
POLIOMIELITE 
 
Epidemiologia  

Casi nel mondo 
Circa 1.200/anno; obiettivo di eradicazione non ancora 
raggiunto (6 Paesi endemici – 6 Paesi con ristabilita 
circolazione di virus importati) 

Italia (prima della vaccinazione) 1.000 casi/anno in media; 8.300 casi nel 1958  

Casi in Italia Ultimo caso in Italia  nel 1982 – Certificata eliminazione nel 
2002 

 
Vaccino  

Sicurezza Vaccino inattivato (IPV): rarissime reazioni allergiche a 
neomicina, streptomicina e polimixina B presenti in tracce 

Efficacia 90-100% dopo la seconda dose 

Impatto della vaccinazione Eliminazione della malattia e della circolazione di virus 
selvaggio 

Rischio nei viaggiatori   <1/100.000  viaggiatori mese  
Priorità 
Letalità 5-10%  delle forme paralitiche 
Sequele permanenti gravi Paralisi flaccida nell’1% delle infezioni 

Complicanze gravi Compromissione respiratoria, paralisi faringea, miocardite, 
complicazioni gastroenteriche 

Ricoveri  
 
Indicazioni alla vaccinazione 

Obiettivi OMS 

Certificata l’eliminazione nella Regione Europea nel 
2001.Mantenimento di elevate coperture vaccinali, sorveglianza 
di casi di Paralisi Flaccide Acute in soggetti di età compresa tra 
0 e 14 anni e sorveglianza di poliovirus selvaggi nell’ambiente.  
Proseguire l’attività di eliminazione nelle aree ancora 
endemiche. 

Indicazioni dell’OMS per i paesi 
industrializzati 

Per viaggiatori diretti verso aree endemiche, già sottoposti a 
ciclo completo: una dose unica di richiamo prima della partenza 

Strategia nazionale 

Obbligo di vaccinazione nel primo anno di vita. 
Mantenimento di elevate coperture vaccinali dei nuovi nati fino 
ad eradicazione globale e a sospensione internazionale della 
vaccinazione. 

Indicazioni in Piemonte 

Obbligo di vaccinazione nel primo anno di vita; 
Offerta attiva ai nuovi nati nel primo anno di vita;  
Offerta attiva del richiamo a 5-6 anni (obiettivo copertura 
>95%). 

Definizione e implementazione 
della strategia di offerta 

Offerta attiva gratuita nel primo anno di vita e di richiamo a 5-6 
anni. 
L’offerta di vaccino nelle situazioni di rischio legato a 
esposizioni lavorative 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 Ciclo di base 3°, 5°, 11°-13° mese di vita; richiam o a 5-6 anni. 
 


