
MORBILLO 
 
Epidemiologia* 

Italia 

Incidenza in epoca prevaccinale:  
1988: 160/100.000; 1993: 29,7/100.000 
Incidenza dopo l’avvio di campagne di vaccinazione: 
2001: 1,5/100.000; 2002: 31,6/100.000; 2006:0,97/100.000 
Media casi annuali 1998-2002: 5.456 (Incidenza media: 
9,6/100.000) 
Epidemia 2002: Incidenza Campania 204/100.000               

Piemonte  

Incidenza 2001: 1,5/100.000;  
Incidenza anno epidemico 2002: 8,6/100.000 
Incidenza anno epidemico 2003: 20,5/100.000 
Incidenza 2006: 0,07/100.000 
Incidenza anno epidemico 2007: 6,0/100.000  
Incidenza anno epidemico 2008: 59,7/100.00 

 
Vaccino 

Sicurezza Trombocitopenia 
Encefalite 

<1/30.000 dosi 
<1/2.500.000 dosi 

Efficacia >90% 

Impatto della vaccinazione 

Nelle aree dove sono stati raggiunti gli obiettivi di copertura 
vaccinale (USA, Finlandia) la malattia è in fase di eliminazione; 
Tra il 2000 e il 2007 i decessi per morbillo nel mondo si sono 
ridotti del 74% (da 750000 a 197000). 

 
Priorità 
Letalità 1/10.000 (10% nei paesi in via di sviluppo) 
Sequele permanenti gravi  

Complicanze gravi 

Encefalite acuta 0,2-1/1.000 
PESS 1/100.000 
Polmonite 6% 
Convulsioni 6-7% 
Otite media 7-9% 

Ricoveri Piemonte 

Età pediatrica: 230 ricoveri negli anni 1995-99:  70 negli anni 
2000-2006; 
Tutte le età: epidemia 2007: 21 ricoveri (5 in età pediatrica, con 
un decesso); epidemia 2008: 301 ricoveri (110 in età 
pediatrica). 

 
Indicazioni alla vaccinazione 

Obiettivi OMS Eliminazione entro il 2007 del morbillo endemico dalla Regione 
Europea e documentata eliminazione entro il 2010. 

Strategia internazionale  

Strategia nazionale 

Offerta attiva della vaccinazione MPR a 12-15 mesi (obiettivo: 
copertura 95%); 
Seconda dose a 5-6 anni, contemporaneamente alla quarta 
dose di DTPa. 
MPR alle reclute all’arruolamento. 
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Indicazioni in Piemonte 

Raggiungimento con la vaccinazione del 95% della 
popolazione target; gli unici bambini esclusi dalla campagna 
sono quelli già vaccinati con due dosi. 
Raggiungimento della copertura vaccinale del 95% per la prima 
dose MPR entro i 24 mesi d’età. 
Recupero alla vaccinazione MPR dei suscettibili nel corso delle 
Occasioni Opportune (OO) : 
- quarta dose DTPa a 5-6 anni; 
- richiamo dT - dtpa, a 11-16 anni. 

Definizione e implementazione 
della strategia di offerta 

Offerta attiva gratuita nelle situazioni sopradescritte 
Offerta gratuita ai suscettibili di tutte le età 

Calendario 1° dose a 12-15 mesi; 2° dose a 5-6 anni.  
Fra le due dosi devono intercorrere almeno 4 settimane. 

 
* Fonte: Ministero della Salute 


