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Abstract: Il riscaldamento globale, unito ai cambiamenti ambientali indotti dall'uomo in aree sempre
più estese del pianeta, nonché all'incremento demografico generalizzato ed alla facilità crescente
negli scambi commerciali e migratori fra Paesi lontani, ha portato nel mondo, e continua a portare
progressivamente, agenti patogeni infettivi del tutto assenti fino a tempi relativamente recenti.
Ciò è dovuto all'accumularsi di eventi apparentemente slegati fra loro (economia, disboscamento,
cambiamenti climatici, caratteristiche sociali), che forniscono le condizioni necessarie per lo scoppio
di un'epidemia, non appena casualmente si abbia la presenza episodica di un singolo caso clinico nel
territorio. Molto istruttiva, da questo punto di vista, è stata l’epidemia di Ebolavirus del 2014-2016
che ha sparso un elevatissimo numero di vittime (13310 morti su 28616 soggetti affetti totali) in
appena tre Paesi africani e che ha minacciato per lungo tempo, la diffusione su scala geografica ben
più elevata, con possibile diffusione anche nel nostro continente.
I fenomeni appena descritti, dimostrano inoltre come possa in ogni momento avvenire la diffusione
di diverse zoonosi, le quali possono colpire la nostra specie in modo sempre più aggressivo
adattandosi progressivamente all’ospite uomo, mediante diverse strade: la diffusione di prodotti
alimentari per l'uomo, quella di mangimi animali, le normali migrazioni degli uccelli, nonché molte
altre legate alla globalizzazione.
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Prova finale: Questionario a risposta chiusa composto da 150 domande
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