


AD OGNI COSA IL SUO NOME

ZOONOSI:

MALATTIE NATURALMENTENATURALMENTE
TRASMISSIBILI DAGLI ANIMALI

ALL’UOMO E VICEVERSAVICEVERSA



•• 1855, Virchow: 1855, Virchow: ””Infektionen durch contagiosen ThiergifteInfektionen durch contagiosen Thiergifte””

•• 1959, O.M.S.: 1959, O.M.S.: ““Infezioni naturalmente trasmesse tra animali Infezioni naturalmente trasmesse tra animali 
vertebrati e lvertebrati e l’’uomouomo””

““danno alla salute e/o qualitdanno alla salute e/o qualitàà della vita  umana causato da della vita  umana causato da 
relazione con (altri) animali vertebrati o invertebrati relazione con (altri) animali vertebrati o invertebrati 

commestibili o tossicicommestibili o tossici””

A. Mantovani (2000)A. Mantovani (2000)

Breve storia del termineBreve storia del termine
zoonosizoonosi



ZOONOSI = NEMESI STORICA 
DELLA NOSTRA ANIMALITA’

CONSIDERAZIONECONSIDERAZIONE
ANTROPOLOGICAANTROPOLOGICA……

La giusta e logica imposizione 
di un castigo terribile che si 

manifesta attraverso l’opera di 
un agente adeguato



PERCHEPERCHE’’ NEMESI (GIUSTA VENDETTA) NEMESI (GIUSTA VENDETTA) 

??
Uomini = creature senzienti più elevate nella scala 

zoologica

Antropocentrismo biologico

Vertice della catena alimentare

Animali selvatici «res nullius» (ancora???)

Modificazioni dell’ambiente e del comportamento



50.000.000
di anni

5 -6.000.000

200.000

Evoluzione culturale molto più rapida di quella biologica



Scesi dagli alberi, 
conquistata la 

stazione eretta, 
abitiamo qui…

MOMO

No tradizione venatoria



INFATTIINFATTI……
• Il 62 % di tutti i patogeni che colpiscono l’uomo 

ha un’origine animale.  
• 57 delle 70 malattie  considerate importanti a 

livello planetario coinvolge più specie ospiti.
• Il 60 % delle malattie infettive umane 

riconosce una origine animale.
• Il 75 % delle infezioni «emergenti» dell’uomo 

ha origine zoonosica (SARS – influenza - WN).
• L’80 % degli agenti proposti per un potenziale 

uso bioterroristico deriva dal mondo animale.



Un semplice calcolo a valenza Un semplice calcolo a valenza 
squisitamente regionalesquisitamente regionale

Se con 1 cinghiale1 cinghiale si alimentano 150 persone, 
nell’annata venatoria 2008 – 2009 ne abbiamo 
nutrite 3.141.900. E se malauguratamente…

Se con 1 capriolo1 capriolo si alimentano 37 persone, 
nell’annata venatoria appena terminata ne 
abbiamo nutrite 830.354. E se malauguratamente…

E se la nemesi prevedesse un’infezione che, 
originata dalle nostre prede, si diffondesse anche 
attraverso un contagio inter-umano ???



Abbiamo inoltre Abbiamo inoltre ««manipolatomanipolato»»
(catturato e reintrodotto)(catturato e reintrodotto)

• 24.142 lepri

• 20.563 fagiani
• Importato e rilasciato a 

scopo venatorio un 
numero imprecisato di 
soggetti …

• Cacciato…

E se 
inopinatamente…. Cetrioli 

o 
cervi ?



LE ZOONOSI SONO CIRCA 200LE ZOONOSI SONO CIRCA 200……

Per la maggior parte sappiamo benissimo come Per la maggior parte sappiamo benissimo come 
difenderci con pratiche igieniche  dirette ed difenderci con pratiche igieniche  dirette ed 
indirette.indirette.

Gli eventi biologici devono essere interpretati Gli eventi biologici devono essere interpretati 
in termini di prevedibilitin termini di prevedibilitàà statistica...statistica...

In biologia il rischio 0 non esiste.In biologia il rischio 0 non esiste.

Le sorprese non finiscono mai (rabbia Le sorprese non finiscono mai (rabbia ––
trichinellosi).trichinellosi).



SONO STATE, A SCOPO DIDATTICO,SONO STATE, A SCOPO DIDATTICO,
SUDDIVISE INSUDDIVISE IN

SILVESTRI (PROFESSIONALI, RICREAZIONISTICHE)

RURALI 

URBANE

La globalizzazione dei commerci, 
traffici, spostamenti di uomini, 

animali, merci ha di fatto ridotto 
l’importanza di questa suddivisione 



Per chiarezza di intenti devono però 
essere contestualizzate, cioè

interpretate in termini epidemiologici

• Rabbia : eradicazione nel 1973 di quella urbana 
e nel 1997 di quella silvestre, ricomparsa di 
quest’ultima in Veneto e FVG nel 2008. 

• ER tuttora indenne (confermato da IZS)

• Allora perché vaccinare il cane ?

• E l’uomo ?



LE ALTRE IMPORTANTILE ALTRE IMPORTANTI
•Trichinella: eradicata quella a ciclo rurale 

(T. spiralis) ci rimane quella a ciclo silvestre.  
(T.britovi) che riconosce la volpe come serbatoio.
•Si trasmette esclusivamente con il consumo di carne 
cruda (salsicce) il cinghiale è poco recettivo.

•Il controllo del cinghiale vi tutela
( T.pseudospiralis, sorpresa!).

•Quello delle volpi ci tutela.



Sintomatologia nell’uomo 

PrimaDopo



Sintomatologia



TULAREMIA (Tulare ,California, USA):
• malattia da importazione di lepri, tende a dare 
focolai stabili nelle zone dove viene introdotta 
(Pavia ed Arezzo).

•Si trasmette molto facilmente per contatto 
diretto (cute e mucose), è una malattia grave!

•Si trasmette anche attraverso l’acqua (Arezzo).

•Per fortuna in Italia sembra non trasmettersi 
attraverso il morso delle zecche.



Qualche  
veduta di 
Arezzo…



T
come tularemia



E POI ANCORAE POI ANCORA

• Tubercolosi

• Brucellosi

• Toxoplasmosi

• Malattia di Lyme

• TBE

• ……



Per tutto questo… ed altro ancora

• Piano di monitoraggio Regionale Fauna 
Selvatica

• Sorveglianza sulla West Nile

• Cessione diretta della selvaggina cacciata

• Centri di lavorazione carni di selvaggina

Finalmente ciFinalmente ci
si si èè resi contoresi conto

cheche



FUNZIONE SOCIALE FUNZIONE SOCIALE DEL CACCIATORE

• OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO PRIVILEGIATO

• PER I SUOI COLLEGHI

• PER GLI UTILIZZATORI FINALI DEL PRODOTTO

• PER LA GESTIONE AMBIENTALE

• PER GLI ALTRI FRUITORI DIRETTI DELL’AMBIENTE 
NATURALE

• PER L’UMANITA’ Non subite,
partecipate!




