontanee, leucopenia 
 
La Malaria tropica può sviluppare complicazioni 
pericolose per la vita nel giro di pochi giorni od 
ore.

La malaria è una malattia tropicale, causata da plasmodi che vengono trasmessi 

dalla puntura della zanzara anofele femmina. A seconda del tipo di plasmodio 

trasmesso, la malattia può in breve tempo sviluppare complicazioni fatali.  

È pertanto essenziale una rapida e completa diagnosi. L’assistente dello studio 

medico è quasi sempre la prima persona con cui viene a contatto il paziente e 

pertanto riveste un’importanza fondamentale per una rapida individuazione di 

un’infezione malarica. 

 

Malaria – Diagnosi e procedure nello studio del medico 

Agente 
patogeno - 
Plasmodio: 

Forma di 
malaria - 
Malaria: 

P. falciparum M. tropica  
 P. vivax M. tertiana 

P. ovale M. tertiana 

P. malariae M. quartana 

Quelle: 

www.die-reisemedizin.de 

Aree a rischio di malaria 
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Gli eritrociti colpiti dagli agenti patogeni della 
malaria tendono all’agglutinazione per una 
serie di fattori. Ciò può provocare l’ostruzione di 
vasi più piccoli, che può diventare 
particolarmente pericolosa quando si verifica 
nei vasi cerebrali. In questo caso si parla di 
“malaria cerebrale”, che può portare ad 
alterazioni dello stato di coscienza, fino al 
coma, delirio e morte. 
 
 
 
Profilassi 
Una buona protezione dalle zanzare e la 
profilassi antimalaria (chemioprofilassi) in base 
al paese in cui ci si deve recare (in modo 
continuato oppure portando con sé un 
medicinale d'emergenza).  

 

 

Analisi della malaria 
 
Il prelievo di sangue deve sempre essere 
eseguito già alla prima visita del paziente. Se 
risulta negativo, è consigliabile ripeterlo in caso 
di un episodio di febbre. 
�  vedere anche la Tabella 2 
 
 

   Analisi nello studio medico 
I comuni test rapidi possono essere eseguiti 
nello studio medico, tuttavia non sostituiscono 
mai l’esame delle gocce spesse e degli strisci 
ematici, poiché possono anche dare risultati 
falso-negativi. 
Nel caso in cui non si sia pratici nella ricerca 
dei plasmodi della malaria e nella valutazione 
delle gocce spesse, non si devono eseguire 
questi test autonomamente, poiché 
l’individuazione dei plasmodi è difficile e la 
possibilità di errori è elevata.  
Poiché solo un numero minimo di eritrociti 
viene attaccato dai plasmodi, i preparati 
devono essere esaminati a lungo (strisci 
ematici 20 minuti, gocce spesse l’intero 
preparato).  
Altrimenti, un eventuale caso di malaria 
potrebbe non essere individuato. Nonostante 
solo pochi eritrociti vengano attaccati, il 
paziente può comunque sviluppare 
complicazioni pericolose per la vita. 
 
�  vedere anche foto nella Tabella 3 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
La figura chiave dell’assistente medico  
 

L’assistente medico è la prima persona 
dell’équipe dello studio con cui il paziente 
entra in contatto, per lo più telefonicamente. 
Prendete pertanto l’abitudine, in caso di 
pazienti che lamentano sintomi simili a quelli 
dell’influenza, di chiedere sempre se la 
persona colpita dai sintomi abbia 
recentemente soggiornato all’estero. Nel caso 
in cui il paziente sia stato in un’area con 
diffusione malarica, fategli subito prendere un 
appuntamento! 
 
Una “checklist della malaria” in formato A5 può 
essere ordinata separatemente (M4222). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un venerdì di gennaio: 
 
I posti nella sala d’attesa sono tutti occupati, sembra che l’intero paese sia 
stato colpito dal dilagante virus influenzale del momento. Oggi avete ricevuto 
già 45 chiamate, e tutti lamentano gli stessi disturbi: febbre, cefalea, dolori 
articolari.  
Sono ormai le 15:30 quando arriva la 46a chiamata, da parte del Sig. Müller. 
L’influenza sembra aver colpito anche lui. Ciò che però si dimentica di dire è 
che quest’anno, a Natale, è finalmente riuscito a regalarsi la calda vacanza a 
lungo agognata in Kenia, un “last minute“, un vero e proprio affare2 
Cercate di valutare la situazione, tutti gli orari della vostra agenda riservati 
alle urgenze sono già occupati: “Si sente molto male, oppure possiamo 
rimandare a lunedì?” “Si, va bene, mi metto a letto, prendo gli antipiretici che 
ho preso anche lo scorso anno2” Il Sig. Müller non è uno che si lamenta. 
Prende l’appuntamento per lunedì di prima mattina2 
 
Quella notte il Sig. Müller dorme male, ha attacchi di febbre fino a 40° e 
brividi, quando finalmente sua moglie alle 2:00 si accorge che ha perso 
conoscenza. Allora chiama immediatamente la guardia medica, che con 
un’ambulanza fa trasportare subito il Sig. Müller, già in stato di coma, al più 
vicino ospedale cantonale, dove gli viene diagnosticata la Malaria tropica e 
pertanto viene immediatamente trasferito in terapia intensiva. Riuscirà a 
sopravvivere. 
 

. 

 

Tab.3 

Plasmodi della malaria negli strisci ematici: tipi e e stadi di maturazione diversi  
 

Possibilità di confusione:  
 

precipitazione colorata 
 

Trombocita su eritrocita 

Analisi diretta dei plasmodi della malaria 

Analisi Modulo Test contenuto Materiale Importante 

N. 498 2i - Analisi antigenica 
- Gocce spesse 
- Striscio ematico 

- Sangue EDTA 
- 4 strisci ematici non    
  colorati  

- Appuntamento telefonico necessario 
  labor team w  ag  071 844 45 45 
- Informazioni sul compendio delle analisi: 
  Analisi diretta dei plasmodi 

 

Tab.2 


