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Nel primo modulo affronteremo
l’epidemiologia di queste quattro malattie,
oggetto, da tempo, di programmi di
vaccinazione estensivi e di provata efficacia,
in età pediatrica e nell’età adulta.
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Difterite
Agente eziologico: Corynebacterium diphtheriae, ceppi tossigeni
C. ulcerans e C. pseudotuberculosis, responsabili di zoonosi
Unico serbatoio: uomo
Periodo di incubazione: 2-5 giorni (range 1-10 giorni)
Trasmissione
Contatto aereo diretto o, più raramente, con lesioni cutanee o con oggetti contaminati dalle secrezioni delle lesioni
Presente soprattutto nei Paesi tropicali, nei climi temperati si diffonde più spesso in inverno e primavera
Letalità: 5% -10%, fino al 20% nei bambini <5 anni e negli adulti >40 anni
La gravità della malattia è rimasta quasi immutata negli ultimi 50 anni

Pink Book’s Chapter on Diphtheria. Epidemiology & Prevention of Vaccine-Preventable Diseases textbook.
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/dip.html;
https://www.epicentro.iss.it/difterite/;
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioSchedeMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=2&area=Malattie%20infettive&menu=indiceAZ&tab=1
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La difterite è una malattia infettiva acuta causata dalle tossine prodotte dal batterio Corynebacterium diphtheriae. Oltre a C. diphtheriae, altre
due specie possono produrre la tossina difterica, Corynebacterium ulcerans e Corynebacterium pseudotuberculosis, entrambe rilevanti in
ambito veterinario. Le infezioni umane da C. ulcerans, in aumento sia in Europa che negli Stati Uniti, si manifestano comunemente come ulcere
cutanee e sono generalmente associate al contatto con animali infetti, sia da compagnia che da allevamento, oltre che al consumo di latte crudo.
Le infezioni umane causate da C. pseudotuberculosis sono molto rare e associate per lo più a esposizione professionale.
La difterite fu descritta nel V secolo a.C. da Ippocrate ed epidemie furono documentate nel VI secolo d.C. da Aetius. Il batterio fu osservato per la
prima volta nelle membrane difteriche da Klebs nel 1883 e coltivato da Löffler nel 1884. L'antitossina fu sviluppata alla fine del XIX secolo e il
tossoide fu allestito negli anni ‘20.
C. diphtheriae è un bacillo aerobio gram-positivo. La produzione di tossina (tossigenicità) si verifica solo quando il bacillo stesso è infettato
(lisogenizzato) da un virus specifico (batteriofago) che trasporta le informazioni genetiche che codificano per la tossina (gene tossico). Solo i
ceppi tossigenici possono causare malattia grave. Una volta penetrato nell’organismo, l’agente infettivo rilascia la tossina che può danneggiare, o
addirittura distruggere, organi e tessuti.
Casi di difterite si verificano ancora in tutto il mondo, particolarmente nei Paesi tropicali; è ormai una malattia rara nei Paesi ad alto reddito grazie
ai programmi estensivi di vaccinazione.

Pink Book’s Chapter on Diphtheria. Epidemiology & Prevention of Vaccine-Preventable Diseases textbook.
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/dip.html;
https://www.epicentro.iss.it/difterite/;
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioSchedeMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=2&area=Malattie%20infettive&menu=indiceAZ&tab=1
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L’uomo è l’unico serbatoio naturale di C. diphtheriae. La maggior parte delle infezioni si risolve spontaneamente o può risultare in uno stato di
portatore asintomatico. In corso di epidemie, una elevata quota di bambini sono risultati portatori transitori.
Il periodo di incubazione della difterite è di 2-5 giorni (range 1-10 giorni).
La trasmissione avviene principalmente per contatto aereo diretto o, più raramente, per contatto con lesioni cutanee o con oggetti contaminati
dalle secrezioni delle lesioni.
Nelle zone temperate, la difterite si verifica più frequentemente durante l'inverno e la primavera.
La letalità della malattia è pari al 5%-10%, con tassi più elevati (fino al 20%) tra i bambini di età inferiore a 5 anni e tra gli adulti di età superiore a
40 anni. La letalità per difterite è cambiata molto poco negli ultimi 50 anni.

Pink Book’s Chapter on Diphtheria. Epidemiology & Prevention of Vaccine-Preventable Diseases textbook.
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/dip.html;
https://www.epicentro.iss.it/difterite/;
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioSchedeMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=2&area=Malattie%20infettive&menu=indiceAZ&tab=1
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La difterite era una delle principali cause di morte infantile
nell'era pre-vaccinale. L'incidenza nei paesi industrializzati
è diminuita drasticamente con l'introduzione del vaccino
anti difterite-tetano-pertosse (DTP) dopo la seconda
guerra mondiale. Anche nei paesi meno sviluppati
l'incidenza si è ridotta dopo il lancio da parte dell’OMS nel
1974 dell’Expanded Programme on Immunization e della
raccomandazione che tutti i bambini ricevessero un ciclo a
3 dosi di vaccino DTP entro i 6 mesi di vita. Un picco di
incidenza si è verificato negli anni ‘90 nei nuovi stati
indipendenti dell'ex Unione Sovietica, causando oltre
157.000 casi e 5.000 morti. Questo picco ha dimostrato il
potenziale di gravi focolai di difterite nelle comunità che
hanno una vasta popolazione di adulti non immuni e una
bassa copertura vaccinale nei bambini (Figura 1).

Paesi ex Unione Sovietica:
>157.000 casi e 5.000 morti
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Dal 2000, il numero di casi di difterite segnalati in tutto il
mondo all’OMS è inizialmente diminuito, per poi livellarsi a
4.300–5.700 casi / anno nel periodo 2006-2013.
Successivamente, il numero annuale di casi segnalati è
diventato più variabile, con 8.819 notifiche nel 2017, valore
massimo storico dal 2004 (Figura 3). Il numero medio
annuale di casi segnalati in tutto il mondo nell'ultimo
quinquennio (2013-2017) è stato di 6.582, con un aumento
del 37% rispetto alla precedente media quinquennale di
4.809 casi nel periodo 2008-2012.
Dal 2000, l’incidenza annuale più elevata è stata registrata
nella regione del Sud-Est asiatico. L'India ha riportato la
proporzione più elevata di casi (64%). Complessivamente,
India, Nepal e Indonesia hanno riportato il 96%-99% dei
casi della regione del Sud-Est asiatico. Nel frattempo, i casi
segnalati dalla regione europea dell'OMS sono diminuiti
dopo la vasta epidemia che ha colpito negli anni ‘90 l’ex
Unione sovietica.
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Nei paesi a più elevata incidenza, la maggior parte dei casi si è registrata in soggetti non vaccinati (66%; Figura 4 ). Nei paesi con incidenza
sporadica, la quota maggiore di casi è stata osservata tra soggetti parzialmente vaccinati (46%).
La proporzione di casi di età ≥15 anni differiva marcatamente tra i paesi con incidenza sporadica e quelli con incidenza più elevata (66% vs 37%;
Figura 5).
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In una Lettera all’Editore pubblicata a fine 2018, Tosepu et al hanno
descritto l’epidemia di difterite che ha colpito l’Indonesia nel 2017.
Complessivamente, sono stati registrati 474 casi e 26 morti nell’isola
di Java, 114 casi e 5 morti nell'isola di Sumatra, 13 casi e 1 decesso
nell'isola di Kalimantan, 11 casi nell'isola di Sulawesi e 1 caso nell’isola
di Papua (Figura 1).
Gli autori ritengono che l'insorgenza dei focolai epidemici possa
essere stata associata al gap immunitario nella popolazione
attribuibile all'accumulo di gruppi suscettibili perché non vaccinati
o parzialmente vaccinati. Inoltre, in alcune zone dell'Indonesia,
esistono resistenze alla vaccinazione, in primis per motivi religiosi.
In risposta all’epidemia, il Ministero della Salute della Repubblica
Indonesiana ha realizzato un programma straordinario di
immunizzazione dei bambini e dei ragazzi di età compresa tra 1 e 19
anni nelle scuole, nei centri di sanità pubblica e nelle altre strutture
sanitarie.
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European Centre for Disease Prevention and Control. Diphtheria. In: ECDC.
Annual epidemiological report for 2017. Stockholm: ECDC; 2019. Stockholm, June 2019

Nell’Annual Epidemiological Report del Centro europeo per la prevenzione e
il controllo delle malattie (ECDC) pubblicato a giugno 2019 sono riportati i
casi di difterite registrati nel Sistema di sorveglianza europeo TESSy (sistema
per la raccolta, l'analisi e la diffusione di dati sulle malattie trasmissibili,
alimentato regolarmente dai 27 Paesi EU e dai 3 Paesi EEA), relativi all’anno
2017. Complessivamente, nel 2017, sono stati segnalati 39 casi di difterite da
ceppi tossigeni di C. diphtheriae o C. ulcerans. La proporzione più elevata di
infezioni da C. ulcerans ha riguardato gli adulti di 45 anni e più, mentre i casi
di C. diphtheriae sono risultati più comuni tra i gruppi di età più giovani. In
particolare, sono state riportate segnalazioni in tutte le fasce d'età, con una
quota maggiore tra 45 e 64 anni (39%) e 65 anni e più (26%; Figura 2). Ventitrè
(59%) dei 39 casi si sono verificati nel sesso maschile. Dei 18 casi di C.
diphtheriae con età nota, 3 avevano meno di 15 anni, 2 erano adolescenti e
giovani adulti dai 15 ai 24 anni e 13 adulti di 25 anni e più. Dieci (56%) dei 18
casi con sesso noto erano maschi. Dei 20 casi da C. ulcerans con età nota, 16
(80%) sono stati riportati in adulti di età superiore a 46 anni e 13 (62%) dei 21
casi con sesso noto hanno riguardato i maschi. Il 50% dei casi di C.
diphtheriae è stato segnalato come importato. La Lettonia è stato l'unico
paese EU a segnalare la continua trasmissione indigena di C. diphtheriae.
Un'elevata copertura vaccinale è fondamentale per prevenire la difterite.
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Nel 2019, in Europa, sono stati segnalati 10 casi di difterite, 4 in Svezia, 3 in Lettonia, 2 nel Regno Unito e 1 in Spagna. La fascia di età più colpita è
stata quella degli adulti tra 45 e 64 anni.
In Italia, negli ultimi 10 anni, sono stati riportati 3 casi: 1 nel 2013, 1 nel 2016 e 1 nel 2017. I casi segnalati in Italia negli ultimi anni sono stati sia di
natura respiratoria che cutanea.

https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx
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Introduzione vaccinazione

In Italia, la vaccinazione obbligatoria con il tossoide difterico inattivato è
stata introdotta nel 1939 per tutti i bambini tra 2 e 10 anni; nel 1968, è
stata indicata per i bambini nel secondo anno di vita, in combinazione
con il tossoide tetanico inattivato. Fino al 1939, la difterite era una
malattia comune, che causava migliaia di decessi ogni anno (Figura A).
Dall'inizio del XX secolo agli anni ‘40, venivano segnalati annualmente tra
i 15.000 e i 30.000 casi (l’incidenza era pari a 30-75 per 100.000) (Figura B).
Dopo la seconda guerra mondiale, i programmi di immunizzazione di
massa hanno consentito una rapida riduzione dei tassi di incidenza e
mortalità, sebbene per quest'ultima fosse stato già osservato un declino
da prima.
Fino alla fine degli anni trenta, i tassi medi di mortalità erano
rispettivamente di 4,20 e 66,30 per 100.000 nella popolazione generale e
nella classe d’età 0-4 anni, scendendo rispettivamente a 0,52 e 8,08 per
100.000 dopo l'introduzione del vaccino. Allo stesso modo, i tassi di
incidenza sono drasticamente diminuiti dopo l’introduzione della
vaccinazione. L’ultimo caso di difterite in Italia era stato notificato nel
1996.

P. Pezzotti et al. Vaccine 36 (2018) 1435-1443
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In Italia, dal 2015 al 2017, si è assistito a un
aumento delle segnalazioni di infezioni causate
da Corynebacterium diphtheriae. In totale, sono
stati notificati 8 casi tra i quali uno, segnalato
nel 2016 nel Nord Italia, dovuto a C. diphtheriae
produttore di tossina responsabile di difterite
cutanea.

https://www.epicentro.iss.it/difterite/difterite-italia-2017
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Tetano
Esotossine del Clostridium tetani
Tetanospasmina
Tetanolisina
Periodo di incubazione: 8 giorni (range 3-21 gg)
Tetano neonatale: i sintomi compaiono di solito da 4 a 14 giorni dopo la nascita, in media dopo 7 giorni
Si verifica in tutto il mondo ma interessa più frequentemente le regioni densamente popolate con clima caldo e umido e terreno ricco di
sostanza organica
Serbatoio: suolo e tratto intestinale di animali e uomo
Trasmissione
Ferite contaminate
Interventi chirurgici, ustioni, ferite da puntura profonda, ferite da schiacciamento, otite media, infezioni dentali, morsi di animali, aborto e parto
Letalità: tra il 10% e l’80%

Pink Book’s Chapter on Diphtheria. Epidemiology & Prevention of Vaccine-Preventable Diseases textbook. https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/tetanus.html.
Thwaites CL, Beeching NJ, Newton CR. Maternal and neonatal tetanus. Lancet 2015;385:362–70.
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Il tetano è una malattia acuta, spesso fatale, causata da un'esotossina prodotta dal batterio Clostridium tetani, caratterizzata da rigidità
generalizzata e spasmi convulsi dei muscoli scheletrici. La rigidità muscolare di solito coinvolge la mascella (trisma) e il collo e diviene poi
generalizzata.
Sebbene documenti che risalgono al V secolo a.C. contengano descrizioni cliniche del tetano, furono Carle e Rattone nel 1884 a indurre per la
prima volta il tetano nell’animale iniettando pus derivante da un caso umano fatale. Nello stesso anno, Nicolaier provocò il tetano nell’animale
iniettando campioni di terreno. Nel 1889, Kitasato isolò il microrganismo da una vittima umana, dimostrò che esso induceva la malattia quando
iniettato nell’animale e osservò che la tossina poteva essere neutralizzata da specifici anticorpi. Nel 1897, Nocard dimostrò l'effetto protettivo
dell'antitossina trasferita passivamente e l’immunizzazione passiva nell'uomo fu usata per il trattamento e la profilassi durante la prima guerra
mondiale. Ma fu Ramon all'inizio degli anni ‘20 a sviluppare la metodica per inattivare la tossina tetanica con formaldeide, scoperta che portò poi
allo sviluppo del tossoide tetanico di Descombey nel 1924, usato estensivamente per la prima volta durante la seconda guerra mondiale.
Il periodo di incubazione del tetano varia da 3 a 21 giorni, di solito circa 8 giorni. In generale, più distante dal sistema nervoso centrale è il sito di
penetrazione delle spore tetaniche nell’organismo, più lungo è il periodo di incubazione. Periodi di incubazione più brevi sono associati a
maggiore probabilità di morte. Nel tetano neonatale, i sintomi di solito compaiono dai 4 ai 14 giorni dopo la nascita, con una media di circa 7
giorni.
Il tetano si verifica in tutto il mondo ma si riscontra più frequentemente in regioni densamente popolate in climi caldi e umidi con terreno ricco
di sostanza organica.

Pink Book’s Chapter on Diphtheria. Epidemiology & Prevention of Vaccine-Preventable Diseases textbook. https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/tetanus.html.
Thwaites CL, Beeching NJ, Newton CR. Maternal and neonatal tetanus. Lancet 2015;385:362–70.
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Serbatoio: suolo e tratto intestinale di animali e uomo.
La trasmissione avviene principalmente attraverso ferite contaminate (apparenti e inapparenti). La ferita può essere maggiore o minore. Negli
anni recenti, tuttavia, una proporzione più elevata di pazienti presentava ferite minori, probabilmente perché le ferite gravi sono state gestite
sempre più correttamente nel tempo. Il tetano può essere contratto anche a seguito di un intervento chirurgico elettivo, ustioni, ferite da puntura
profonda, ferite da schiacciamento, otite media, infezioni dentali, morsi di animali, aborto e parto.
Il tetano è l’unica malattia prevenibile con vaccinazione ad essere infettiva ma non contagiosa.La letalità varia tra circa il 10 e l'80%, ma la malattia
è completamente prevenibile con la vaccinazione e la profilassi post-esposizione.

Pink Book’s Chapter on Diphtheria. Epidemiology & Prevention of Vaccine-Preventable Diseases textbook. https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/tetanus.html.
Thwaites CL, Beeching NJ, Newton CR. Maternal and neonatal tetanus. Lancet 2015;385:362–70.
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L'OMS ha stimato che, nel 1988, 787.000 neonati sono morti a
causa del tetano neonatale. Pertanto, alla fine degli anni '80, il
tasso di mortalità annuo globale era di circa 6,7 decessi ogni
1.000 nati vivi, evidentemente un serio problema di salute
pubblica. Nel 2017 (ultimo anno per il quale sono disponibili le
stime), 30.848 neonati sono morti per tetano neonatale, con
una riduzione dell'85% rispetto al 2000.

Maternal and Neonatal Tetanus
Elimination (MNTE)
• 1998: stimati 787.000 neonati morti a causa del tetano
neonatale
Tasso di mortalità annuo globale: 6,7 decessi ogni
1000 nati vivi

Nel 1989, la 42esima Assemblea Mondiale della Sanità ha
fissato l’obiettivo di eliminazione del tetano neonatale entro il
1995. L'anno seguente, anche il World Summit for Children ha
incluso questo target. A causa della lenta attuazione delle
strategie di eliminazione del tetano materno e neonatale, il
raggiungimento dell’obiettivo da parte di tutti i paesi è stato
posticipato al 2000. Nel 1999, quando i progressi sono stati
rivisti dall'UNICEF, dall'OMS e dall'UNFPA, l'obiettivo globale di
eliminazione è stato posticipato al 2005, e successivamente al
2015. A luglio 2019, 12 paesi non avevano ancora raggiunto tale
status.

• 2017: 30.848 neonati morti a causa del tetano neonatale
Riduzione dell'85% rispetto alla situazione del 2000
• Luglio 2019: 12 paesi non hanno ancora raggiunto
l’obiettivo di eliminazione

https://www.who.int/immunization/diseases/MNTE_initiative/en/
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Stimare il reale burden del tetano è difficile, poiché la maggior
parte dei casi si verifica nei paesi a basso e medio reddito in cui i
sistemi di sorveglianza sono limitati. Kyu et al hanno stimato che nel
2015 si siano verificati 56.743 (IC 95%: 48.199-80.042) decessi dovuti al
tetano: 19.937 (IC 95%: 17.021-23.467) nei neonati e 36.806 (IC 95%:
29.452-61.481) dopo il periodo neonatale. Di tutti i decessi neonatali
per tetano, il 45% si è registrato nell'Asia meridionale. L'Africa subsahariana ha contribuito con il 44% dei decessi: il 67% nell'Africa
sub-sahariana orientale, il 27% nell'Africa sub-sahariana occidentale
e il 6% nell'Africa sub-sahariana centrale.
Dei decessi per tetano non-neonatale, il 47% si è verificato nell'Asia
meridionale, il 36% nell'Africa sub-sahariana e il 12% nel Sud-est
asiatico. La Figura 1 mostra la distribuzione globale per età e sesso
della mortalità per tetano nel 2015, con un eccesso di morti nei
neonati rispetto alle altre classi di età e nel sesso maschile rispetto a
quello femminile nella maggior parte dei gruppi di età. Il tasso di
mortalità standardizzato per età (per 100.000 persone) nei maschi
(0,93, IC 95%: 0,72-1,44) è risultato superiore rispetto a quello delle
femmine (0,63, IC 95%: 0,50-0,90) (dati non mostrati).

56.743 decessi per tetano nel 2015:
• 19.937 nei neonati
• 36.806 nel periodo post-neonatale
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Tra il 1990 e il 2015, il tasso di mortalità globale per tetano neonatale è
diminuito del 90% e quello dovuto al tetano non neonatale dell'81%. A
livello di singoli paesi nell'Africa sub-sahariana, il declino del tasso di
mortalità neonatale per tetano è variato dal -47% in Somalia al -95% in
Angola. La riduzione del tasso di mortalità per tetano dopo il periodo
neonatale è variata dal -0,12% nel Sudan del Sud al -92% in Mauritania.

45%

44%

Vi sono state inoltre sostanziali variazioni tra i paesi nei tassi (Figure 2
e 3). Ad esempio, nell'Africa sub-sahariana, la mortalità per tetano
neonatale è variata da 3.376,4 (1.731,6-6.447,9) per 100.000 persone in
Somalia a 1,0 (0,4-2,0) nello Zimbabwe. I tassi post-neonatali sono
andati dal 10,3 (3,6-23,7) per 100.000 persone in Somalia allo 0,04
(0,03-0,06) in Sudafrica.
Sebbene le morti per tetano si siano concentrate nei paesi a basso e
medio reddito, un piccolo numero di decessi per tetano non
neonatale ha continuato a verificarsi anche nei paesi ad alto reddito.
Sono stati stimati 36 decessi (IC 95%: 28-51) in Europa occidentale, 13
decessi (IC 95%: 11–16) nell’Asia Pacifico e 9 decessi (IC 95%: 8-11) in
Nord America: la maggior parte di queste morti ha riguardato gli
adulti, in particolare anziani.

47%
36%
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Il Clostridium tetani è diffuso nell'ambiente in tutto il mondo e
non può essere eradicato. Per ridurre il numero di casi di tetano,
gli sforzi si concentrano sulla prevenzione mediante
vaccinazione e la cura della ferita post-esposizione.
Sono stati compiuti notevoli progressi verso l'eliminazione
globale del tetano neonatale. In questa pubblicazione di
Thwaites et al del 2015 sul British Medical Bulletin, 38 dei paesi
interessati tra il 2000 e il 2015 hanno eliminato la malattia con
una riduzione dell'incidenza pari a 58.000 casi l'anno (Figura 1).
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Poiché la maggior parte dei decessi per tetano neonatale si
verificano in comunità e non vengono notificati all’OMS, le
stime si basano generalmente su modelli matematici. Durante il
periodo 2000-2018, il numero di morti è diminuito dell'85% da
170.829 a 25.000 (Figura 2).
Nel 2018, il tetano ha rappresentato l'1% delle principali cause di
morte neonatale, una riduzione significativa rispetto al
contributo del 7% alla mortalità neonatale per tutte le cause nel
2000.
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Nel 2018, sono stati segnalati al sistema di sorveglianza europeo TESSy 92 casi di
tetano, con il numero più elevato di casi in Italia (n= 36; il 39% di tutti i casi
notificati). Tra il 2006 e il 2018, l’Italia ha registrato un numero di casi
costantemente superiore alla media europea. Gli adulti di età pari o superiore a 65
anni sono la fascia di età più colpita sia in Italia che negli altri Paesi europei
(soggetti non vaccinati o che non hanno ricevuto dosi booster decennali).

+

https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx
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In Italia, il numero di casi di tetano si è drasticamente ridotto dopo
l'introduzione del vaccino con tossoide tetanico per le categorie
professionali a rischio nel 1963, mentre i tassi di mortalità hanno
iniziato a diminuire negli anni cinquanta (Figure C e D). La
vaccinazione divenne obbligatoria per i bambini nel secondo
anno di vita a partire dal 1968.
Fino alla metà degli anni sessanta, venivano segnalati ogni anno
oltre 13.000 casi, con un tasso di incidenza di 1,3-1,5 per 100.000; il
numero è sceso a meno di 1.000 all'inizio degli anni settanta
(tasso di incidenza di 0,5-0,7 per 100.000). Nello stesso periodo, il
numero annuale di decessi è diminuito da 500-1.000 a meno di
200 (tasso di mortalità 0,4-0,5 per 100.000).

Obbligatorietà
vaccinazione
Introduzione
vaccinazione

L'andamento temporale dei tassi di mortalità nei bambini tra 0 e
4 anni è risultato irregolare, con punte all'inizio del XX secolo, negli
anni '20 e '50. I tassi di incidenza sono scesi sotto lo 0,5 per
100.000 dall'inizio degli anni Settanta; tuttavia, nel 1989 si è
verificato un nuovo picco di 53 casi.

P. Pezzotti et al. Vaccine 36 (2018) 1435-1443
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Tra il 2001 e il 2010, sono stati segnalati in totale 594 casi di tetano, con
un'incidenza media annuale di 1,0 /1.000.000 di abitanti. Solo 22 casi risultavano
confermati in laboratorio. L'incidenza standardizzata annuale è diminuita
dall'1,16 /1.000.000 nel 2001 allo 0,69 /1.000.000 nel 2010 (Figura 1). L’80% dei casi
(474/594) era stato notificato da sette regioni (quattro nell'Italia settentrionale,
due nell'Italia centrale e una nell'Italia meridionale), ognuna delle quali aveva
riportato ≥60 casi. I tassi standardizzati di incidenza erano significativamente più
bassi nell'Italia meridionale (0,64 /1.000.000) rispetto all'Italia centrale e
settentrionale (rispettivamente 1,22 e 1,12 /1.000.000). L'età era nota per 587 casi
(98,8%); l'età media era di 76 anni con un intervallo interquartile (iqr) di 15. La
maggior parte dei casi (471; 80,2%) aveva più di 64 anni, 111 (18,9%) età compresa
tra 25 e 64 anni, 3 tra 15 e 24 anni e due ≤14 anni. La Figura 2 mostra l'incidenza
dei casi segnalati per milione di abitanti, per età e sesso. L'incidenza è risultata
più elevata tra i soggetti di età >64 anni (4,1 /1.000.000) mentre è stata pari allo
0,2 /1.000.000 nei soggetti di età <65 anni. La maggior parte dei casi (404/594;
68%) era di sesso femminile, con un'incidenza triplicata rispetto a quello maschile
(5,2 e 1,4 /1.000.000, rispettivamente). Tra i casi di età ≥65 anni, la proporzione di
femmine era significativamente più elevata rispetto a quella dei maschi (87,7% vs
64,4%, p <0,0001).
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L'outcome della malattia è stato disponibile per 261 casi (43,9%): si sono verificati 43
decessi, con una letalità del 16,5%.Non sono state osservate differenze
statisticamente significative nella letalità per sesso (17,0% nei maschi e 16,2% nelle
femmine; p = 0,858) né tra soggetti di età >64 anni e <65 anni (16,3% vs 14,3%
rispettivamente; p = 0,710). L'età media alla morte è stata di 78 anni (iqr = 15). Lo
stato vaccinale era disponibile per 16 dei 43 deceduti, 15 dei quali non erano
vaccinati. Il caso vaccinato aveva ricevuto solo una dose. Dopo esclusione dei
ricoveri ripetuti, sono state registrate 932 ospedalizzazioni per tetano,
corrispondenti a un tasso medio annuale di 1,6 /1.000.000. Il tetano era indicato
come diagnosi di dimissione principale in 722/932 ricoveri (77,5%). I tassi di
ospedalizzazione erano dell’1,8 /1.000.000 nel nord Italia, 2,3 /1.000.000 nel centro
Italia e 1,0 /1.000.000 nel sud Italia. L'età media dei casi ospedalizzati era di 76 anni
(iqr 15). La maggior parte dei casi (744/932; 79,8%) aveva un'età superiore ai 64 anni,
il 14,8% (138/932) tra 45 e 64 anni, il 3,4% (32 casi) tra 25 e 44 anni, l'1,1% (10 casi) tra 15
e 24 anni e lo 0,9% (8 casi) erano bambini <15 anni. Complessivamente, il 69% dei
ricoveri per tetano aveva riguardato pazienti di sesso femminile. La durata media
della degenza ospedaliera era stata di 25 giorni (iqr = 39) ma variava con l'età,
aumentando nei pazienti >65 anni (mediana 27 giorni, iqr = 38). Non tutti i casi di
tetano erano stati notificati, come illustrato nella Tabella 2, e il numero annuale di
ricoveri è stato 1,4-1,7 volte superiore al numero di notifiche nello stesso anno, con
differenze di questo rapporto in ciascuna delle tre aree geografiche.
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Complessivamente, nei periodi 2001-2003 e
2006-2010, sono stati riportati 169 decessi per
tetano (rispettivamente 62 e 107 decessi), con un
numero medio annuo di 21 morti. I tassi annuali di
mortalità sono risultati costantemente più elevati
tra le femmine rispetto ai maschi (Tabella 3). Non
sono stati riportati decessi al di sotto dei 25 anni.
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Uno studio di sieroprevalenza condotto su 3.604 soggetti di età compresa tra
0 e 95 anni ha mostrato che, complessivamente, il 19,2% (IC 95%: 18,0-20,6) del
campione era suscettibile al tetano, il 10,1% (IC 95%: 9,1-11,1) aveva una
protezione di base inadeguata e il 70,7% (IC 95%: 69,1-72,1) era protetto. La
proporzione di individui con livelli di anticorpi protettivi era del 78,6% (IC 95%:
71,7-84,5) nei bambini di età ≤1 anno e raggiungeva un picco dell'87,0% (IC
95%: 84,1-89,5) nella fascia 15-24 anni (Figura 3), quindi diminuiva
progressivamente con l'aumentare dell’età: 77,8% (IC 95%: 74,4-81,0) nella
fascia 25–44 anni e 43,4% (IC 95%: 38,6-48,3), 26,6% (IC 95%: 21,4-32,2), 27,9% (IC
95%: 22,3-33,9) e 17,1% (IC 95%: 6,6-33,6) rispettivamente nei gruppi 45-64 anni,
65-74 anni, 75– 84 anni e ≥85 anni (Figura 3).
Sono state osservate differenze statisticamente significative (p <0,001) nei
livelli anticorpali tra maschi e femmine e nelle fasce di età da 25 a 74 anni,
con le femmine che mostravano tassi più elevati di suscettibilità rispetto ai
maschi. Solo il 19,9% delle femmine e il 36,4% dei maschi di età ≥70 anni
presentavano livelli di anticorpi protettivi. Differenze di copertura sono
emerse anche per area geografica. Complessivamente, la proporzione di
soggetti immuni era del 75,1% nell'Italia settentrionale, del 68,1% nell'Italia
centrale e del 67,0% nell'Italia meridionale (p = 0,000). Differenze più ampie
tra le aree geografiche sono state osservate tra i soggetti di età superiore ai
45 anni rispetto ai soggetti più giovani.
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Pertosse
Agente eziologico: Bordetella pertussis
B. parapertussis, responsabile di una malattia più lieve
Trasmissione respiratoria via droplets
Contagiosità elevata (R0: 15–17)
Unico serbatoio: uomo
Periodo di incubazione: 7-10 gg (range 5-21 gg)
Infezione delle vie respiratorie (patogenesi tossino-mediata) nella forma classica a 3 stadi (catarrale, parossistica, convalescente)
Inapparente (adolescenti/adulti)
Estremamente grave, specialmente se interessa il neonato
Terapia antibiotica risolutiva (∼15 gg)
L’immunità conferita da una prima infezione (o da vaccinazione) non è permanente, ma declina nel tempo (waining immunity)

Pink Book’s Chapter on Pertussis. Epidemiology & Prevention of Vaccine-Preventable Diseases textbook. https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/pert.pdf. Anderson
RM, May RM (1991) Infectious disease of humans: dynamics and control. Oxford: Oxford University Press ; https://www.epicentro.iss.it/pertosse/
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La pertosse è una malattia infettiva acuta causata dal batterio Bordetella pertussis. Focolai di pertosse furono descritti per la prima volta nel XVI
secolo e il microrganismo fu isolato per la prima volta nel 1906. Il contagio avviene per via aerea attraverso le goccioline di saliva.
Un altro batterio della stessa famiglia, Bordetella parapertussis, è all’origine di una malattia simile, la parapertosse, che si manifesta però con
sintomi più lievi.
L’uomo è l’unico serbatoio del batterio. Il periodo di incubazione è di circa 10 giorni. La pertosse è altamente contagiosa (R0 =15-17), soprattutto
nel periodo iniziale, prima dell’insorgenza della tosse parossistica. Dopo tre settimane dall’inizio della fase parossistica, nei pazienti non trattati il
contagio si considera trascurabile. Nei pazienti trattati con antibiotici il periodo di infettività è ridotto a circa 5 giorni dall’inizio della terapia. La
pertosse viene annoverata fra le malattie dell’infanzia, come morbillo, rosolia, varicella e parotite, che, in assenza di vaccinazione, colpiscono
prevalentemente i bambini sotto i 5 anni.
Un adeguato trattamento antibiotico porta alla guarigione in circa quindici giorni. A differenza delle altre malattie infantili, l’immunità conferita
da una prima infezione non è definitiva, ma declina nel tempo.
La pertosse è diffusa in tutto il mondo, ma è diventata rara nei Paesi in cui è a regime la vaccinazione estensiva dell’infanzia. Oggi, il 90% dei casi
di pertosse si registra nelle popolazioni non vaccinate, nelle quali i tassi di letalità tra i bambini possono essere elevati. Nelle popolazioni
vaccinate si è osservato un ritorno della pertosse a causa della perdita progressiva di immunità e, in effetti, quando è stata introdotta la
vaccinazione 30 anni fa non erano previste dosi di richiamo.

Pink Book’s Chapter on Pertussis. Epidemiology & Prevention of Vaccine-Preventable Diseases textbook. https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/pert.pdf. Anderson
RM, May RM (1991) Infectious disease of humans: dynamics and control. Oxford: Oxford University Press ; https://www.epicentro.iss.it/pertosse/

32

Modulo 1 - Topic 1
Difterite, tetano, pertosse e poliomielite - Epidemiologia

La pertosse può colpire individui di tutte le
età ma, se nei soggetti giovani adulti
decorre in genere in modo paucisintomatico, può assumere carattere di
gravità nel neonato (con complicanze quali
polmonite, encefalopatia, apnee, ecc.) fino a
condurre persino alla morte
(frequentemente per asfissia in corso di
malattia oppure, più tardivamente, a causa
di una sofferenza cerebrale da ipossia)
(Figura 1).
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Nonostante i progressi nella copertura
vaccinale, a livello mondiale, tra il 1980 e il
2018 sono stati riportati 151.074 casi.
Secondo le stime, nel 2008 la pertosse ha
causato 89.000 decessi.

https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/passive/pertussis/en/
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Negli ultimi 40 anni la copertura vaccinale globale per 3 dosi di DTP è nettamente aumentata. Nel 2018 era stimata all’86%.

https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/passive/pertussis/en/
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I Paesi che nel 2018 hanno riportato un
tasso di notifica superiore a quello medio
europeo (7,88 /100.000) sono stati l’Austria
(24,96 /100.000), la Danimarca (17,70 /
100.000), la Germania (15,08 /100.000),
l’Olanda (25,10 /100.000), la Norvegia (46,76 /
100.000) e la Slovenia (10,31 /100.000). In
Europa, la classe di età maggiormente
interessata è stata quella degli ultra 30enni.
In Italia, dal 1999 si è osservata una
progressiva riduzione del numero dei casi
di pertosse notificati, che sono stati sempre
nettamente inferiori alla media europea.

https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx
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In uno studio recentemente pubblicato (Brosio et al, 2020), è
stato aggiornato l'impatto della pertosse nella popolazione
italiana attraverso l’analisi dei ricoveri correlati alla malattia
nel periodo 2001-2014. Sono state valutate solo le
ospedalizzazioni per pertosse in diagnosi principale,
complessivamente 7.102 ricoveri con un trend
progressivamente diminuito da >1 /100.000 abitanti negli
anni 2001-2004 a 0,64 /100.000 nel 2014 (Figura 1).
La maggior parte delle ospedalizzazioni (63,6%) ha riguardato
bambini di età <1 anno, con un tasso medio annuo di 59,7 /
100.000, passato da 67,1 /100.000 nel 2001 a 57,4 /100.000 nel
2014 con una riduzione significativa (AAPC: -4,9%, IC 95 %
-8,0; -1,7), e un picco nel 2002 con 118,7 ricoveri per 100.000.
Quasi il 20% dei casi è stato registrato nella fascia di età 5-14
anni (Figura 2).
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La maggior parte dei ricoveri (6.457 casi, il 90,9% del totale) è occorso in
regime ordinario e 645 (9,1%) sono stati day hospital. Il tasso di
ospedalizzazione è risultato significativamente più alto nel sesso
femminile (Figura 3).

La durata della degenza è stata inferiore a una settimana nella maggior
parte dei casi (73,8%) (Figura 4), con una media di 5,77 giorni (5,67-5,89)
e una mediana di 5 giorni.
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In questa review dell’epidemiologia della pertosse in Italia negli ultimi 125 anni, sono stati analizzati i trend della malattia e i fattori che ne
hanno influenzato l’andamento.
Sono stati descritti i tassi di mortalità (1888–2012) e la letalità (1925–2012), per periodo epidemiologico.
Periodo 1 (1888-1945) – cicli epidemici regolari ogni 3-5 anni. La mortalità per pertosse si è progressivamente ridotta da 42,5 per 100.000 abitanti
nel 1890 a 3,6 nel 1945 (Figura 1). La letalità è diminuita dal 13,4% nel 1925 al 6,7% nel 1942, è quindi nuovamente aumentata durante gli ultimi
due anni della seconda guerra mondiale al 10,7% nel 1944 e al 10,3% nel 1945 rispettivamente (Figura 1).
Periodo 2 (1946-1960, era pre-vaccinale) – cicli epidemici regolari ogni 3-5 anni. Tra il 1946 e il 1960, il tasso di mortalità è diminuito dal 5,5 per
100.000 nel 1946 allo 0,2 per 100.000 nel 1960 e la letalità dal 12,2% allo 0,5%. I decessi per pertosse sono calati da oltre 2.000 a circa 100 l'anno.
Periodo 3 (1961-1994, avvento del vaccino a cellule intere, bassa copertura vaccinale) – cicli epidemici regolari ogni 3-5 anni. La vaccinazione
antipertosse in Italia è stata raccomandata nel 1961, con l’avvento del vaccino inattivato a cellule intere. Non essendo obbligatoria, le politiche di
immunizzazione differirono tra le regioni, con solo alcune di esse che avviarono l’offerta gratuita.
La mortalità per pertosse è ulteriormente diminuita da 0,34 per 100.000 nel 1961 a 0,00 per 100.000 nel 1994 (Figura 1). Si è registrata una
riduzione da oltre 100 decessi correlati l'anno tra il 1961 e il 1966 a due decessi nel 1994. la letalità è stata inferiore all'1% durante l'intero periodo,
con valori compresi tra 0,1% e 0,0% dopo il 1982 (Figura 1).
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Periodo 4 (1995-2013, introduzione del
vaccino acellulare, alta copertura vaccinale)
Dal 1995 sono stati introdotti i vaccini
acellulari, con migliori performance in
termini di tollerabilità e sicurezza.
Dal 1995 al 2001, è stato riportato un solo
decesso per pertosse/anno. Nessun decesso
è stato segnalato dal 2002.
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Sono stati descritti i tassi di incidenza cumulativa (1925–2013) e specifici per età (1974–2013), confrontando i dati del sistema
routinario di notifica con quelli della sorveglianza basata su una rete di pediatri sentinella.
Periodo 1 (1888-1945)
Tra il 1925 e il 1941, l'incidenza della pertosse si è mantenuta elevata, in un range compreso tra 50 e 70 per 100.000 abitanti e un
picco di 86,3 /100.000 nel 1927 (Figura 2). L'incidenza più bassa è stata registrata nel 1944 (23,3 /100.000). La malattia presentava un
andamento endemo-epidemico a livello mondiale, con cicli a caratteristici picchi poliennali ogni 3-5 anni.
Periodo 2 (1946-1960, era pre-vaccinale)
In questo periodo è stato osservato un aumento dell’incidenza di pertosse (Figura 2). I picchi epidemici hanno continuato a
verificarsi ogni 3-5 anni (59,6 /100.000 nel 1949, 79,8 /100.000 nel 1953). Il valore più alto (85,6 /100.000) è stato osservato nel 1957.
Periodo 3 (1961-1994, vaccino a cellule intere, bassa copertura vaccinale)
Con l'introduzione del vaccino a cellule intere, l'incidenza della pertosse ha mostrato un andamento decrescente da 76,2 per
100.000 nel 1961 a 12,7 per 100.000 nel 1981, sebbene la copertura vaccinale fosse molto bassa, tra il 10% e il 16% negli anni 1974-1981
(Figura 2).
Nell’andamento a classici cicli epidemici, un picco di incidenza è stato osservato nel periodo 1983-1987, raggiungendo tassi di 45,6
per 100.000 nel 1983 e 48,2 per 100.000 nel 1987. Successivamente, l'incidenza è nuovamente diminuita e il valore più basso è stato
registrato nel 1993 (7,5 /100.000), quando è stata raggiunta una copertura vaccinale del 32,8%.
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Periodo 4 (1995-2013, vaccino acellulare, alta
copertura vaccinale)
La copertura vaccinale è cresciuta notevolmente:
89,2% nel 1998, 87,3% nel 2000, 94,7% nel 2005 e
96,2% nel 2010 (Figura 2).

Era prevaccinale

Dopo l'introduzione del vaccino acellulare, i picchi di
incidenza sono diminuiti dal 25,3 per 100.000 nel
1995 al 12,3 per 100.000 nel 1998 (Figura 2).

Vaccino a cellule intere,
bassa copertura

Dal 1999, l'incidenza è stata inferiore a 7 per 100.000. I
tassi sono scesi al di sotto di 3 per 100.000 dopo
l’estensione dell’offerta gratuita del vaccino in tutte
le regioni italiane nel 2002 e a circa 1 per 100.000 dal
2008.

Vaccino acellulare,
alta copertura

Vaccinazione
universale

Dal 2002, i cicli epidemici non sono stati più
chiaramente identificabili.
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Dal 1974 al 1994 l'incidenza della pertosse è stata più alta nei bambini di età <1 anno (range: 108,7–618,6 /100.000 abitanti) e tra 1 e 4 anni
(range: 93,6–639,9 /100.000) (Figura 3). L'incidenza tra 5-9 anni è stata intermedia, compresa tra 40,5 e 294,2 /100.000 mentre tassi più
bassi sono stati registrati negli adolescenti (range: 1,2–34,4 /100.000) e negli adulti (range: 0,4–3,4 /100.000).
Dopo l'introduzione dei vaccini acellulari, l'incidenza è diminuita in tutti i gruppi d'età (Figura 3). I bambini sotto l’anno di vita hanno
continuato a essere la fascia più colpita (range: 6,9–556,4 /100.000 abitanti). Tra il 1998 e il 2004, i tassi di morbosità sono stati più elevati
tra i bambini di 5-9 anni (range: 12,1-116,4 /100.000) rispetto a quelli di 1-4 anni (range: 10,5–81,8 /100.000).
Dal 2003, l’incidenza nella fascia 10-14 anni (range: 2,5-13,6 /100.000) ha superato i tassi registrati nelle classi di età 1–4 anni (range: 1,6-11,2 /
100.000) e 5-9 anni (range: 1,3– 12,4 /100.000). La popolazione ≥15 anni è rimasta la fascia d'età con i valori più bassi di incidenza (range: 0,0–
1,1 /100.000).
La proporzione di casi segnalati tra 1-4 anni e tra 5-9 anni è diminuita, mentre è aumentata la quota di casi con <1 anno e tra 10-14 anni.
Sopra i 15 anni, è stato osservato solo un leggero aumento delle notifiche di pertosse (Figura 3).
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Gli autori di questa pubblicazione del 2010 hanno stimato il numero di riproduzione di base (R0) della pertosse analizzando i dati di sieroprevalenza
relativi a cinque paesi europei in combinazione con informazioni sui modelli di contatto sociale. L’R0 è risultato simile in tutti i paesi esaminati, con
un valore che si aggira intorno a 5,5.
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Questa review pubblicata su Vaccine mostra come la maggior parte dei casi di pertosse nei bambini sotto l’anno di vita sia attribuibile a fonti
familiari: nel 39% dei casi (95% IC 33–45%) le madri, nel 16% (95% IC 12–21%) i padri e nel 5% (95% IC 2-10%) i nonni. Le stime per i fratelli (16–43%) e i
contatti non familiari (4–22%) sono risultate più eterogenee. Per il 32–52% dei casi, non è stata identificata alcuna fonte. Un'infezione asintomatica da
pertosse è stata riscontrata nell'8–13% dei contatti valutati.
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Il nostro studio ha indagato il contributo dei contatti stretti nella trasmissione della pertosse nei bambini di età <1 anno. È stato effettuato un data
linkage tra notifiche e schede di dimissione ospedaliera per identificare i casi di pertosse in Puglia tra il 2001 e il 2014. Sono stati selezionati i
bambini con lo stesso cognome di almeno un altro caso di pertosse.
Sono stati considerati casi secondari i bambini <1 anno con data insorgenza sintomi tra 10 e 35 giorni dalla comparsa di sintomi (intervallo seriale)
in un altro familiare (caso primario), e casi co-primari i bambini in cui la malattia si era manifestata meno di 10 giorni prima da un altro caso
familiare.
Di 530 casi di pertosse di età <1 anno, 292 avevano meno di 3 mesi e 396 erano stati ospedalizzati. Di 69 casi familiari, 40 avevano <1 anno (20 con <3
mesi): 19 erano co-primari (12 con <3 mesi) di altrettanti 15 familiari (età media: 4,5 anni) e 6 erano secondari (2 con <3 mesi) di 6 primari (età media:
3,7 anni); 15 casi avevano intervallo seriale >35 giorni. Fratelli e/o cugini paterni sono risultati responsabili del 36% dei casi nei bambini <1 anno.
Il controllo della pertosse richiede l’utilizzo simultaneo di più strategie per mantenere elevate coperture vaccinali e prevenire il calo dell’immunità
negli adolescenti e nei giovani adulti attraverso le vaccinazioni di richiamo.
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Agente eziologico: Poliovirus (Enterovirus), sierotipi 1, 2, 3
1988, 41^ Assemblea Mondiale della Sanità: lancio della Global Polio Eradication Initiative
21 giugno 2002, la Regione Europea dell’OMS dichiarata libera dalla Poliomielite
Periodo di incubazione: polio non paralitica 3-6 giorni, forma paralitica 7-21 giorni
Serbatoio: uomo
Trasmissione: fecale-orale
Stagionalità: generalmente picchi nei mesi estivi nei climi temperati
Le persone infette sono più contagiose da 7 a 10 giorni prima e dopo l'insorgenza dei sintomi,
ma il poliovirus può essere presente nelle feci da 3 a 6 settimane

Pink Book’s Chapter on Poliomyelitis. Epidemiology & Prevention of Vaccine-Preventable Diseases textbook.
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/polio.html. https://www.epicentro.iss.it/polio/documentazione-italia
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La poliomielite è una grave malattia infettiva a carico del sistema nervoso centrale che colpisce soprattutto i neuroni motori del midollo
spinale. La malattia è causata da tre tipi di poliovirus (1, 2 e 3), appartenenti al genere Enterovirus, che invadono il sistema nervoso nel giro di
poche ore, distruggendo le cellule neurali colpite e causando una paralisi che può diventare, nei casi più gravi, totale.
Descritta per la prima volta da Michael Underwood, medico britannico, nel 1789, la poliomielite fu registrata per la prima volta in forma
epidemica nell’Europa dell’inizio del XIX secolo e poco dopo negli Stati Uniti. La diffusione della polio ha raggiunto un picco negli Stati Uniti
nel 1952 con oltre 21mila casi di paralisi riportati. In Italia, nel 1958, furono notificati oltre 8mila casi. L’ultimo caso americano risale al 1979,
mentre nel nostro paese è stato segnalato nel 1982. Grazie all'introduzione di vaccini efficaci, l'incidenza della poliomielite è rapidamente
diminuita.
Nel 1988, la quarantunesima Assemblea Mondiale della Sanità ha approvato la risoluzione per l'eradicazione mondiale della poliomielite che
ha segnato il lancio della Global Polio Eradication Initiative (GPEI), guidata dai governi nazionali, l’OMS, il Rotary International, i Centri
statunitensi per il Controllo delle malattie (CDC), l'Unicef, e supportata da altri partner tra cui la Bill e Melinda Gates Foundation.
Complessivamente, da quando è stata lanciata la GPEI, il numero di casi è diminuito di oltre il 99%. La Regione Europea dell’OMS è stata
dichiarata libera dalla Poliomielite il 21 giugno 2002.

Pink Book’s Chapter on Poliomyelitis. Epidemiology & Prevention of Vaccine-Preventable Diseases textbook.
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/polio.html. https://www.epicentro.iss.it/polio/documentazione-italia
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Il periodo di incubazione della poliomielite non paralitica è di 3-6 giorni, nella forma paralitica è di solito compreso tra 7 e 21 giorni.
L’uomo rappresenta l’unico serbatoio naturale del poliovirus, che viene trasmesso più frequentemente da persone con infezioni inapparenti.
La via di trasmissione principale è il contatto diretto persona-persona per via oro-fecale, ma è possibile anche attraverso l’ingestione di
acqua o cibi contaminati o tramite la saliva e le goccioline emesse con i colpi di tosse e gli starnuti da soggetti ammalati o portatori sani. Il
poliovirus si moltiplica nella mucosa oro-faringea, nell’intestino e nei tessuti linfatici sottostanti e può diffondersi attraverso le feci, ben prima
che i sintomi della malattia siano evidenti. Colpisce le persone di tutte le età ma principalmente si manifesta nei bambini sotto i tre anni.
L'infezione da poliovirus raggiunge in genere picchi nei mesi estivi nei climi temperati. Non esiste un modello stagionale nei climi tropicali.
Le persone infette sono più contagiose da 7 a 10 giorni prima e dopo l'insorgenza dei sintomi, ma il poliovirus può essere presente nelle feci
da 3 a 6 settimane.

Pink Book’s Chapter on Poliomyelitis. Epidemiology & Prevention of Vaccine-Preventable Diseases textbook.
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/polio.html. https://www.epicentro.iss.it/polio/documentazione-italia
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Il grafico mostra l’andamento del
numero dei casi di poliomielite negli
ultimi 40 anni. Parallelamente
all’aumento delle coperture vaccinali si
è registrato un drastico calo del
numero di casi a livello mondiale.

https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/poliomyelitis/en/

53

Modulo 1 - Topic 1
Difterite, tetano, pertosse e poliomielite - Epidemiologia

Negli ultimi 20 anni sono stati
registrati circa 1.600.000 casi di
paralisi flaccida acuta (AFP), oltre
17.000 casi da poliovirus selvaggio
(WPV) e 1.445 casi da poliovirus
circolanti derivati dal vaccino
(cVDPV).

https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/poliomyelitis/en/
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Global Polio Surveillance Status Report 2019
Gli sforzi globali per eradicare la polio sono iniziati nel 1988 e, ad oggi,
quattro delle sei regioni dell’OMS sono stati dichiarati polio free. Nelle
restanti due regioni con circolazione endemica (Africa e Mediterraneo
orientale), Nigeria, Afghanistan e Pakistan hanno continuato a
registrare la trasmissione di poliovirus selvaggio (WPV).
Le Figure 1 e 2 mostrano la distribuzione dei casi di WPV e di poliovirus
derivati dal vaccino circolanti (cVDPV), nel periodo 2016-2018. Mentre
Afghanistan e Pakistan hanno segnalato ininterrottamente casi in tutti
e tre gli anni, in Nigeria l’ultimo caso di WPV è stato riportato nell'agosto
2016 (Figura 1).
Dal 2016 al 2018, si sono verificati 17 focolai epidemici di cVDPV da tutti e
tre i sierotipi, post-switch (ossia dopo il passaggio dal vaccino orale
trivalente (tOPV) al vaccino orale bivalente (bOPV) avvenuto ad aprilemaggio 2016) in nove paesi di quattro regioni (Figura 2).
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Global Polio Surveillance Status Report 2019
La Figura mostra la distribuzione dei casi di poliovirus
selvaggio (WPV) e di poliovirus derivati dal vaccino
circolanti (cVDPV), aggiornati al 7 maggio 2020.
Complessivamente, sono stati registrati 56 casi di WPV,
numero più elevato rispetto a quello registrato l’anno
precedente nello stesso periodo, pari a 30. I casi si sono
verificati tutti in Afghanistan e Pakistan. Il numero di casi di
cVDPV è stato pari a 99 (25 nello stesso periodo dell’anno
precedente).
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Nel biennio 2017-2018, solo Afghanistan e Pakistan hanno riportato la trasmissione di WPN1, dichiarando eradicata la trasmissione di WPN2
nel 2015 e WPN3 dal 2012. Nel 2011 è stato riportato l’ultimo caso in India e nel 2016 l’ultimo in Nigeria.
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In 22 dei 34 Paesi target, 104 nuovi siti sono stati inclusi nella sorveglianza ambientale. A novembre 2018 sono stati raccolti
5.074 campioni ambientali da 32 Paesi target rispetto ai 4.260 di 24 Paesi target dell’anno precedente. La sorveglianza delle
Paralisi Flaccide Acute (AFP) resta ben stabilita a livello mondiale.
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ll 24 ottobre 2019, in occasione della Giornata Mondiale contro la
Poliomielite, l’OMS ha dichiarato che anche il poliovirus di tipo 3 è stato
eradicato. La certificazione, emessa da una Commissione internazionale
indipendente di esperti, si unisce a quella rilasciata quattro anni fa per il
poliovirus di tipo 2 e rappresenta un importante progresso
nell’eliminazione di una malattia che per millenni ha condizionato
l’esistenza dell’umanità, con grandi epidemie che hanno riguardato
soprattutto i bambini, causando forme permanenti di paralisi.
Il numero di casi di poliovirus è diminuito del 99,9% negli ultimi
trent’anni grazie a un partenariato tra organismi pubblici e privati, ma il
lavoro da fare è ancora tanto.
Al momento, la poliomielite da poliovirus di tipo 1 rimane endemica in
Afghanistan e Pakistan, dove rappresenta un’emergenza sanitaria. I tre
ceppi di poliovirus selvaggi presentano infatti differenze genetiche e
virologiche che li rendono tre virus separati, che devono essere eradicati
singolarmente.
Il mantenimento di elevate coperture vaccinali rappresenta l’unico
strumento per l’eradicazione della polio a livello globale.
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/two-out-of-three-wild-poliovirus-strains-eradicated;
https://www.epicentro.iss.it/polio/eradicazione-poliovirus-selvaggio-tipo-3
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Il poliovirus di tipo 2 esiste oggi solo in laboratorio e, in forma attenuata, nel
vaccino trivalente antipolio orale (tOPV), anche se in rare circostanze emerge
nelle comunità sotto forma di focolai da virus vaccino-derivati. In particolare, è
stato associato a casi di paralisi polio vaccino-associata (VAPP) o da poliovirus
vaccino-derivati circolanti (cVDPV), che si manifestano quando i virus inclusi
nel vaccino mutano nel corso del tempo ri-acquisendo la neurovirulenza e la
trasmissibilità del ceppo selvaggio. Per questo motivo, sarà di fondamentale
importanza interrompere l'uso di OPV una volta certificata l'eradicazione della
malattia. Dal momento che è ormai certa la scomparsa in natura del poliovirus
selvaggio di tipo 2, questa componente non è più necessaria nel vaccino orale,
soprattutto considerato che esso ha rappresentato la causa del 90% dei focolai
di poliovirus vaccino-derivati (VDPV) circolanti negli ultimi anni. Tuttavia,
poiché i poliovirus selvaggi di tipo 1 e 3 non sono stati ancora eliminati, il ritiro
graduale di antigeni OPV inizierà con il passaggio dal vaccino trivalente tOPV a
quello bivalente bOPV (contenente solo i tipi 1 e 3).
Tra luglio 2019 e febbraio 2020, di 31 focolai attivi di cVDPV2, 18 (58%) sono stati
dovuti a nuove emergenze del ceppo virale; un focolaio in Malesia e nelle
Filippine (PHL-NCR-1) è stato rilevato durante il periodo di riferimento, sebbene
le analisi di sequenziamento genetico indicano che l'emergenza si è verificata
anni prima e che virus geneticamente correlati circolavano non rilevati dalla
sorveglianza (Figura 1).
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Il grafico mostra l’andamento del casi da WPV tra il 2005 e il 2018. Mentre Afghanistan e Pakistan hanno continuato a registrare casi di polio
selvaggia, in Nigeria gli ultimi 4 casi da WPV1 si sono verificati nell'agosto 2016 nello Stato del Borno, dopo 23 mesi di assenza di rilevazione del virus.
Casi confermati di WPV1, Nigeria, 2005-2018

2019 Nigeria Polio Eradication Emergency Plan
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In Afghanistan, negli ultimi 20 anni, sono stati registrati 34.241 casi di paralisi flaccida acuta (AFP), 470 casi da poliovirus selvaggio (WPV) e 18 casi da
poliovirus derivati dal vaccino circolanti (cVDPV).
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http://www.emro.who.int/afg/information-resources/polio-in-afghanistan.html
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A febbraio 2020, il numero
complessivo di casi da WPN registrati
in Pakistan è stato pari a 30 e il 54% dei
campioni ambientali sono risultati
positivi al poliovirus. Nel 2014 si era
osservato un picco di casi (n. 306), poi
una progressiva riduzione fino al 2019,
quando si è registrato un nuovo
aumento a 146 casi.

https://www.endpolio.com.pk/media-room/pakistan-polio-update
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Secondo le stime dell’OMS
aggiornate al 2018, a livello
mondiale, la copertura vaccinale
per la poliomielite supera il 90%
nella maggior parte dei Paesi.
Valori al di sotto del 50% si
registrano in 7 Paesi.

https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/poliomyelitis/en
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In Italia, a seguito del picco epidemico del 1958, il vaccino inattivato
di Salk (IPV) fu raccomandato nel 1959 per la popolazione di età
compresa tra 0 e 20 anni. Nel 1964 il vaccino orale vivo attenuato di
Sabin (OPV) fu usato nella campagna nazionale di immunizzazione
contro la poliomielite, e divenne obbligatorio nel 1966 per i bambini
nel primo anno di vita.

Introduzione
vaccinazione

Prima dell’introduzione della vaccinazione universale, ogni anno
venivano segnalati migliaia di casi di paralisi flaccida acuta (tasso di
morbosità 17,2 per 100.000) e la mortalità variava da 4 a 7 per
100.000 nei bambini da 0 a 4 anni.

Obbligatorietà
vaccinazione

Dopo l'introduzione del vaccino, l’incidenza e la mortalità sono
diminuite drasticamente, in particolare tra i bambini di età inferiore
a cinque anni. L'ultimo decesso è stato registrato nel 1978, mentre
l'ultimo caso si è verificato nel 1988. Nel 1999, il vaccino IPV ha
definitivamente sostituito l'OPV nel calendario vaccinale

P. Pezzotti et al. Vaccine 36 (2018) 1435-1443
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