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I casi di malaria che vengono notificati in Italia sono, nella quasi totalità, casi di 

importazione in cui la malattia viene contratta durante un viaggio in zone  endemiche. 
La maggior parte di questi potrebbe essere evitata mediante corrette precauzioni e 
adeguata chemioprofilassi, evitando i rischi legati a diagnosi poco tempestive 
(sempre possibili nelle rare patologie di importazione). 
 

Si ritiene utile presentare in primo luogo un aggiornamento dei dati 
epidemiologici elaborati sulla base delle schede di sorveglianza per meglio 
comprendere l’andamento temporale, l’agente causale ed i fattori di rischio della 
malattia; in secondo luogo è fornito un aggiornamento sulla chemioprofilassi reso 
necessario in particolare per la recente registrazione in Italia di un nuovo farmaco 
antimalarico e per nuove evidenze di effetti avversi e controindicazioni nell’uso della 
meflochina. 
 
 
EPIDEMIOLOGIA della malaria in Emilia-Romagna 
 

Nel grafico 1 si nota l’incremento pressoché costante dei casi regionali dal 
1983 al 1999, seguito da una diminuzione e quindi da un assestamento negli anni 
successivi. In particolare, da circa 70 casi/anno agli inizi degli anni ’90 si è passati 
all’attuale incidenza di circa 100 casi/anno. 

Grafico 1: Malaria-Tassi di incidenza per 100.000 abitanti.
Emilia-Romagna e Italia. 

Periodo 1983-2003.
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In tabella 1 sono mostrati il numero di casi  di malaria per i quali sono state 
elaborate le schede di sorveglianza pervenute nel periodo 1989 – 2003. 

Tabella 1: Malaria–Casi di malaria in Emilia-Romagna. Periodo 1989-2003 
  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

N. casi 65 69 76 62 72 80 91 85 
         

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  
N. casi 102 120 140 107 87 106 102  

 
 
Prendendo in considerazione i casi cumulativi del periodo in esame (1989-

2003), si nota che il sesso maschile risulta quello maggiormente colpito, mentre la 
classe d’età più rappresentata è quella dai 25 ai 34 anni (grafico 2).  

 



 

 

Grafico 2: Malaria-Distribuzione per sesso e classi di età. 
Periodo 1989-2003.
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Per quanto riguarda l’eziologia della malattia ( grafico 3) la maggior parte dei 

casi è causata da Plasmodium falciparum (75,4%) , seguito da P. vivax (10,1%), P. 
ovale e P. malariae (2,6%) ed infine da forme miste (1,3%). La percentuale di casi in 
cui non è noto l’agente eziologico è pari al 7,9%. 

Grafico 3: Malaria-Distribuzione per agente eziologico. 
Periodo 1989-2003
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Il continente ove risulta massimo il rischio di contrarre la malaria è l’Africa (in 

cui circa il 75% dei casi viene causato da P. falciparum), seguito, con rischio molto 
inferiore, dall’Asia, dall’America centro-meridionale e dall’Australia-Oceania. 

  
Complessivamente, nell’85% dei casi la profilassi farmacologica è risultata 

non effettuata oppure effettuata in modo incompleto. In particolare, nel 75% dei casi 
non era stata effettuata nessuna profilassi e nel 10% questa risultava incompleta. È 
da segnalare quindi che per la rimanente quota di casi (15%) è riportata l’assunzione 
corretta e completa della chemioprofilassi, a riprova del fatto che questa non può 
considerarsi efficace se adottata come unico strumento di prevenzione della malattia. 

 
L’analisi del motivo del viaggio evidenzia che ben il 49% ha contratto la 

malaria dopo il rientro nel paese d’origine, il 22% dopo un viaggio per turismo, il 12% 
dopo un viaggio per lavoro ed il 7% dopo essere immigrato in Italia, provenendo da 
un Paese endemico (grafico 4). Tra gli immigrati che hanno contratto la malaria in 



 

 
seguito ad un viaggio nel paese di origine, oltre l’83% non ha eseguito alcuna 
profilassi. 

Grafico 4: Malaria-Distribuzione per motivo del viaggio. 
Periodo 1989-2003
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Per quanto riguarda la cittadinanza, si può notare che negli anni è divenuta più 

rilevante la percentuale di cittadini stranieri, passati dal 33% nel periodo 1989-92 al 
52% nel periodo 2000-03. I Paesi maggiormente rappresentati sono risultati essere il 
Ghana, la Nigeria ed il Senegal (grafico 5); questo dato è in sintonia con i dati 
epidemiologici di letteratura che identificano nei Paesi dell’Africa centro-occidentale 
(Golfo di Guinea) i luoghi a massimo rischio di contrarre la malaria. 

Grafico 5: Malaria-Distribuzione % per cittadinanza. 
Periodi 1989-92 e 2000-03
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In conclusione, nella nostra regione la categoria a maggior rischio di contrarre 

la malaria si conferma quella degli immigrati centro-africani che tornano nel paese 
d’origine per visita ai parenti e che non eseguono alcuna profilassi presumibilmente 
per una percezione diversa del rischio a cui segue un mancato accesso agli 
ambulatori per viaggiatori. Per gli immigrati inoltre, occorre considerare che le lunghe 
permanenze nei paesi di origine (anche alcuni mesi) comportano oggettivi problemi 
nell’assunzione di una profilassi efficace. 
  



 

 
CHEMIOPROFILASSI 

 
Si forniscono alcuni aggiornamenti sulla profilassi della malaria mediante 

farmaci a base di meflochina , nonché le principali caratteristiche e indicazioni d’uso 
relativamente all’associazione atovaquone + proguanile. 
 
Meflochina (Lariam®) 

La meflochina rappresenta uno dei farmaci più prescritti per la profilassi della 
malaria in quanto efficace nei confronti del Plasmodium falciparum resistente alla 
clorochina. Il farmaco possiede inoltre alcuni importanti vantaggi: è sufficiente una 
sola compressa alla settimana, è dispensato gratuitamente, può essere 
somministrato ai bambini, non provoca fotosensibilità. Tra gli svantaggi va segnalata 
in particolare l’incidenza non trascurabile di effetti collaterali e l’impossibilità di 
somministrare il farmaco nelle lunghe permanenze in zone malariche. Per quanto 
riguarda gli effetti collaterali e le controindicazioni, nel 2003 è stata pubblicata una 
Linea-guida a cura della ditta produttrice Roche Pharmaceuticals approvata dall’U.S. 
Food and Drug Administration, che introduce novità nell’uso profilattico del farmaco, 
che si ritengono particolarmente importanti per i medici degli Ambulatori per 
viaggiatori internazionali. 

 
Effetti collaterali: 
 nausea, vomito, diarrea, difficoltà a dormire, incubi notturni. 

Tali sintomi vengono segnalati frequentemente, ma risultano normalmente lievi 
e non di intensità tale da dovere interrompere la profilassi. 
 disturbi epatici, disturbi visivi. 

Tali sintomi sono stati segnalati in particolare in corso di trattamenti profilattici 
di lunga durata.  
 ansietà severa, sintomi schizofrenici, allucinazioni, depressione, disturbi 

del comportamento, disorientamento, confusione mentale. 
Tali sintomi sono occasionali e potenzialmente gravi per cui si richiede 
l’immediata sospensione del farmaco e talora persistono anche dopo la 
sospensione del farmaco. 
 Alcuni soggetti che assumevano meflochina hanno segnalato la comparsa 

di intenzioni suicide e sono state riportati rari casi di suicidio in corso di 
trattamento, per i quali non si può escludere la responsabilità del farmaco. 
 
Controindicazioni: 
 depressione in atto o recente 
 malattie o problemi mentali recenti (sindrome ansiosa, schizofrenia, psicosi) 
 epilessia o crisi convulsive attuali o anamnestiche (escluse le convulsioni 

febbrili) 
 allergia conosciuta alla molecola o a farmaci simili (chinino ecc.) 

 
Precauzioni : 
 disturbi cardiaci (specie aritmie) 
 gravidanza 
 allattamento 
 disturbi epatici 

 



 

 
Atovaquone + Proguanile ( Malarone® ) 

Nel dicembre 2003 è stato registrato in Italia un nuovo farmaco per la 
profilassi ed il trattamento della malaria costituito dall’associazione di atovaquone e 
proguanile cloridrato. Tale farmaco, il cui nome commerciale è Malarone®, è 
disponibile in scatole da 12 compresse rivestite per adulti (il dosaggio pediatrico non 
è ancora disponibile in Italia e le compresse non sono divisibili), è inserito nella 
classe C ed ha un costo di circa 50 € la confezione. 

Le caratteristiche positive più importanti di questo farmaco sono rappresentate 
da: 
- alta efficacia nel prevenire la malaria da P. falciparum (97%) e da P. vivax (84%) 
- scarsa incidenza e scarsa rilevanza degli effetti collaterali 
- assenza di fotosensibilizzazione (effetto collaterale che limita fortemente la 

possibilità di un trattamento profilattico con doxyciclina) 
 

Gli aspetti negativi sono invece rappresentati dall’impossibilità di impiego per 
permanenze in zone a rischio superiori ai 28 giorni e dall’alto costo per settimana di 
profilassi. Si ritiene che tale farmaco rappresenti un’utile possibilità di prevenzione 
della malaria da proporre agli utenti dell’Ambulatorio per viaggiatori internazionali nei 
seguenti casi: 
- presenza nel paese visitato di P. falciparum resistente a clorochina e meflochina 

(in particolare le zone di confine tra Myanmar, Cambogia e Tailandia) 
- intolleranza o eventuali controindicazioni alla meflochina 
- contrarietà dell’utente a seguire una profilassi con meflochina per timore degli 

effetti collaterali. 
 

Dosaggio e posologia: 
Il dosaggio per gli adulti ed i soggetti di oltre 40 Kg di peso è di 1 compressa al 

giorno. La prima compressa va assunta 1 – 2 giorni prima del viaggio verso il paese 
o la zona a rischio malarico. Le compresse vanno assunte tutti i giorni durante la 
permanenza nell’area a rischio, non superando i 28 giorni. La profilassi va proseguita 
per 7 giorni dopo avere lasciato l’area. Le compresse vanno assunte sempre alla 
stessa ora, durante il pasto o con un bicchiere di latte (l’assunzione del farmaco 
insieme ad alimenti grassi ne aumenta l’assorbimento). 

 
Effetti collaterali: 
Lievi ed infrequenti, sono rappresentati soprattutto da disturbi gastro-intestinali 

(dolori, nausea, vomito) e cefalea. 
 
Controindicazioni: 
 bambini < 40 Kg di peso 
 gravidanza 
 allattamento 
 insufficienza renale severa (clearance della creatinina < 30 ml/min.) 
 allergia a componenti del farmaco 

 
 

 
Con l’occasione si porgono distinti saluti. 

Pierluigi Macini 
 


