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Interrogazione n. 4982

CIA (Gruppo Misto): Grazie, Presidente.

La malaria è provocata da un parassita che
per svilupparsi e moltiplicarsi deve albergare per un
certo periodo nel corpo vivente (serbatoio) di
qualcuno. È prelevato da un soggetto ammalato e
iniettato in quello sano da una zanzara del genere
Anopheles (vettore). Da ciò ne viene che l'assenza di
persone infette e/o di questo particolare insetto renda
pressoché impossibile la diffusione della malaria. È
dunque motivo di grande preoccupazione la notizia
secondo la quale una bambina di 4 anni è morta di
malaria, pare senza essere mai stata in Paesi dove è
risaputo essere diffusa.

Oggi siamo testimoni di flussi migratori di
persone che, piaccia o non piaccia, provengono in
gran parte da territori dove la malaria è una triste
realtà. La storia insegna che in altre epoche non
lontane gravi malattie si sono diffuse proprio grazie
allo spostamento di masse di individui. La sola
presenza di persone con malaria non giustifica
l'infezione mortale della vittima, per cui ci si chiede se
sul nostro territorio sia arrivata anche la zanzara del
genere Anopheles o se sia avvenuta una mutazione
della zanzara nostrana tale da consentire al parassita
di essere comunque trasportato e iniettato nei cittadini
sani a prescindere. Premesso quanto sopra si interroga
la Giunta per sapere se può escludere senza ombra di
dubbio che in Trentino sia presente la zanzara del
genere Anopheles e in tal caso quali informazioni sono
a disposizione per comprendere le modalità
dell'infezione mortale; si chiede inoltre quanti cittadini,
trentini e stranieri, sono stati interessati e trattati per
malaria negli ultimi 5 anni e quanti di questo con esito
infausto.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere.

Risponde l'assessore Zeni. Prego, assessore.

ZENI (Assessore alla salute e politiche

sociali – Partito Democratico del Trentino): In

merito al caso di Sofia, sappiamo che sono molte le

ipotesi ancora al vaglio. In questo momento c'è

un'indagine in corso, ci sono delle analisi che devono

essere effettuate, che richiedono anche dei tempi e delle

procedure e che potranno escludere o confermare

alcune di queste ipotesi. In questo momento dunque non

siamo in grado di indicare quale sia stato il motivo del

contagio, dobbiamo attendere l'esito di queste verifiche. 

Per quanto riguarda la presenza di zanzare

anofele in Trentino, sono importanti in prima battuta

alcune precisazioni. Le zanzare vengono classificate per

specie – e sono circa 3500 – e genere, circa 30, e

sottofamiglie. Il termine “anofele” si riferisce al genere

e all'interno di questo genere vengono poi raggruppate

più specie che, in base alle loro differenze biologiche,

sono più o meno idonee ad essere vettori del morbo

malarico. 

In Italia sono presenti 16 specie di zanzare

anofele. Per quanto riguarda il Trentino si può dar conto

dei risultati del progetto Lexem, che un progetto che è

stato finanziato dalla Giunta provinciale nell'ambito del

bando “grandi progetti 2012”, che nel quadriennio

'14-'17 ha compiuto 49 sessioni di campionamento in 18

comuni trentini. Sono state campionate 28.375 zanzare

e, di queste 28.375, 87 esemplari, cioè lo 0,34%, sono

risultate appartenenti al genere anofele. C'è dunque una

presenza considerata sporadica.

Relativamente alla loro capacità vettoriale –

il  Plasmodium falciparum è il ceppo che ha infettato la

piccola Sofia – pur essendo le specie rinvenute in

Trentino considerate vettori secondari, in quanto

appartenenti al genere anofele, la letteratura scientifica

non fornisce evidenza sulla loro capacità effettiva di

trasmettere la malattia. 

Maggiori approfondimenti in questo senso

potranno essere svolti presso l'Istituto superiore di

sanità, che è l'unico a disporre delle competenze e degli

ambienti controllati necessari per svolgere esperimenti

in tal senso, e pare che in seguito al caso in questione

questo avverrà nel prossimo periodo. 

La fondazione Mach, dal canto suo, sta

attualmente conducendo ricerche mirate sugli effetti dei

cambiamenti climatici, sulla biologia e l'ecologia delle

specie di zanzare di interesse sanitario. 

Per quanto riguarda i dati richiesti, negli

ultimi cinque anni sono stati 51 i casi di malaria trattati,

una media di circa otto all'anno, dei quali due, compreso

quello recente, hanno dato un esito infausto, con il

decesso. Dei 51 casi, 18 sono stati quelli che hanno

interessato cittadini trentini. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie. Prego, consigliere

Cia.

CIA (Gruppo Misto): Grazie, assessore,

per la risposta molto precisa e puntuale. Di questo le

sono grato. Le vorrei chiedere, qualora arrivassero poi i

risultati definitivi, se possiamo esserne informati. 

Sono rimasto un po' sorpreso che sui media

a un certo momento fosse emerso che sembrava la causa

dell'infezione fosse addirittura la puntura di un ago

pungidito, che sappiamo essere usato nello stick del

diabete. A quelli che mi hanno evidenziato questo io ho

sempre detto, credo lei me lo possa confermare, che è



pressoché impossibile. In primo luogo perché ritengo

che tutti gli operatori sanitari abbiano una forte

preparazione, competenza e serietà nella loro opera, e in

secondo luogo perché gli stessi strumenti che noi

abbiamo a disposizione all'interno delle strutture

ospedaliere o ambulatoriali, sono monouso, addirittura

rientranti, per quanto riguarda gli aghi. 

Forse vale la pena sottolineare questo,

perché giustamente, quando è apparsa questa notizia su

uno dei giornali, non ricordo quale, a me sono arrivate

diverse richieste di precisazione perché le persone erano

allarmate. Questo secondo me anche a tutela degli stessi

operatori, che sappiamo essere estremamente preparati,

seri e competenti nella loro opera. 

Una cosa invece che vorrei evidenziare è il

fatto che non si sappia ancora la modalità con cui è stata

contagiata questa bambina: sappiamo che l'incubazione

dura circa un mese – se non sbaglio – e mi domando

dunque se la raccolta delle sacche di sangue, faccio un

esempio, avviene con tutti i crismi. Se io non so in quale

modo questa bambina è stata contagiata, non posso

escludere che in futuro non ci possano essercene altri,

fino a quando non individuiamo la causa. 

Una domanda, alla quale mi risponderà

magari fuori dei banchi, è se non ritenga che a questo

punto, per quanto riguarda perlomeno il suolo di Trento,

i donatori debbano essere messi in stand-by, proprio in

attesa di avere queste certezze. So che un'altra provincia

lo sta facendo, non ricordo quale ma l'ho sentito in

questi giorni proprio al giornale radio.


