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MORBILLO (IgG e IgM) 
 
Il morbillo è una malattia infettiva causata 
da un virus molto piccolo, il 
Paramixovirus, poco resistente fuori 
dall’organismo e sensibile agli agenti 
chimici e a quelli fisici. Il Paramixovirus è 
un virus a RNA negativo e fa parte della 
famiglia dei Myxoviridiae.  
 
Il morbillo è una malattia molto 
contagiosa che colpisce più 
frequentemente i bambini tra 1 e 3 anni: 
per questo motivo viene detta infantile 
come la rosolia, la varicella, la pertosse e 
la parotite. 
 
 Il morbillo è una delle malattie più 
trasmissibili. Il contagio avviene per via 
rinofaringea, con starnuti e tosse, 
probabilmente per via aerea tramite le 
goccioline respiratorie che si diffondono 
nell’aria quando il malato tossisce o 
starnutisce.  
 
Il virus viene trasmesso dal soggetto 
malato a quello sano già 10–15 giorni 
prima del chiaro manifestarsi della 
sintomatologia, nel periodo cioè di 
incubazione.  
 
Il periodo di incubazione inizia all’entrata 
del virus nell’organismo e finisce con 
l’insorgere della febbre.  
 
La contagiosità si protrae fino a 5 giorni 
dopo l’eruzione cutanea, ed è massima 
tre giorni prima, quando si ha la febbre. 
Non esiste una cura specifica.  
 
Si possono trattare i sintomi (terapia 
sintomatica) ma non la causa. 
 
Il morbillo non ha sintomi gravi, provoca 
principalmente un’eruzione cutanea 
simile a quelle della rosolia o della 
scarlattina.  
I primi sintomi sono simili a quelli di un 
raffreddore (tosse secca, naso che cola, 
congiuntivite) con una febbre che diventa 
sempre più alta.  
 
Successivamente appaiono dei puntini 
bianchi all’interno della bocca.  
 
Dopo 3-4 giorni appare l’eruzione 
cutanea caratteristica (esantema), 
composta di piccoli punti rosso vivo, 
prima dietro le orecchie e sul viso, poi su 
tutto il resto del corpo. 
 
L’eruzione dura da 4 a 7 giorni, 
l’esantema scompare a cominciare dal 
collo, 

A volte rimane una desquamazione della 
pelle per qualche giorno. 
 
Una volta contratto, il morbillo dà 
un’immunizzazione teoricamente defi-
nitiva. Il morbillo è diffuso in tutto il 
mondo. E’ una delle più frequenti febbri 
eruttive, sebbene sia molto meno 
comune da quando è in uso la 
vaccinazione con richiamo. Nei paesi a 
clima temperato, colpisce i bambini verso 
la fine dell’inverno e a primavera. 
 
In Italia la malattia deve essere 
obbligatoriamente notificata alle autorità 
sanitarie. 
 
Per la diagnosi occorre dosare gli 
anticorpi anti-morbillo di tipo IgM e di tipo 
IgG. La ricerca degli anticorpi di tipo IgG 
dopo circa 7 giorni dalla comparsa 
dell’esantema può dare conferma della 
diagnosi clinica. 
 
Le complicazioni sono relativamente rare 
e sono dovute principalmente a infezioni 
batteriche: otite media, laringite, diarrea, 
polmonite. 

La complicazione più temibile è 
l’encefalite (infiammazione del cervello) 
che può provocare la morte e nei bambini 
che sopravvivono spesso vi è un danno 
cerebrale permanente o un ritardo 
mentale.   
 
Le complicazioni si riscontrano più 
spesso nei neonati, nei bambini malnutriti 
o nelle persone immuno-compromesse. 
Nel 2002 si è verificata in Italia una vasta 
epidemia di morbillo, con oltre 40.000 
bambini malati, più di 600 ricoverati in 
ospedale, 15 encefaliti e 6 decessi. 
 
 
…….continua  al prossimo numero 
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Ticket 10 euro 
 

Si rende noto alla spett.le clientela che  
 

dal 01 gennaio 2007 è entrata  in vigore  
la quota fissa di euro 10,00 

 per impegnativa 
 
come indicato nelle legge finanziaria 2007 (legge n° 296/2006 comma 796 lettera 
“p”) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°299 del 27/12/2006. 
 
Il comma recita le testuali parole: 
 
“a decorrere dal 1º gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica 
ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono 
tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni 
erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui 
condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al 
pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non 
esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per 
le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli 
assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni 
eventualmente assunte dalle regioni che, per l’accesso al pronto soccorso 
ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati” 
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STORIA DELLA TUBERCOLOSI 
 

…….segue dal numero precedente 
 

Nonostante nel 1300 e nel 1600 ci 
fosse stata la peste, e nonostante ci 
fossero molte malattie endemiche 
come la lebbra e la tubercolosi (che 
allora non era considerata una sola 
malattia ma comprendeva sei o sette 
malattie diverse) non si sviluppò il 
concetto di contagio da organismi 
viventi (contagio vivo).  
 
In pratica non si capiva come si 
trasmettessero le malattie: l’idea più 
accreditata era che gli odori (miasmi) 
portassero il contagio, ma non si 
comprendeva assolutamente quale 
fosse la via di trasmissione. Nel 1500 
si trovano i primi concetti sulla 
predisposizione, sull’ereditarietà e sul 
contagio tubercolare.  
 
La teoria di Fracastoro fu  molto 
apprezzata ma venne ben presto 
offuscata dalle dottrine mistiche del 
medico rinascimentale Paracelso. 
Giovan Battista Montano (1488-1550), 
insegnante di medicina nello studio di 
Pavia, seguendo i precetti di 
Fracastoro, affermava che è pericoloso 
sputare nell’ambiente, essendo 
persino possibile contrarre la malattia 
 

LE CEFALEE ESSENZIALI 
 
 Il Professor Elio del Piano, Primario Emerito di Medicina 
Interna e già Direttore (e fondatore negli anni ‘80) del Centro 
Cefalee dell’Azienda Ospedaliera  G, Brotzu, e autore di 
numerose pubblicazioni sulla medicina interna e sulle 
cefalee, ha gentilmente risposto in maniera chiara ed 
esaustiva a tre precisi quesiti. 
 
Abbiamo chiesto al Prof. del Piano qual è il primo passo da 
intraprendere se si avverte dolore al capo (emicrania), 
accompagnato da eventuale nausea, vomito, fotofobia, 
fonofobia.  
 
Il paziente si dovrà sottoporre ad un’accurata visita 
internistica, ad un’indagine quindi anamnestica e obiettiva 
che chiarendo l’eventuale presenza di patologie collaterali, 
cause o complici della cefalea (quale ad esempio potrebbe 
essere l’ipertensione), permetterà un corretto 
inquadramento diagnostico, imprescindibile dalla 
prescrizione di una terapia specifica efficace. 
 
Da parte sua il paziente dovrà prepararsi all’incontro con lo 
specialista cercando di ricordare il momento d’esordio del 
mal di capo, il numero delle crisi al giorno e alla settimana e 
la loro durata, la presenza di precedenti familiari e la 
coesistenza di altre patologie che in qualche modo siano 
collegate al sopragiungere degli attacchi di cefalea. 
 
 Il paziente deve dare notizia dei trattamenti farmacologici 
cui è già sottoposto ed al loro grado di efficacia. Durante la 
visita è altrettanto importante che il paziente faccia presente 
quanto gli attacchi di mal di capo incidono sulla qualità della 
vita e sullo svolgimento delle normali azioni quotidiane come 
il lavoro, lo studio, lo sport.        
 
 Il Prof. del Piano sottolinea infatti quanto la qualità della vita 
del cefalalgico, sia quella attinente la sfera strettamente 
personale che quella sociale, può essere pesantemente 
condizionata,  in  senso  negativo,   dalla  affezione:                  

posando il piede nudo sull’escreato di 
un tisico. 
 
Nel corso del 1600 e del 1700 si 
svilupparono le cognizioni anatomiche 
e si perfezionò e si diffuse la 
semeiotica clinica del torace. Nel 
secolo successivo (1800) vennero 
affrontati i problemi patogenetici fino a 
giungere all’importante concetto di 
allergia (V. Pinquert), ispiratore della 
fondamentale dottrina patogenetica del 
Ranke (1890).  
 
La scoperta dell’agente patogeno da 
parte di Robert Koch nel 1882 e 
l’ideazione del pneumotorace artificiale 
terapeutico da parte di C. Forlanini nel 
1888, segnarono due tappe 
fondamentali nella conoscenza della 
malattia e della sua terapia.  
 
Robert Koch fu il primo a isolare il 
bacillo responsabile della tubercolosi, 
chiamato poi in suo onore bacillo di 
Koch.  
 
Sulla base dei suoi esperimenti egli 
formulò dei criteri generali, oggi noti 
come Postulati di Koch, che non solo 
hanno  fornito  un  metodo  per 

dimostrare che microrganismi specifici 
provocano malattie specifiche, ma 
hanno dato anche un notevole impulso 
allo sviluppo della microbiologia, 
mettendo in risalto l’importanza delle 
colture di laboratorio.  
 
Koch cercò anche di preparare una 
sostanza che potesse essere utilizzata 
con scopi terapeutici.  
 
Questa sostanza, che egli chiamerà 
tubercolina, viene ricavata dal bacillo 
stesso della tubercolosi e, sebbene 
non abbia avuto il risvolto terapeutico 
valido sperato, è ancora oggi utilizzata 
(naturalmente prodotta con tecniche 
più all’avanguardia) a scopo 
diagnostico. 
 

 
 
…….continua  al prossimo  numero  

oltre alla sofferenza dovuta alle crisi dolorose, si può 
assistere alla perdita dell’attività lavorativa e di relazione, a 
danni economici, a rischi di patologia iatrogena, fenomeni 
risolvibili, o di molto attenuabili, da un’appropriata terapia 
preventiva personalizzata. 
 
 Lo specialista, da parte sua, per arrivare al corretto 
inquadramento diagnostico, sottoporrà al paziente un 
minuzioso questionario, che prenderà in esame le cause 
scatenanti o esacerbanti  quali fattori climatici (sole, vento, 
freddo, umido), stress fisici o psichici, assunzione di 
particolari alimenti (panna, cioccolato, salumi, formaggi, 
agrumi, vini, frutta secca), i sintomi che accompagnano il 
dolore (dalla nausea alle vertigini, dall’astenia alla fotofobia), 
la tipologia del dolore (gravativo, costrittivo, trafittivo), la 
sede di insorgenza (frontale, orbitale,oculare, nucale). 
 
Il Prof. del Piano ha poi sottolineato l’esistenza di abitudini e 
norme di vita che possono rendere gli attacchi meno acuti, 
duraturi e frequenti.   
 
Una vita sana e regolare aiuta a prevenire il mal di testa: in 
particolare riveste molta importanza la gestione della propria 
giornata. Il riposo notturno deve avere una durata 
proporzionata alle nostre effettive esigenze (mediamente 8 
ore di sonno), il rispetto di orari regolari di addormentamento 
e di sveglia permette di regolare in modo giusto l’orologio 
biologico interno. 
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