


COLERA

• Infezione gastrointestinale che causa, molto 
rapidamente, un elevato numero di decessi

• Ha imperversato nel continente indiano fin 
dall’antichità e durante il Medio Evo 

• Si suppone che sia stato il colera la causa 
dell’abbandono dell’assedio di Gerusalemme nel 
700 aC

• Ha raggiunto gli altri continenti solo dopo il 1817

• Molto importante fu l’apertura del canale di Suez



COLERA• E’ causato dal Vibrio 
cholera, microganismo 
mobile scoperto da 
R,Koch in India

• Esso produce una tossina 
che causa una grave 
diarrea dovuta a squilibrio 
idroelettrolitico a livello 
della mucosa intestinale

• In poche ore si possono 
perdere molti litri di 
liquidi e si muore per 
shock ipovolemico





COLERA

• Ci si infetta ingerendo acqua o cibi contaminati da 
feci di malati o di portatori sani

• Tipicamente, se la fonte è una sorgente d’acqua 
inquinata, si verifica un elevato numero di casi in 
un brevissimo lasso di tempo

• Gange, Brahmaputra e Yang Tse sono stati causa 
di epidemie disastrose durante i pellegrinaggi

• Stesso fenomeno alla Mecca in occasione dell’Haj













COLERA

• La malattia causa diarrea profusa con feci ad 
acqua di riso

• Non vi è febbre; nelle fasi finali il paziente è 
algido (colera algido)

• La cura consiste soprattutto nell’infusione di 
liquidi in quanto la terapia antibiotica, pur agendo 
rapidamente, non è sufficiente a bloccare la 
disidratazione





EPIDEMIOLOGIA

• Si sono verificate nel mondo 7 pandemie

• Le misure di contenimento, come la quarantena, 
furono poco efficaci e molto contrastate  anche per 
motivi economici

• L’inefficacia della quarantena era dovuta al 
meccanismo di trasmissione: acqua contaminata 
da escrementi umani 

• Mosche e vestiti sporchi potevano anch’essi essere 
fonte di contagio



Il Colera a Cagliari

• Due piccole epidemie nel 1973 e nel 1979

• Il Vibrio cholera  fu ritrovato nelle arselle dello 
stagno di S.Gilla

• Il microbo era stato importato da qualche turista 
che era diventato portatore sano 

• Con gli scarichi fognari, che allora sfociavano a 
S.Gilla, il microbo raggiunse le arselle che, 
mangiate crude, trasmisero la malattia



Conclusioni

• Il Colera è endemico ancora 
nei paesi in via di sviluppo

• E’ molto difficile che possa 
verificarsi una nuova 
epidemia nei paesi sviluppati

• Esso potrebbe essere 
impiegato per la guerra 
biologica ma la clorazione 
delle acque cittadine mette, 
per ora, al riparo da tale 
pericolo


