
COLERA 
 
Epidemiologia 

Casi nel mondo e letalità. 
(dati OMS) 
 

Circa 200.000/anno (96% in Africa); letalità =1,5-2 % e fino al 
41% in gruppi vulnerabili.  
2006: 236000 casi (letalità 2.7%); 2007: 177963 casi (letalità 
2.3%); 2008: l’epidemia di colera nello Zimbabwe, iniziata nel 
mese di agosto 2008, ha determinato, solo in quel Paese, 
34.306 casi accertati e 1.732 casi mortali (letalità 5.04%) (dati 
06/01/2009,OMS). 

Rischio nei viaggiatori  
<1 caso/100.000 esposti mese; maggiore in operatori sanitari 
e personale in situazioni di emergenza in aree endemiche, o in 
corso di epidemia. 

 
Vaccino 
Sicurezza 

Efficacia 

Vaccino orale inattivato: 
Adulti: 76-85% a 6 mesi, 76% a un anno 
Bambini tra 2 e 6 anni: 100% a 6 mesi,  44% a un anno 
Non efficace in bambini <2 anni 
Segnalata azione protettiva del vaccino anche contro la 
tossina termolabile di E. coli (diarrea del viaggiatore), stimata 
fino al 60% in alcuni studi; l’indicazione non è attualmente 
presente nella registrazione EMEA; figura nella registrazione 
di Canada, Finlandia e Nuova Zelanda. 

Impatto della vaccinazione Rischio nei viaggiatori <1/100.000 esposti mese 
 
Indicazioni alla vaccinazione 

Indicazioni OMS 
Viaggiatori diretti verso aree endemiche particolarmente se 
destinati ad ambienti ad alto rischio (campi profughi, postazioni 
di emergenza). 

Strategia nazionale  
Indicazioni in Piemonte Offerta ai viaggiatori secondo indicazioni OMS 

Definizione e implementazione 
della strategia di offerta 

L’offerta di vaccino nelle situazioni di rischio legato a 
esposizioni lavorative (viaggio di lavoro in area a rischio) è 
regolata ai sensi dell’art. 279 del D. Lgs. 9  aprile 2008, n. 81 e 
s.m.i. 
L’offerta è gratuita per viaggiatori di tutte le età impegnati in 
progetti di cooperazione/umanitari e per tutti i soggetti di età 
<18 anni. 
Per gli altri viaggiatori a rischio, ai sensi dei LEA, il vaccino è 
offerto a prezzo di costo presso gli Ambulatori di Medicina dei 
viaggi.  

Calendario 

2 dosi a distanza di 1-6 settimane (in adulti e bambini di età >6 
anni); richiamo dopo 2 anni. 
3 dosi a distanza di 1-6 settimane (in bambini da 2 a 6 anni); 
richiamo dopo 6 mesi. 

 


