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SOCIETA’ DI MASSA, 
GUERRA DI MASSA…
MEDICINA DI MASSA

«…i popoli del mondo hanno 
creato per noi un enorme 
esperimento epidemiologico, 
di proporzioni tali che nessuno 
scienziato avrebbe mai osato 
sognare»

Dr. Karl Mense, epidemiologo 
tedesco



“...La salute dell'esercito francese è eccellente. La persistente mitezza del clima, l'estrema 
cura del governo, l'attenzione del Comando, dai livelli inferiori a quelli superiori 

-un'attenzione così intensa e attiva come in nessun'altra campagna-, l'organizzazione e il 
lavoro regolare, metodico e attivo del servizio medico dell'esercito, la grande cura per 
l'alimentazione, i luoghi scelti per le truppe, tutto ciò ha contribuito a mantenere una 

perfetta condizione sanitaria. Il Francese ferito è un uomo sano. Dissenteria  e tifo sono 
quasi sconosciuti, i casi sono quasi inferiori che in tempo di pace e lo spirito del ferito è 

perfetto; tutto ciò gioca a favore di un ricovero veloce...”
Nature, 5 Novembre 
1914



IL 
NEMICO 

INVISIBIL
E



I GM: 17 mln 
morti
H1N1: 50 mln 
morti
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Antivaiolsa, antitifica, 
antitetanica 
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RENDERE 
VISIBILE… 
L’INVISIBILE
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IL FRONTE DEL 
SANGUE

Dr. Geoffrey Keynes

1900 Karl 
Landsteiner gruppi A, 
B, 0
1902 Von Decastello, 
Sturli AB
1940  Landsteiner 
Wiener Rh

1914 Dr Hustin, Agote scoprono 
citrato
1915 Lewisohn scopre 
concentrazioni 
Ione citrato EDTA 
(etilendiamminotetracetato) 





IL VOLTO DELLA 
GUERRA



Dr. Harold 
Gillies

Anna 
Coleman





SCEMI DI GUERRA
«Un'intera nottata buttato vicino 
a un compagno massacrato con 
la sua bocca digrignata volta al 
plenilunio, con la congestione 
delle sue mani
penetrata nel mio silenzio
ho scritto lettere piene d'amore. 

Non sono mai stato tanto 
attaccato alla vita»



A noi, tra bende, fosti di Carità 
l’Ancella

Morte fra noi ti colse. Resta con 
noi, Sorella. 

ANGE
LI



TIFO 
ADDOMINALE

• TIFO ADDOMINALE: Salmonella 
Typhi/Paratyphi, trasmissione 
orofecale (uova e gusci non lavati), 
dà febbre e stato settico, 
gastroenterite, passa al fegato ed 
alla colecisti (portatore); SETTENARI: 
I febbre,bradicardia, calo neutrofili, 
II febbre >40 con delirio, 
epatospleno, feci a purea di piselli III 
emorragia GI da localizzazioni alle 
placche di Peyer (peritonite da 
perforazione) IV convalescenza

• Mortalità 30% senza AB



COLERA
COLERA: Vibrio Cholerae, aderisce 
a parete intestinale e produce una 
tossina che penetra negli 
enterociti facilitando la perdita di 
Cl, H2O, Na e HCO3 (feci acqua di 
riso); mortalità 60%



Malaria

• MALARIA: Plasmodium (protozoo) 
Falciparum, vivax, ovale, malariae 
vettore Anopheles (cresce 
nell’intestino poi passa alle sue 
salivari)

• Passa al fegato, riproduzione negli 
epatociti -> lisi -> fase ematica 
intraeritrocitaria -> lisi

• -> febbre, ittero, anemia emolitica, 
insufficineza renale, epatica, coma. 



TIFO 
PETECCHIALE

TIFO PETECCHIALE: Rickettsia 
prowazekii, da pidocchi, tropismo per 
parete vascolare (<2mm)



TBC

• TBC: M. Tuberculosis, contagio 
per via aerea nelle forme 
aperte (8 ore consecutive di 
contatto in ambiente chiuso)-> 
infezione generalmente 
asintomatica, tubercoloma con 
necrosi caseosa, febbre, tosse, 
sudore notturno, risoluzione o 
progressione (polmonite 
caseosa, miliare) 



• SPAGNOLA: Orthomyxo a RNA, 
Hemoagglutinina e Neuroaminidasi 
sono proteine pericapsidiche che 
mutano (antigenic drift annuale, shift 
favorito dal fatto che genoma è 
frammentoato, ogni 15 anni) H1N1 
ww1, H5N1 aviaria 1997, H1swN1 
suina 2009. 431 casi gravi (82% non 
vaccinato) 78 decessi 2019 
(A/H1N1pdm, H3N2)

INFLUENZA 
SPAGNOLA



PENICILLINA E SULFAMIDICI

Inibitori diidropteroato 
sintasi (enzima chiave per 
sintesi folati, necessari 
alla replicazione degli 
acidi nucleici)

Inibiscono sintesi peptidoglicano, 
che rende la parete batterica 
resistente alla pressione 
osmotica



GRUPPI 
SANGUIGNI

GR esprimono Ag O -> fucosio -> Ag H
-no aggiunta -> gruppo 0
-aggiungo N-ac. Galattosammina -> gruppo A
-aggiungo galattosio -> gruppo B
-aggiungo entrambi -> gruppo AB
…e poi?? 



RADIOLOGIA

Raggi X: radiazioni ionizzanti

Tubo radiogeno in vetro, con fonte di corrente elettrica che genera 
una differeza di potenziale tra catodo e una barretta di tungsteno 
(molibdeno) che funge da anodo, viene generata una corrente di 
elettroni, portando alla generazione di una radiazione 
elettromagnetica X (origine atomica) e di calore. 

RADIOGRAFIA: Le radiazioni vengono indirizzate verso una lastra 
impressionabile che evidenzia un contrasto (differenza di intensità del 
fascio di raggi x che attraversa una parte del corpo rispetto ad 
un’altra dotata di diversa radioopacità –numero atomico dei 
componenti chimici, spessore, densità- o radiotrasparenza) 

RADIOSCOPIA: raggi x vengono fatti interagire con schermo 
fluorescente, che più viene colpito più emette luce visibile
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