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Nonostante che lo sviluppo di vaccini, ed l’introduzione dei farmaci antinfettivi 

abbiano contribuito a rendere meno frequenti o addirittura a debellare varie malattie del 
passato, ancora oggi le malattie infettive rimangono la principale causa di morte nel 
mondo, essendo responsabili di quasi di un terzo di tutti i decessi nel mondo, e 
rappresentando una delle principali cause di morte anche nei paesi industrializzati.  

Negli ultimi anni si è assistito ad una modificazione sostanziale delle tre componenti 
principali della catena epidemiologica (agente infettivo - modalità di trasmissione - ospite 
suscettibile) in gioco nel determinismo delle malattie infettive. Ciò ha determinato 
l’emergere di nuove patologie infettive e la ricomparsa di altre, già conosciute in passato e 
che, in larga parte, sembravano destinate a ridursi a pochi casi o, addirittura, ad 
estinguersi.  

Le principali cause di queste variazioni sono ascrivibili a: 
• adattamenti e modificazioni microbiche; 
• modificazioni del clima e delle temperature; 
•  cambiamento degli ecosistemi;  
• modificazioni demografiche e del comportamento umano;  
• sviluppo economico e utilizzo del territorio;  
• commercio e viaggi internazionali; 
• tecnologia ed industria; 
• interruzione delle misure di sanità pubblica; 
• povertà ed ineguaglianze sociali;  
• guerre e carestie;  



• mancanza di volontà politica; 
• volontà di provocare distruzione (bioterrorismo). 

Inoltre, bisogna considerare che negli ultimi decenni si sono modificate le condizioni 
di suscettibilità dell’ospite (aumento della proporzione di immunodepressi nella 
popolazione generali – soggetti con infezione da HIV, soggetti sottoposti a trapianto o 
terapie immunosoppressive, popolazione anziana, denutrizione, alcoolismo) ed in alcuni 
casi le condizioni stesse di assistenza (aumentato utilizzo di procedure invasive nelle 
strutture sanitarie con conseguente sviluppo di infezioni ospedaliere) hanno condizionato 
lo sviluppo di malattie da infezione, talora emergenti (es. epidemie di Acinetobacter in 
terapia intensiva) o ri-emergenti (infezioni da patogeni multiantibiotico-resistenti). 

La comparsa all’inizio del 1980 di casi di infezione da HIV/AIDS è stata il prologo di 
una serie di infezioni emergenti, talora rare, e del riemergere di vecchie infezioni 
considerate quasi del tutto eliminate, come la tubercolosi, o di infezioni che si sperava 
fossero scomparse, come il colera, che in pochi mesi ha causato 900 casi nel Chad. Negli 
ultimi decenni si è assistito infatti alla comparsa di epidemie di febbri emorragiche virali da 
virus Ebola and Marburg, di casi umani di vaiolo delle scimmie, di casi di encefalopatia 
spongiforme bovina e conseguente malattia di Creutzfeltd-Jacob in giovani adulti, di 
malattia da virus West Nile, e di sporadici casi umani di infezione da virus dell’influenza 
aviaria.  

L’emergenza e la ri-emergenza di malattie infettive coinvolge molti fattori tra loro 
connessi. Viaggi e commerci internazionali, interazioni economiche e politiche, ed relazioni 
inter-umane e tra uomo ed animali continuano ad interessare il sistema della 
globalizzazione. Da queste interazioni può scaturire, per via accidentale o deliberate, la 
comparsa di nuovi e sconosciuti agenti di malattie infettive, così come la ricomparsa di 
malattie da tempo dimenticate e la modificazione di agenti infettivi tali da condizionarne la 
maggiore diffusibilità e virulenza. Le soluzioni per limitare la diffusione di infezioni 
emergenti e ri-emergenti richiedono la cooperazione di più discipline e di più entità in tutto 
il mondo. Le chiavi di successo in questa impresa saranno l’adeguamento delle risorse 
finanziare, lo scambio e la rapida comunicazione delle conoscenze, e la cooperazione tra 
esperti di sanità pubblica e di discipline biomediche con esperti di comportamento umano, 
politica, economia ed altre discipline.  
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What are emerging and 
re-emerging infections?

• “New” infections. 

• “Old” infections that have re-emerged 
due to change in environment.

• “Old” infections that have changed 
their patterns of pathogenesis.



Contributing factors to emergence & 
re-emergence of infectious diseases

Factor Specific example Example of disease

Microbial Microbial evolution Outbreaks caused by
adaptation O157:H7 strain of E. 
and change coli, which is more 

virulent. 

Climate and    Flood and draught Increased breeding
weather sites for mosquito

vectors and increase
of mosquito-borne
infectious diseases



Contributing factors to emergence & 
re-emergence of infectious diseases

Factor Specific example Example of disease

Ecological Agriculture; dams; Rift Valley fever  
change         changes in water              (dams); Argentine

ecosystem; deforestation/   haemorrhagic
reforestation; famine. fever (agriculture).

Population    Rural/urban distribution; Spread of dengue,
demogr. +     immunosuppression;       opportunistic
Human          sexual practices; drug;    spread of HIV,HCV;
behaviour     complacency regarding   increased incidence

immunisation.                 of vaccine-preventable
diseases 



Contributing factors to emergence & 
re-emergence of infectious diseases

Factor Specific example Example of disease

Economic     Clearing forests              Guanarito virus
develop. + (increased cane              in Venezuela
Land use       mouse population)

International  Worldwide movement   Outbreak of
Travel &         of goods and people;    cyclosporias
Commerce     in food processing;       Guatemalan

air travel raspberries;
SARS; cholera 139



Contributing factors to emergence & 
re-emergence of infectious diseases

Factor Specific example Example of disease

Technology   Globalisation of      Outbreaks of E. coli 0111; 
& Industry      food supply;           antibiotic resistance

changes in food
processing

Breakdown    Reduction in           Resurgence of diphteria
in public         prevention              in the former Soviet
health             programs;               Union; dengue in America.
measures       inadequate

sanitation and
vector control
measures



Contributing factors to emergence & 
re-emergence of infectious diseases

Factor Specific example Example of disease

Poverty &     Eating animals died     Gastrointestinal
Social     from disease                 anthrax
Inequality

War &           Civil unrest and             Diseases caused by 
Famine         natural disasters           disruption of public

health services,
especially prevention

Intention      Bioterrorism                   Intentional distribution
to harm                                                 of Bacillus anthracis

in US in 2001



Examples of highly resistant
nosocomial pathogen

• Vancomycin R Enterococcus
• Methicillin R Staph. aureus
• MRSE
• Pseudomonas aeruginosa
• S. maltophilia
• Enterobacter spp
• ESBL-producing Klebsiella
• E. coli
• Acinetobacter baumannii

Main Risk Factors

-Invasive procedures
-Overuse of antibiotics
-Length of hospital stay





Lashley FR. Online J Issues Nurs 2006;11:2.





Emerging and Re-emerging
diseases

Why are we afraid?

• can be easily disseminated or 
transmitted person-to-person;

• cause high mortality, with potential for
public health impact



Pigott DC. Crit Care Clin 2005; 21:765-83



Ebola Virus Infection
• Course of infection

– Incubation period 2-21 days
– Internal and external bleeding.
– Ebola cases are fatal in 50% to 90% of clinically ill 

patients

• Diagnosis
– Detection of specific antigen or antibody and/or 

virus isolation.

• Therapy
– None – only supportive care







Outbreaks of Marburg disease
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Emerging and Re-emerging
diseases

Why are we afraid?

• might cause public panic and social 
disruption; and 

• require special action for public health
preparedness.





SARS and healthcare providers
Paese % di casi di SARS in operatori 

sanitari 
Hong Kong (Lee et al) 58% 
Vietnam 53% 

 

Country % SARS cases in healthcare
workers



United States 1918

Hong Kong 2003



UK 1918 Hong Kong 2003





WHO November 2007



Emerging and Re-emerging
diseases

Why are we afraid?

• the unpredictable

387 human cases 245 deaths
WHO 10 Sept 2008
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In conclusion

- Infectious diseases account for 1 out of 4 deaths
worldwide. Around 80% are caused by AIDS, TB, malaria, 
diarrhoea, and respiratory infectious diseases

-Emerging infections have a lower impact, but they
represent a threat because of their high morbility and 
mortality, and the potential spread and diffusion
worldwide (international travel). Moreover, they may cause 
public panic and social disruption, and  require special 
action for public health preparedness. 

-Moreover, in developed countries, emerging infections
often result from more intensive and invasive medical care 
(health care facility associated infections) and of the 
overuse of antimicrobials (selective pressure).



Cohen ML. Nature 2000; 406, 762 - 767



Cohen ML. Nature 2000; 406, 762 - 767
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