La distribuzione delle zanzariere per il controllo della malaria | 1

Enrico Tagliaferri

(C) Unicef
Le zanzariere impregnate con insetticida sono uno strumento fondamentale per il controllo
della malaria e dovrebbero essere distribuite gratuitamente alle categorie più a rischio nelle
aree endemiche.

Si stima che nel 2006 la malaria abbia causato 247 milioni di casi e un milione di
morti, soprattutto tra i bambini africani[1]. I bambini e le donne gravide hanno
infatti il maggior rischio di sviluppare una forma grave.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), raccomanda le seguenti strategie per il
controllo della malaria[2]
1. Diagnosi precoce, possibilmente entro le prime 24 ore dall’esordio della febbre, e
trattamento con farmaci di sicura efficacia
2. Misure di controllo del vettore, incluso l’uso delle zanzariere impregnate di insetticida
durante la notte e l’impiego di insetticidi a lunga durata d’azione, come il DDT, per gli
interni (indoor residual spraying, IRS)
3. Identificazione precoce, controllo e prevenzione delle epidemie
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4. Ricerca di base e applicata, volta a definire i determinanti ecologici, sociali ed
economici della malaria nello specifico contesto locale.
Esiste ormai ampia evidenza scientifica che l’impiego delle zanzariere in aree malariche è in
grado di ridurre significativamente la mortalità infantile generale[3]. Le zanzariere si sono
dimostrate efficaci nel prevenire anche altre malattie trasmesse da artropodi vettori come la
leishmaniosi[4], l’encefalite giapponese[5], la malattia di Chagas[6]e la filariasi linfatica[7].
Sono disponibili zanzariere di diverso materiale, a maglia più o meno stretta, di diversa
forma, studiate per essere applicate ad un sostegno o più semplicemente appese al soffitto
sopra il letto. Mentre l’impiego delle zanzariere ha una lunghissima storia, più recente è la
pratica di impregnare la zanzariera con un insetticida. Vi sono dati a supporto del fatto che
le zanzariere impregnate di insetticida possono non solo proteggere chi le usa, ma anche
uccidere un numero significativo di zanzare[8,9] o comunque accorciarne la vita[10],
esercitando quindi un effetto protettivo verso chi abita nella stessa casa e tutta la comunità.
La zanzariera deve essere periodicamente sottoposta ad una nuova impregnazione e
molti programmi sanitari prevedono attività in questo campo; alcuni dati
dimostrano che quando il ritrattamento delle vecchie zanzariere è organizzato e
offerto gratuitamente l’adesione è buona, diversamente in caso contrario[11].
Grazie ai progressi nella tecnica di legare le molecole dell’insetticida alle fibre sintetiche
delle zanzariere, oggi sono disponibili modelli attivi fino a 3-4 anni, le cosiddette long lasting
insecticide treated nets (LLITNs). Secondo le indicazioni dell’OMS, oggi i programmi di
controllo dovrebbero adottare esclusivamente LLITNs[12]. Esiste il problema della
resistenza agli insetticidi, ma la sperimentazione di ITNs trattate con due o più insetticidi
diversi ha dato risultati incoraggianti[13,14].
La zanzariera è una tecnologia appropriata ai paesi endemici, in linea con i principi della
Primary Health Care, l’approccio alla sanità di base enunciato nella Dichiarazione di Alma
Ata e riproposto dall’OMS[15]. I programmi che includono acquisto e distribuzione di
zanzariere hanno un buon rapporto costo efficacia, la loro utilità è chiara, la contabilità in
genere più semplice rispetto ad altri programmi, quindi incontrano spesso il favore dei
donatori.
Nonostante tutto quanto detto finora, secondo dati del 2003[16] solo il 15% dei
bambini sotto i 5 anni dormiva al riparo di una zanzariera, e solo il 2% sotto una
ITN, nei 28 paesi endemici studiati, a dispetto dei proclami e delle promesse.
Probabilmente esiste anche un problema di scarsa consapevolezza di alcune fasce di
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popolazione riguardo alla malaria e alle vie di trasmissione, che richiama la necessità di
programmare attività di promozione ed educazione sanitaria, tuttavia alcuni dati[17,18]
dimostrano che anche quando vi è un buon livello di conoscenza a riguardo, le zanzariere
sono poco diffuse, e questo suggerisce l’importanza di altri fattori, ad esempio la scarsa
disponibilità delle zanzariere o il costo eccessivo.
Il costo di una zanzariera del tipo LLITN sul libero mercato si aggira intorno ai 5
dollari, un costo irrisorio in rapporto ai vantaggi che ne derivano, ma ancora
sufficiente per scoraggiare molte famiglie a basso reddito nelle aree endemiche.
Dati recenti dimostrano che vi è una significativa disparità nell’utilizzazione delle zanzariere
tra ricchi e poveri e che il costo è il principale ostacolo all’accesso alle zanzariere per i
poveri nelle aree endemiche[19]. Ciò è tanto più grave considerato che i più poveri sono
esposti ad un maggior rischio di infezione e risentono maggiormente delle conseguenze
economiche della malattia[20].
Sono stati sperimentati diversi sistemi di distribuzione, attraverso il settore pubblico, quello
privato o una combinazione dei due, delle zanzariere a prezzo di mercato, a prezzo ridotto,
gratuite, oppure di buoni per l’acquisto delle zanzariere presso rivenditori privati.
L’offerta gratuita della zanzariera alle categorie a rischio è la strategia che
garantisce la massima diffusione e le zanzariere così distribuite sono ben accette e
correttamente utilizzate[21]. La distribuzione è avvenuta tramite i servizi sanitari di
routine, in particolare i servizi di salute materno-infantile[22] e le campagne straordinarie
come le vaccinazioni di massa e i Child Days[23], utilizzando così la zanzariera anche come
incentivo per aumentare l’adesione a tali servizi ed iniziative. Anche i volontari di villaggio o
village health workers sono stati coinvolti nella distribuzione[24]. Alcuni programmi sono
basati sulla fornitura di zanzariere, inizialmente gratuita, ad associazioni non profit, perché
queste possano rivenderle e acquistarne ancora, sempre a prezzo ridotto (revolving
fund)[25]. L’impiego dei buoni, coupon o voucher, da spendere sul libero mercato, ed altre
strategie analoghe, hanno lo scopo di incoraggiare l’iniziativa privata, considerata da molti
il presupposto per la sostenibilità nel lungo termine. La Tanzania ha adottato un sistema
basato sulla distribuzione alle categorie a rischio di buoni per l’acquisto delle zanzariere sul
mercato, con risultati controversi: ha probabilmente indotto una maggior diffusione delle
zanzariere, ma si è dimostrato inefficace nel raggiungere la fascia di popolazione più povera
soprattutto in confronto alla distribuzione gratuita[26].
Dovendo trovare un equilibrio tra la massima diffusione delle zanzariere e la sostenibilità
dei programmi nel lungo periodo, molti autori ritengono che una combinazione delle diverse
strategie rappresenti la soluzione migliore[27]. In un contesto di endemia, dove
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l’utilizzazione delle zanzariere è scarsa, almeno inizialmente si dovrebbe attuare una
distribuzione gratuita di massa nelle categorie a rischio, per poi eventualmente cercare di
mantenere i risultati raggiunti attraverso sistemi più sostenibili, come l’offerta delle
zanzariere gratuite attraverso i servizi di salute materno-infantile e la continua disponibilità
delle zanzariere sul mercato a prezzi accessibili[28].
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