La peste nella scienza

LA
PESTE
NELLA
La peste
è una
malattia
batterica.
La peste
è una malattia
batterica.
E’ una zoonosi,
cioè una

								
E’ una zoonosi,
cioè una propria
malattia
con un serbatoio
ed una
malattia con un serbatoio
ed una circolazione
nell’ambito
della popolazione
circolazione
propriaavviene
nell’ambito
popolazione
animale, il coinvolgimento
dell’uomo
solo indella
particolari
circostanzeanimale, il
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ULTIME EPIDEMIE
Data
Luogo
1894-1906 India, Canton,
Hong Kong, Taiwan,
Giappone
1920
Madagascar
1960
Vietnam
1994
1998
1999
2009

India
Uganda, Namibia
Malawi
Libia orientale

pèste s. f. [dal lat. pestis «distruzione, rovina, epidemia», probabilmente affine a peior,
pessimus]. – malattia infettiva e contagiosa, ad alta mortalità, dovuta al batterio
Yersinia pestis, trasmesso all’uomo dalle pulci dei generi Xenopsylla e altri, parassite
dell’uomo e di varî roditori, in partic. ratti e topi: si manifesta, dopo una breve
incubazione di 2-7 giorni, con febbre alta, dolori al capo e alla colonna vertebrale,
vertigini, delirio e altri disturbi.
Enciclopedia Rizzoli Larousse, volume XI
AGENTE EZIOLOGICO
Il batterio responsabile della patologia è lo Yersinia Pestis, scoperto nel 1894 a Hong
Kong dal medico di bordo svizzero Alexander Yersin, da cui prende il nome.
Caratteristiche di Yersinia Pestis:
• anaerobio facoltativo o aerobio
• immobile
• asporigeno
• si riproduce a una temperatura ottimale di 28°C ed è resistente alle basse temperature
• ha una “colorazione bipolare” con le estremità intensamente colorate
• osservato al microscopio ottica ha una forma somigliante a una spilla da balia

Numero di vittime
Solo a Canton le vittime furono tra 40.000 e
100.000;
in India le vittime furono 11.000.000
circa 40.000 casi
Nel solo 1967 si verificarono nel paese asiatico quasi
6.000 casi.
/
/
/
almeno 13 casi

DIFFUSIONE
Nei secoli passati erano frequenti le epidemie di peste, che determinavano la morte di
milioni di persone; attualmente le migliorate condizioni igieniche e l’uso degli antibiotici
hanno ridotto notevolmente il rischio della malattia. La malattia, ad oggi, rimane endemica
in alcune regioni dell’Africa (dove uccide ancora circa 2000 persona l’anno) e dell’India.
Si sono manifestasti alcuni casi anche negli Stati Uniti e in America Latina.
TIPOLOGIE DI PESTE
La peste che colpisce l’uomo può essere di tre tipi:
1. Peste bubbonica o peste nera > caratterizzata da un’infiammazione e da un
rigonfiamento doloroso dei linfonodi o bubboni generalmente a livello inguinale.
La malattia insorge improvvisamente con brividi e febbre. Seguono vomito, sete
intensa, dolori generali, cefalea, sopore mentale e delirio. Al terzo giorno, dall’inizio
dei sintomi, compaiono macchie nere cutanee perciò era soprannominata la
morte nera o peste nera. È trasmissibile solo tramite la pulce. Alcuni casi di peste
bubbonica erano lievi, altri più virulenti e in genere fatali. Oggi la peste bubbonica
, se diagnosticata per tempo, é curabile, mentre, non curata per tempo, ha una
mortalità del 90%.
2. Peste polmonare > colpisce i polmoni ed è un’aggravante della peste bubbonica.
Viene trasmessa da un soggetto all’altro attraverso goccioline infette espulse, tramite
tosse, dai pazienti. È una patologia fatale, il tasso di mortalità è del 100%.
3. Peste setticemica > sopraggiunge quando l’agente patogeno penetra nel sangue,
si sviluppa di solito a partire da una peste bubbonica o polmonare non trattata o,
molto più raramente, attraverso un morso diretto di una vaso sanguigno da parte
della pulce. I sintomi sono febbre alta, forti brividi, spossatezza, dolori addominali,
nausea e vomito. Il progredire della patologia porta a petecchie, DIC (coagulazione
intravasale disseminata), necrosi, ipertensione e altri segnali si shock. Se non è
trattata per tempo e adeguatamente porta alla morte.
CURE
La malattia viene curata con una terapia antibiotica a base streptomicina, tetracicline,
co-trimossazolo.

EPIDEMOLOGIA
Il serbatoio della peste sono topi e alcune specie di scoiattolo. La peste si trasmette
comunemente tramite il morso di una pulce infetta (Oropsylla montana), che, venendo a
contatto con il corpo, dopo aver risucchiato il sangue di un roditore, trasmette il batterio
rigurgitando il sangue infetto durante il morso. Il batterio, attraverso una le migliaia di
micro-escoriazioni presenti sulla pelle di tutti noi, si introduce nell’organismo e così
inizia lo sviluppo della malattia. Il contagio avviene da individuo a individuo solo
nel caso di peste polmonare.

Linfonodo infetto ingrossato
(caratteristico bubbone)
Radiografia torace di un individuo
affetto da peste polmonare.
Edema polmonare e linfonodi ingrossati

