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➢ CDC (Center for Disease Control and Prevention) e ECDC (European 
Centre for Disease Prevention and Control 

➢ Ministero della Salute (circolare ministeriale) 

➢ PNPV (Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale)

In questo secondo modulo del corso verranno affrontati i 
principali argomenti relativi alle raccomandazioni sulla 
profilassi di Difterite, Tetano, Pertosse e Poliomielite 

secondo le indicazioni:
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Profilassi 
delle malattie infettive
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«Quando si parla di profilassi delle malattie infettive, la mente corre immediatamente ai vaccini, perché è noto a tutti, indiscutibilmente, 
che il successo definitivo (eradicazione) di una malattia infettiva può essere raggiunto, sotto determinate condizioni, solo se si ha a 
disposizione un vaccino efficace. 
Peraltro, qualora una malattia non sia eradicabile, o non sia disponibile un vaccino, è pur sempre possibile prevenirne la comparsa e la 
sua diffusione attraverso un complesso di misure dette appunto di «profilassi». 
Queste misure possono essere rivolte al singolo individuo oppure ad intere popolazioni, in maniera indiretta o in maniera diretta, e la 
vaccinazione rappresenta solo una di queste misure.

La attuale emergenza Covid-19 ha fatto comprendere come, nell’attesa di un vaccino efficace, le uniche armi a disposizione per la 
prevenzione concernono alcune misure di profilassi volte ad informare gli individui sulle caratteristiche del virus e sulle modalità di 
trasmissione, sui metodi di sanificazione, sugli interventi organizzativi sanitari e sociali volti a limitare i contatti efficienti e quindi la sua 
diffusione. Pertanto notifica dei casi, isolamento, sorveglianza dei contatti, misure di distanziamento sociale (fisico), uso di mascherine, 
igiene delle mani, attenta sanificazione, ed altri appropriati provvedimenti sono stati in grado di far superare la prima fase dell’epidemia, 
controllando la diffusione di questa malattia a trasmissione aerea, nell’attesa di un vaccino efficace.

Questa esperienza serve a farci ricordare che la profilassi di una malattia infettiva (questo è pertanto valido anche per la Difterite, il 
Tetano, la Pertosse e la Poliomielite, argomenti di questo modulo) si attua attraverso un complesso di diversificate misure di cui la 
vaccinazione è solo lo strumento più immediato. È questo il motivo per il quale nel primo modulo sono state presentate le caratteristiche 
epidemiologiche di queste malattie, infatti secondo il motto dell’Igiene «rerum cognoscere causas», solo attraverso l’esatta conoscenza 
dell’agente eziologico, della sua relazione con l’ospite e con l’ambiente è possibile mettere in atto provvedimenti efficaci di profilassi.»

La struttura di questa presentazione prevede una presentazione delle norme di profilassi e delle principali fonti di raccomandazioni 
internazionali (CDC, ECDC) e nazionali (Ministero, Regioni, Società scientifiche) e le relative declinazioni per ciascuna delle quattro 

malattie infettive.
Paolo Castiglia
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Profilassi delle malattie infettive
La profilassi delle malattie infettive consiste negli interventi che possono essere messi in atto al fine di impedire, o

limitare, l’insorgenza e la diffusione delle malattie infettive nella popolazione. 
I provvedimenti in materia di profilassi relativamente alle malattie infettive sono disciplinati dalla legge sanitaria N. 1265 del 

27 Luglio 1934 e successive modificazioni.

I. INDIRETTA o mediata

Si fonda sui principi dell’educazione sanitaria e si 
persegue mediante provvedimenti indirizzati 
all’ambiente fisico e sociale al fine di correggerlo, 
bonificarlo e renderlo inadatto alla persistenza ed 
all’insediamento di agenti morbosi.

Essa pertanto concerne:
a) la sfera ecologica 
b) gli aspetti legati alla persona

Gli interventi di profilassi possono essere di natura:

II. DIRETTA o immediata

Concernono interventi attuati in presenza di un pericolo reale, quando cioè o si sono 
già verificati casi della malattia, o si profilano condizioni di rischio per acquisirla, e sono 
indirizzati ad impedirne la diffusione. Essa pertanto si attua con: interventi relativi alla 
fonte di infezione, interventi relativi ai veicoli ed ai vettori, interventi relativi all’individuo 
sano e può essere:

b) specifica:
- immunoprofilassi: 

siero-profilassi, 
-  vaccino-profilassi
-  chemioprofilassi

a) generica:
 - denuncia 
-  isolamento, contumacia
 - sorveglianza sanitaria
 - accertamento diagnostico
-  inchiesta epidemiologica
 - disinfezione/sterilizzazione
 - disinfestazione
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CDC - Centers for Disease Control and Prevention

***Programma di immunizzazione per adulti 
raccomandato per una età pari o superiore ai 19 

anni, USA 2020

**Programma di immunizzazione per adolescenti 
raccomandato per l’ età compresa tra i 15 mesi e i 18 

anni, USA 2020

*Programma di immunizzazione per adolescenti 
raccomandato per l’età compresa tra 0 e 15 mesi,  

USA 2020

I Centri per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie sono un importante organismo di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti d'America. Da punto di vista 
normativo è un'agenzia federale degli Stati Uniti, parte integrante del Dipartimento della salute e dei servizi umani. Tra gli organi di cui è composta, uno dei comitati 
consultivi esperti in materia di profilassi è l’ACIP - Advisory Committee on Immunization Practices (Comitato Consultivo per le Pratiche di Immunizzazione) il quale è 
deputato all’elaborazione delle raccomandazioni sull’utilizzo dei vaccini per controllare le malattie infettive negli Stati Uniti. Una volta stilate, le raccomandazioni ACIP 

vengono riviste, valutate ed approvate sia dagli organi superiori CDC che dal Dipartimento per la salute e i servizi umani degli Stati Uniti e vengono pubblicate nel 
Rapporto settimanale sulla morbosità e mortalità (MMWR) del CDC. La pubblicazione MMWR rappresenta le raccomandazioni CDC finali e ufficiali per l'immunizzazione 
della popolazione americana. Le organizzazioni professionali che collaborano con l'ACIP per sviluppare i programmi annuali per l'infanzia, l’adolescenza e l'adulto (per 

ciascuna delle quali viene preparata una specifica schedula) includono l'American Academy of Pediatrics (AAP), l'American Academy of Family Physicians (AAFP), 
l'American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) e l'American College dei medici (ACP). 

1. CDC – Centers for Disease Control and Prevention 
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/

https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult.html

https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult.html
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult.html
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ECDC – European Centre for Disease Control and Prevention
Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie (ECDC, da European Centre for Disease Prevention and Control) è un'agenzia indipendente dell'Unione 

Europea con lo scopo di rafforzare le difese dei Paesi membri dell'Unione nei confronti delle malattie infettive. Esso analizza e interpreta i dati provenienti dai paesi 
dell'UE su 52 malattie trasmissibili utilizzando il sistema europeo di sorveglianza (TESSy: The European Sourveillance System); fornisce consulenza scientifica ai governi 
e alle istituzioni dell’UE; assicura l'individuazione tempestiva e l'analisi delle minacce emergenti per l’UE; coordina il programma europeo di formazione all'epidemiologia 
d'intervento (EPIETEN) e il programma europeo di formazione in microbiologia per la salute pubblica (EUPHEMEN);  aiuta i governi della UE a prepararsi ad eventuali 
epidemie ed infine organizza la Conferenza Scientifica Europea sull’Epidemiologia Applicata delle Malattie Infettive (ESCAIDE), che si svolge ogni anno per tre giorni.

1. ECDC – European Centre for Disease Control and Prevention
https://www.ecdc.europa.eu/en

https://www.ecdc.europa.eu/en/search?s=surveillance   

https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en/search?s=surveillance
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en/search?s=surveillance
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«… sulle basi delle nuove evidenze 
scientifiche, la Sanità Pubblica oggi si pone 
come obiettivo l’immunizzazione da tutte le 

patologie infettive prevenibili con 
vaccinazione…»

Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019, approvato dalla Conferenza Stato 
Regioni il19 Gennaio 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 Febbraio dello stesso anno, 

costituisce il documento di riferimento in cui si riconosce, come priorità di Sanità Pubblica, 
l’eliminazione o quanto meno la riduzione del carico di malattie infettive prevenibili da vaccino, 

attraverso l’individuazione di strategie efficaci ed omogenee da implementare sull’intero 
territorio nazionale. 

!Sulla base delle priorità della Sanità Pubblica mondiale, che pone come obiettivo principale 
l’immunizzazione per tutte le patologie infettive prevenibili con vaccinazione, il PNPV 
armonizza le strategie vaccinali in atto in Italia al fine di garantire alla popolazione i pieni 
benefici derivanti dalla vaccinazione, intesa sia come strumento di protezione individuale 
che come strumento di protezione collettiva

PNPV 2017-2019 – Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale

Secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 Gennaio 2017, il Sistema 
Sanitario Nazionale, attraverso risorse finanziarie pubbliche in coerenza con i principi e i criteri 
indicati dalla legislatura italiana, assicura la Prevenzione Collettiva e la Sanità Pubblica tra i 

Livelli Essenziali di Assistenza e garantisce attraverso i propri servizi la sorveglianza, 
prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie inclusi i programmi vaccinali

1. Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf

DCPM 12 Gennaio 2017 - GU del 18.03.2017  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/03/18/65/so/15/sg/pdf 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/03/18/65/so/15/sg/pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/03/18/65/so/15/sg/pdf
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Il PNPV e il Calendario Vaccinale per la Vita
Il PNPV 2017-19 fornisce le indicazioni che le Regioni devono 
prioritariamente raggiungere in termini di obiettivi specifici di copertura 
vaccinale per tutte le vaccinazioni inserite all’interno di un nuovo 
calendario vaccinale. 
L’ultimo calendario del PNPV è ispirato nella sua struttura al 
Calendario Vaccinale per la Vita 2016: un calendario redatto 
dall’azione congiunta della Società Italiana di Igiene, della Società 
Italiana di Pediatria, dalla Federazione Italiana dei Medici Pediatri e 
dalla Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, la cui 
peculiarità è l’accorpamento delle raccomandazioni internazionali e 
nazionali e delle più recenti evidenze in materia di profilassi vaccinale 
in un unico documento che include le vaccinazioni previste per tutte le 
fasi della vita, e che sposa perfettamente gli obiettivi del Piano 
Nazionale Prevenzione Vaccinale, fornendo peraltro continui 
aggiornamenti. 
Nel 2019 è stata pubblicata la nuova edizione.
Le Regioni possono peraltro in tema di legislazione concorrente 
ampliare l’offerta vaccinale rispetto a quanto indicato dal Calendario 
incluso nel PNPV. Questo si traduce mediamente in un allineamento 
dell’offerta nel momento di emanazione del PNPV e un progressivo 
disallineamento man mano che le Regioni più virtuose tendono a 
proporre offerte più ampie ai propri cittadini secondo quanto 
raccomandato dalle Società scientifiche. 

1. Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf

2. Calendario vaccinale per la Vita 2019 IV Edizione
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uplads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf
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Profilassi 
antidifterica
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Misure generiche di prevenzione

Difterite: anticamente conosciuta come Morbus Strangulatorius, è una infezione localizzata delle membrane 
mucose o della cute causata a seguito dell’infezione da Corynebacterium diphtheriae, di cui molti ceppi 
producono la tossina difterica, proteina responsabile di effetti tossici su molti organi e apparati. 

1. Circolare Ministeriale N.4 del 13 Marzo 1998 - MISURE DI PROFILASSI PER ESIGENZE DI SANITÀ PUBBLICA
Provvedimenti da adottare nei confronti di soggetti affetti da alcune malattie infettive e nei confronti di loro conviventi o contatti 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1467_allegato.pdf   

In sintesi:
✓ Essendo una patologia per la quale si richiede segnalazione immediata, la Difterite è soggetta a segnalazione 

obbligatoria di Classe I

✓ Uno stretto isolamento si rende necessario sia per i pazienti colpiti da difterite, sia per i portatori di ceppi 
tossigenici

✓ Una volta iniziato il trattamento antibiotico, la malattia non è più contagiosa già dopo 48 ore

✓ Se la diagnosi di difterite è fortemente sospetta o addirittura provata, i servizi della ASL debbono 
immediatamente attivarsi

✓ Il trattamento delle persone esposte si basa su alcune caratteristiche individuali, incluso lo stato della 
vaccinazione e la facilità della compliance sia in occasione dei controlli successivi che della profilassi

Profilassi antidifterica

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1467_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1467_allegato.pdf
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Misure generali e profilassi

Metodi di controllo:
!Misure preventive: 

i. Programmi di educazione sanitaria e 
formazione continua;

ii. Programmi di vaccinazione che prevedono 
l’utilizzo del tossoide della difterite.

!Controllo dei pazienti, dei contatti e 
dell’ambiente circostante:
i. Notifica alle autorità locali;
ii. Isolamento;
iii. Disinfezione concomitante;
iv. Quarantena e gestione dei contatti;
v. Terapia specifica.

!Misure in caso di epidemie:
i. Immunizzare la maggior parte della 

popolazione coinvolta nell’epidemia;
ii. Identificare i contatti stretti e definire i gruppi 

di popolazione a maggiore rischio.

Profilassi antidifterica

1. Circolare Ministeriale N.4 del 13 Marzo 1998 - MISURE DI PROFILASSI PER ESIGENZE DI SANITÀ PUBBLICA
Provvedimenti da adottare nei confronti di soggetti affetti da alcune malattie infettive e nei confronti di loro conviventi o contatti 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1467_allegato.pdf   

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1467_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1467_allegato.pdf
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1. Circolare del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 1929, n.20800-2D.
2. Testo Unico delle Leggi Sanitarie 1 agosto 1907, n 363, 

3. Ordinanza Podestà di Genova  del 28 febbraio 1930
4. Marcon M. Il Gazzettino, 2 dicembre 2013

5. D.L. 891/39  6 giugno  1939 

In Italia la Vaccinazione antidifterica è stata introdotta nel 19291. Come riportato 
nel modulo precedente di epidemiologia, la ciclicità della malattia, non 
controllabile nella sua morbilità dalla siero-profilassi e dalle misure di profilassi 
generica, rendeva necessario questo intervento di profilassi specifica per 
prevenire gli innumerevoli casi e gli ancora circa 3.000 morti annui, in particolare 
tra i bambini. Così la Circolare del 1929 rappresentava una vera e propria 
chiamata alle armi, costruita con elevato criterio scientifico, mettendo in campo gli  
Istituti sieroterapici (Milano, Napoli e Siena), per la preparazione dei vaccini con 
l’anatossina di Ramon, e istituiva centri vaccinali presso gli Uffici di Igiene, le 
Cliniche Universitarie, gli Ospedali infantili. Venivano inoltre fornite indicazioni per 
l’informazione, in particolare nelle scuole e tramite gli Ordini dei medici ed il 
Sindacato, si attivava la registrazione dei vaccinati e dei casi per la sorveglianza e 
si dava mandato ai Prefetti ed ai Podestà per l’eventuale introduzione dell’obbligo 
su specifica Ordinanza ai sensi della Legge in vigore2. Fu il Podestà di Genova ad 
emanare per primo, il 28 febbraio 19303, un’ Ordinanza per l’obbligo di 
vaccinazione per i bambini sino all’età di sei anni che frequentavano asili pubblici 
e privati ed erano ricoverati in Istituti di qualunque genere e per tutti i fanciulli sino 
all’età di 12 anni ricoverati in collettività. Seguirono altre ordinanze, ma si sollevò 
una controversia pro e contro la vaccinazione, analogamente a quanto avvenne in 
passato per il vaiolo, con medici talvolta anche in aperta dissidenza col regime 
fascista al governo, che non vedevano di buon occhio una tale rivoluzione 
scientifica, ed inoltre avvenne un incidente, la cosiddetta «strage di Gruaro»4 con 
la morte di 28 bambini sui 258 vaccinati nel paesino in provincia di Venezia 
durante un periodo di epidemie ricorrenti. Non si seppe mai quale fu la causa, se 
un errore nella preparazione o nella somministrazione, ma per stroncare ogni 
dubbio, esitazione e controversia, dopo anni di alterne vicende di adesione ed 
allontanamento dalla vaccinazione, con D.L. 891/39  il 6 giugno del 1939, è stata 
introdotta per tutti i bambini tra 2 e 10 anni la vaccinazione obbligatoria con il 
tossoide difterico inattivato5; nel 1968, è stata indicata per i bambini nel secondo 
anno di vita, in combinazione con il tossoide tetanico inattivato.

Profilassi antidifterica

1929

1939

Storia dell’obbligo
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Raccomandazioni CDC

PREVENZIONE: 

a) Vaccinazione: costituisce l’arma più efficace per prevenire la difterite. Negli 
Stati Uniti, ci sono quattro vaccini usati per prevenire la difterite: DTaP, Tdap, 
DT e Td. Ciascuno di questi vaccini previene la difterite e il tetano; DTaP e 
Tdap aiutano anche a prevenire la pertosse (pertosse).

b) Terapia antibiotica in profilassi: i CDC raccomandano che ai contatti stretti di 
una persona affetta da patologia difterica sia somministrata 
tempestivamente la terapia antibiotica ai fini di evitare la comparsa della 
malattia. Questo è importante sia nei casi di laringite e faringite difterica 
(manifestazioni a carico delle alte vie respiratorie) che nei casi di difterite 
cutanea (manifestazioni cutanee).

SORVEGLIANZA:

a) Gli operatori sanitari devono segnalare tempestivamente i casi sospetti di difterite ai rispettivi Dipartimenti Sanitari e quindi al Centro 
Operativo di Emergenza CDC di modo da ottenere l'antitossina difterica per il trattamento del paziente. Ad oggi l’antitossina difterica con 
licenza FDA non è più in commercio negli Stati Uniti; tuttavia, in base al protocollo Investigational New Drug (IND), può essere resa 
disponibile dai CDC sulla base della disponibilità di dati epidemiologici e clinici relativi alla segnalazione del caso**. 

b) Gli operatori sanitari devono inoltre informare tempestivamente il proprio Dipartimento Sanitario Statale (DSS) in modo da poter avviare 
un'indagine epidemiologica. Il DSS, responsabile della segnalazione dei casi probabili e confermati al Sistema Nazionale di Sorveglianza 
delle malattie soggette a notifica, deve assicurarsi della completezza, esaustività e tempestività delle segnalazioni inoltrate.

**Definizione di Caso: 

In presenza di malattia del tratto respiratorio superiore con una membrana aderente del 
naso, della faringe, delle tonsille o della laringe o infezione di un sito anatomico non 
respiratorio (ad es. pelle, ferita, congiuntiva, orecchio, mucosa genitale) si definisce, in 
assenza di diagnosi più probabile:

- Caso sospetto:
a) Malattia del tratto respiratorio superiore con ciascuno dei seguenti segni o sintomi: 

membrana aderente del naso, della faringe, delle tonsille o della laringe con 
assenza di diagnosi laboratoristica e mancanza di collegamento epidemiologico 
con caso accertato

b) Diagnosi istopatologica

- Caso confermato:
a) In presenza di corredo sintomatologico suggestivo (caso sospetto) accompagnato 

da conferma laboratoristica (isolamento di Corynebacterium diphtheriae dal naso o 
dalla gola) o collegamento epidemiologico con un caso di difterite accertato

b) Un'infezione in un sito anatomico non respiratorio (pelle, ferita, congiuntiva, 
orecchio, mucosa genitale) con isolamento di Corynebacterium diphtheriae da quel 
sito

1. CDC – Centers for Disease Control and Prevention - Diphtheriae 
https://www.cdc.gov/diphtheria/surveillance.html

https://wwwn.cdc.gov/nndss/  

https://www.cdc.gov/diphtheria/dat.html
https://www.cdc.gov/diphtheria/dat.html
https://www.cdc.gov/diphtheria/surveillance.html
https://wwwn.cdc.gov/nndss/
https://www.cdc.gov/diphtheria/surveillance.html
https://wwwn.cdc.gov/nndss/


Modulo 2 - Raccomandazioni sulla profilassi

Le raccomandazioni europee in merito alla prevenzione 
della difterite rispecchiano quelle internazionali dettate dal 
CDC. In particolare, tra quelle indicate, la vaccinazione 
viene posta quale prima linea di controllo per la diffusione 
della malattia.  

Tuttavia, poiché la vaccinazione non conferisce immunità 
permanente e la protezione diminuisce nel tempo, è 
possibile che si manifestino casi di malattia anche in 
soggetti già vaccinati in precedenza. 

Tale evidenza, supportata da alcuni studi di siero-
epidemiologia condotti in Europa ha rivelato, per esempio, 
che in alcuni Paesi, tra cui l'Italia, la popolazione al di sopra 
dei 20 anni non è protetta contro la difterite: ciò sottende la 
necessità di un sistema di sorveglianza attiva** e 
costante di cui l’ECDC si è fatto carico.

Raccomandazioni ECDC

**La sorveglianza in Europa:

In seguito all’epidemia di difterite segnalata negli Stati dell’ex-Unione 
Sovietica, nel 1993 si è istituito, a livello europeo, il primo gruppo di lavoro 
sulla difterite (European Laboratory Working Group on Diphtheria, 
ELWGD), con lo scopo di controllare e contrastare la diffusione della 
malattia. 
Nel corso degli anni, grazie ai finanziamenti della Commissione Europea 
(DG SANCO), la sorveglianza della difterite è stata implementata e nel 
2010 è passata sotto il coordinamento dell’European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDC), con il nome di European Diphtheria 
Surveillance Network (EDSN) 
(www.ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/ EDSN/Pages/index.aspx)

Questa sorveglianza, che può contare su una rete di 32 Paesi partecipanti, 
è utile non solo a mantenere alta l’attenzione verso la malattia, ma 
soprattutto a mantenere le capacità diagnostiche dei laboratori di 
riferimento, armonizzando i metodi e le prestazioni in tutta Europa.

Ogni due anni le procedure dei laboratori di riferimento dei paesi della rete 
vengono valutate mediante un Controllo di Qualità Esterno (EQA). 

1. Notiziario Istituto Superiore di Sanità - Volume 28 - Numero 3 Marzo 2015 ISSN 0394-9303 - ISSN 1827-6296 http://
old.iss.it/binary/publ/cont/onlinenew_3.15.pdf

2. European Centre for Disease Prevention and Control – An Agency for Disease Prevention and Control
https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/partnerships-and-networks/disease-and-laboratory-networks/edsnworks/edsn

http://old.iss.it/binary/publ/cont/onlinenew_3.15.pdf
http://old.iss.it/binary/publ/cont/onlinenew_3.15.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/partnerships-and-networks/disease-and-laboratory-networks/edsn
https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/partnerships-and-networks/disease-and-laboratory-networks/edsn
http://old.iss.it/binary/publ/cont/onlinenew_3.15.pdf
http://old.iss.it/binary/publ/cont/onlinenew_3.15.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/partnerships-and-networks/disease-and-laboratory-networks/edsn
https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/partnerships-and-networks/disease-and-laboratory-networks/edsn
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Le raccomandazioni europee in merito alla prevenzione 
della difterite rispecchiano quelle internazionali dettate dal 
CDC. In particolare, tra quelle indicate, la vaccinazione 
viene posta quale prima linea di controllo per la diffusione 
della malattia.  

Tuttavia, poiché la vaccinazione non conferisce immunità 
permanente e la protezione diminuisce nel tempo, è 
possibile che si manifestino casi di malattia anche in 
soggetti già vaccinati in precedenza. 

Tale evidenza, supportata da alcuni studi di siero-
epidemiologia condotti in Europa ha rivelato, per esempio, 
che in alcuni Paesi, tra cui l'Italia, la popolazione al di sopra 
dei 20 anni non è protetta contro la difterite: ciò sottende la 
necessità di un sistema di sorveglianza attiva** e 
costante di cui l’ECDC si è fatto carico.

Raccomandazioni ECDC
**la sorveglianza in Europa:

In seguito all’epidemia di difterite segnalata negli Stati dell’ex-Unione 
Sovietica, nel 1993 si è istituito, a livello europeo, il primo gruppo di lavoro 
sulla difterite (European Laboratory Working Group on Diphtheria, 
ELWGD), con lo scopo di controllare e contrastare la diffusione della 
malattia. 
Nel corso degli anni, grazie ai finanziamenti della Commissione Europea 
(DG SANCO), la sorveglianza della difterite è stata implementata e nel 
2010 è passata sotto il coordinamento dell’European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDC), con il nome di European Diphtheria 
Surveillance Network (EDSN) 
(www.ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/ EDSN/Pages/index.aspx). 

Questa sorveglianza, che può contare su una rete di 32 Paesi partecipanti, 
è utile non solo a mantenere alta l’attenzione verso la malattia, ma 
soprattutto a mantenere le capacità diagnostiche dei laboratori di 
riferimento, armonizzando i metodi e le prestazioni in tutta Europa.

Ogni due anni le procedure dei laboratori di riferimento dei paesi della rete 
vengono valutate mediante un Controllo di Qualità Esterno (EQA). 

Notiziario Istituto Superiore di Sanità - Volume 28 - Numero 3 Marzo 2015 ISSN 0394-9303 - ISSN 1827-6296 http://
old.iss.it/binary/publ/cont/onlinenew_3.15.pdf

European Centre for Disease Prevention and Control – An Agency for Disease Prevention and Control
https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/partnerships-and-networks/disease-and-laboratory-networks/edsn

http://old.iss.it/binary/publ/cont/onlinenew_3.15.pdf
http://old.iss.it/binary/publ/cont/onlinenew_3.15.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/partnerships-and-networks/disease-and-laboratory-net
https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/partnerships-and-networks/disease-and-laboratory-networks/edsn
http://old.iss.it/binary/publ/cont/onlinenew_3.15.pdf
http://old.iss.it/binary/publ/cont/onlinenew_3.15.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/partnerships-and-networks/disease-and-laboratory-net
https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/partnerships-and-networks/disease-and-laboratory-networks/edsn
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2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 18 19 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24 25 30 45 60 61 64 65 >= 66
Austria D
Belgium  D D D D
Bulgaria D D D D	(5	) D d d
Croatia D D D D d	(8	) d d
Cyprus D D D d	(6	)
Czech 
Republic D	(9	) D
Denmark D D D D
Estonia D D D d	(6	)
Finland D D D D d	(10	)
France D D D D d	(11	) d
Germany D D D
Greece D D D D
Hungary D D D D D
Iceland D D D d d	(16	)
Ireland D D D
Italy D D D D
Latvia D D D D	(20	) d
Liechtenstein D D D d	(23	) d	(23	)
Lithuania D D D D
Luxembourg D D D D
Malta D D D D
Netherlands D	(26	) D D D D d
Norway D D D D d
Poland D D D D d d	(28	)
Portugal D D D D D d
Romania D D D D d
Slovakia D D D D d
Slovenia D D d
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- La vaccinazione è offerta gratuitamente in tutti i Paesi
- La vaccinazione risulta obbligatoria in 10/31 (32%) Paesi
- 5/31 (16%) Paesi  hanno programmi di catch-up
- Le diverse Schedule europee prevedono da 4 a 7 dosi tra 0 e 18 anni con da 1 a 3 dosi booster tra i 2 e i 18 anni
- La mancata armonizzazione crea problemi a medici e genitori dei bambini che si trasferiscono con rischio di protezioni insufficienti o over-    
immunizzazione con rischio di maggiori effetti collaterali e interferenza con la risposta anticorpale
- Il numero di dosi per una protezione a lungo termine è oggetto di dibattito (4 dosi sufficienti per life-long protection o booster ogni 10 anni)
- È AUSPICABILE UNA MAGGIORE ARMONIZZAZIONE DEI CALENDARI VACCINALI EUROPEI

LE SCHEDULE VACCINALI NEI PAESI EUROPEI  (Difterite) [1]

https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByDisease?SelectedDiseaseId=1&SelectedCountryIdByDisease=-1
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByDisease?SelectedDiseaseId=1&SelectedCountryIdByDisease=-1
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Il PNPV 2017-2019 raccomanda la vaccinazione combinata esavalente con il 
vaccino antitetanico, antipertussico e antipoliomielitico insieme al vaccino EpB e 
Hib (Epatite B, Hemophilus influenzae tipo B) e  in co-somministrazione con PCV 
(Pneumococco) in 3 dosi somministrate al 3° mese, 5° mese e 11° mese di vita con 
una dose di richiamo ai 5/6 anni e le successive ogni 10 anni. 
In particolare:

! ***) la quarta dose, l’ultima della serie primaria, va somministrata al 5°- 6° 
anno di età. È possibile anche utilizzare dai 4 anni la formulazione tipo adulto 
(dTpa) a condizione che i genitori siano adeguatamente informati dell’importanza 
del richiamo all’adolescenza e che siano garantite elevate coperture vaccinali in 
età adolescenziale

! ****) i successivi richiami vanno eseguiti ogni 10 anni

Oggi, grazie alla vaccinazione, appaiono lontane le drammatiche conseguenze di gravi malattie come la difterite e sempre più si riescono 
a ridurre decessi e ricoveri ospedalieri per altre malattie prevenibili. Benché il miglioramento delle misure igienico-sanitarie sia stato di 

grande ausilio in tale processo, non si può prescindere dal ruolo che le vaccinazioni hanno avuto nel far scomparire patologie pericolose e 
spesso invalidanti e nel raggiungere la protezione comunitaria, che può essere intesa come bene pubblico di cui tutti hanno il diritto di 

beneficiare. Le vaccinazioni possono, quindi, essere definite come un “intervento collettivo”, riducendo il numero di individui suscettibili 
all’infezione e la probabilità che la stessa possa esitare in malattia, attraverso il controllo della sua trasmissione. Il beneficio è, pertanto, 

diretto, derivante dalla vaccinazione stessa che immunizza totalmente o parzialmente la persona vaccinata, e indiretto, in virtù della 
creazione di una rete di sicurezza, a favore dei soggetti non vaccinati, che riduce il rischio di contagio

Raccomandazioni secondo il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale

1. Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf

2, Calendario vaccinale per la Vita 2019 IV Edizione
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uplads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf
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Raccomandazioni secondo il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale

Coperture vaccinali (x 100 abitanti) in età pediatrica a 36 mesi, calcolate sulla base dei riepiloghi inviati dalle 
Regioni/PP.AA. – anno 2015 (coorte 2012)

Coperture vaccinali (x 100 abitanti) in età pediatrica a 24 mesi, calcolate sulla base dei riepiloghi inviati dalle 
Regioni/PP.AA. – anno 2015 (coorte 2013)

Il PNPV raccomanda una copertura vaccinale (CV) per la vaccinazione antidifterica ≥95% ma ciò nonostante, le CV riportate dal 
PNPV nazionali per l’anno 2015, a 24 mesi, (relative ai bambini nati nel 2013) e a 36 mesi, (relative ai bambini nati nel 2012), 

mostrano un andamento in diminuzione in quasi tutte le Regioni e Province Autonome. 

1. Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf

2. Calendario vaccinale per la Vita 2019 IV Edizione
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uplads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf
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Vaccinazioni raccomandate per le donne in età fertile e in gravidanza
Nonostante sia noto che i cambiamenti immunologici che 
intervengono durante la gravidanza possono mettere a 
rischio la salute della gestante e del prodotto del 
concepimento con conseguenze anche dopo il parto, è 
ancora evidente la riluttanza e/o il rifiuto delle vaccinazioni 
da parte degli operatori sanitari e di donne in gravidanza, 
che diffidano dei reali vantaggi legati ai vaccini. Per questi 
motivi un gruppo di esperti ha valutato le ultime prove 
scientifiche riportate nella letteratura internazionale su 
questo argomento fornendo delle raccomandazioni in 
merito1. Il Board del Calendario Vaccinale per la Vita2, 
raccomanda la somministrazione del vaccino dTpa ad ogni 
gravidanza, indipendentemente dall’anamnesi vaccinale 
antecedente alla stessa, e all’intervallo tra le gravidanze. Se 
non somministrato prima o durante la gravidanza, il vaccino 
dTpa deve essere somministrato immediatamente dopo il 
parto.
L’uso delle vaccinazioni, oltre che per la protezione di 
specifiche classi di età in cui sono maggiori i rischi, deve 
tenere in considerazione anche specifiche esigenze, ad 
esempio legate a particolari condizioni di vita, di lavoro e di 
salute, come sottolineato anche nel PNPV 2017-2019. Il 
Ministero ha per questo di recente voluto ribadire 
l’importanza delle vaccinazioni come strumento di 
promozione della salute della donna in età fertile, in 
previsione e durante la gravidanza, proteggendo se stessa 
e il nascituro da alcune specifiche patologie infettive, ed in 
particolare con vaccino dTpa e influenza3. 1. Gabutti et al HUMAN VACCINES & IMMUNO THERAPEUTICS 2017, VOL. 13, NO. 2, 283–290

2. Calendario vaccinale per la Vita 2019 IV Edizione.)
3. Circolare Ministeriale 12 novembre 2019 Vaccinazioni raccomandate per le donne in età fertile e in gravidanza

Aggiornamento novembre 2019 ( aggiornamento ex nota Circolare del 21/11/2018, prot. 34074

Profilassi antidifterica
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Sintesi Raccomandazioni antidifterica
• La vaccinazione contro la Difterite va effettuata a tutti i nuovi nati al 3°-5° e 11° mese di vita come vaccinazione di base con la 

componente del vaccino esavalente (D-T-Pa-Hb-HBV-Polio)1

• La quarta dose DTPa1, combinata insieme alla componente poliomielite nel tetravalente DTPa-IPV [2], va somministrata a 5-6 
anni. Se la dose è effettuata dopo i 7 anni va utilizzato il vaccino di tipo adolescenziale-adulto (dTpa o dTpa+IPV)

• L’obiettivo raccomandato è il raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali ≥95% anti DTPa nei nuovi nati e anti  
DTPa a 5-6 anni*

• Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali ≥90% per la vaccinazione anti dTpa negli adolescenti (5° dose), range 
(11-18 anni)

• Gli adulti con anamnesi incerta per il ciclo primario di vaccinazione con dT devono iniziare o completare la vaccinazione 
primaria. Un ciclo primario per adulti è composto da 2 dosi di vaccino contenente tetano e difterite (dT) e una terza dose con 
vaccino dTpa. Le prime 2 dosi devono essere somministrate a distanza di almeno 4 settimane l’una dall’altra e la terza dose 
6-12 mesi dopo la seconda. I successivi richiami devono essere effettuati ogni 10 anni (a partire dal completamento della 
serie primaria) e almeno una delle dosi booster di vaccino dT dovrebbe essere rimpiazzata da 1 dose di vaccino dTpa. La 
raccomandazione è ancor più forte per chi si sposta verso Paesi ad alta endemia, e per i viaggiatori in generale

• Vaccinare la gestante fra la 27a e la 36a settimana, idealmente intorno alla 28a settimana, al fine di consentirle la produzione 
di anticorpi sufficienti e il conseguente passaggio transplacentare. Infatti, sebbene la vaccinazione possa essere effettuata in 
qualsiasi epoca della gravidanza, senza compromettere la sicurezza del vaccino, quanto più ci si avvicina alla data presunta 
del parto, tanto minore potrebbe essere l’impatto in termini di protezione del neonato

• Le strategie raccomandate per aumentare le coperture dTpa negli adulti sono: offrire la vaccinazione contestualmente ad 
altre, come quelle per i viaggi internazionali, l’antinfuenzale, somministrare il dTpa al posto del vaccino antitetanico 
monovalente, inviare promemoria telefonici, email o SMS, nonché facilitare l’accesso ai servizi

 

1. Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019
2. Calendario vaccinale per la Vita 2019 IV Edizione)

3. Circolare Ministeriale 12 novembre 2019 Vaccinazioni raccomandate per le donne in età fertile e in gravidanza
Aggiornamento novembre 2019 (aggiornamento ex nota Circolare del 21/11/2018, prot. 34074)
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Profilassi antitetanica
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Misure generali di profilassi

Tetano: descritta per la prima volta da Ippocrate di Coo come «il flagello delle partorienti», la malattia tetanica, 
causata a seguito dell’infezione da Clostridium tetani è caratterizzata da paralisi e da contratture toniche 
(spasmi) della muscolatura scheletrica, talvolta fatali soprattutto per gli infanti e per gli anziani.

1. Ministero della Sanità. Circolare N. 16 del 11.11.1996.Tetano: misure di profilassi
2. Vaccini e Vaccinazioni. Giorgio Bartolozzi III Edizione. Capitolo 16 

In sintesi:

✓ Essendo una patologia per la quale si richiede segnalazione immediata, il Tetano è soggetto a segnalazione 
obbligatoria di Classe I

✓ Immunoprofilassi attiva e passiva sono le principali misure di prevenzione antitetanica e rientrano nella buone 
pratiche cliniche anche nel caso di pazienti traumatizzati e interventi di Pronto Soccorso, sia in ambito 
ospedaliero che in ambito territoriale (Guardia medica, Guardia turistica)

✓ La profilassi immunitaria è indicata per tutti i soggetti che abbiano riportato ferite puntorie, ferite lacere o 
morsicature di animali, contaminate con terriccio o sporcizia; tale pratica sanitaria si applica anche in caso di 
ustioni o per qualsiasi lesione accompagnata da segni di mortificazione e necrosi dei tessuti

✓ Le ferite da taglio «pulite» non necessitano di profilassi antitetanica

✓ A prescindere dallo stato immunologico del soggetto, in caso di traumatismo, si impone una accurata toilette 
chirurgica e una adeguata copertura antibiotica

Profilassi antitetanica
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Misure generali e profilassi
Metodi di controllo:

!Misure preventive: 
i. Programmi di educazione sanitaria e formazione continua;
ii. Vaccinazione universale attiva con tossoide tetanico adsorbito che conferisce una protezione duratura per almeno 10 anni;
iii. Profilassi nel trattamento delle ferite: la profilassi del tetano in pazienti con ferite è basata su un’attenta valutazione dello stato della ferita 

(pulita o contaminata), dello stato di vaccinazione del paziente, dell’uso appropriato del tossoide tetanico e/o delle immunoglobuline anti-
tetaniche, IGT, dalla pulizia della ferita e ove richiesto, dal curettage chirurgico e dall’uso appropriato di antibiotici
- per coloro che sono stati completamente vaccinati e che sono andati incontro a ferite di lieve entità non contaminate, è sufficiente una 
dose di richiamo;

- per coloro che non hanno terminato un ciclo completo di vaccinazione è necessario effettuare quanto prima possibile una dose di 
richiamo e possibilmente anche immunizzazione passiva con IGT umane se trattasi di ferita grave e/o contaminata con terriccio 
potenzialmente contenente escrementi animali

!Controllo dei pazienti, dei contatti e dell’ambiente circostante:
i. Notifica alle autorità locali;
ii. Isolamento: nessuno;
iii. Disinfezione continua: non applicabile;
iv. Quarantena: non applicabile;
v. Terapia specifica;

!Misure in caso di epidemie:
i. Nell’evenienza rara di una epidemia, cercare droghe da strada contaminate o altri possibili rari veicoli.

!Misure specifiche per i neonati:
i. La prevenzione del tetano nei neonati si può ottenere anche tramite due strategie: migliorando i servizi materno-infantili con attenzione 

posta ad una maggior copertura vaccinale delle donne in stato di gravidanza e aumentando la proporzione di parti assistiti da ostetriche 
esperte.

Profilassi antitetanica

1. Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf

2, Calendario vaccinale per la Vita 2019 IV Edizione
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uplads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf

3. Manuale per il controllo per le Malattie Trasmissibili - Rapporto ufficiale dell’American Public Health Association 18° Edizione David L. Heymann M.D.  

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uplads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uplads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf
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1. CDC – Centers for Disease Control and Prevention – Tetanus & 
2. ECDC- Centre for Disease Control and Prevention 

https://www.cdc.gov/tetanus/index.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/tetanus/prevention-and-control

Raccomandazioni:

!Prevenzione: la vaccinazione e una buona gestione 
delle ferite sono pratiche fondamentali per prevenire 
l'infezione da tetano. 

!Vaccinazione: ad oggi la vaccinazione rappresenta 
la più efficace arma a disposizione per prevenire la 
malattia. Tuttavia l’immunità offerta dalla profilassi 
vaccinale non ha una durata superiore ai 10 anni, 
pertanto, si raccomanda una dose di richiamo ai fini 
di mantenere un alto livello di protezione contro 
questa grave malattia. CDC ed ECDC 
raccomandano i vaccini contro il tetano per le 
persone di tutte le età, con dosi di richiamo da 
effettuarsi durante tutta la vita. 

!Cura delle Ferite: la cura immediata e buona della 
ferita può anche aiutare a prevenire l'infezione. In 
particolare è necessario:
- non ritardare il primo soccorso anche di piccole 

ferite non infette come vesciche, graffi o qualsiasi 
trauma della pelle;

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone e 
usare gel a base di alcol se non è possibile 
lavarsi.

 

La sorveglianza del Tetano è condotta al fine di monitorare 
l’incidenza della malattia e identificare precocemente le 
popolazioni ad aumentato rischio di esposizione e/o di 
infezione. Pertanto, i Dipartimenti Sanitari segnalano tutti i 
casi di tetano al Sistema Nazionale di Sorveglianza delle 
Malattie soggette a notifica. 
L'introduzione dei vaccini contro il tetano ha portato alla 
vaccinazione di routine di tutti i bambini e all’inserimento 
della dose di richiamo per la coorte degli adulti. 
Casi sporadici di tetano continuano a verificarsi nei soggetti 
che non hanno ricevuto tutte le vaccinazioni di tetano 
raccomandate. 

Sorveglianza

Raccomandazioni CDC ed ECDC

https://www.cdc.gov/tetanus/index.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/tetanus/prevention-and-control
https://www.cdc.gov/tetanus/index.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/tetanus/prevention-and-control
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- La vaccinazione è offerta gratuitamente in tutti i Paesi
- La vaccinazione risulta obbligatoria in 10/31 (32%) Paesi
- 5/31 (16%) Paesi hanno programmi di catch-up
- Le diverse Schedule europee prevedono da 1 a 3 dosi booster tra i 2 e i 18 anni
- La mancata armonizzazione crea problemi a medici e genitori dei bambini che si trasferiscono con rischio di protezioni insufficienti o over-immunizzazione 
con rischio di maggiori effetti collaterali e interferenza con la risposta anticorpale
- Il numero di dosi per una protezione a lungo termine è oggetto di dibattito (4 dosi sufficienti per life-long protection o booster ogni 10 anni)
- È AUSPICABILE UNA MAGGIORE ARMONIZZAZIONE DEI CALENDARI VACCINALI EUROPEI

[1] https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByDisease?SelectedDiseaseId=1&SelectedCountryIdByDisease=-1

2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 18 19 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24 25 30 45 59 60 61 64 65 >= 66
Austria TT
Belgium  TT TT TT TT
Bulgaria TT TT TT TT	(5	) TT TT TT
Croatia TT TT TT TT TT	(8	) TT TT TT
Cyprus TT TT TT TT	(6	)
Czech 
Republic TT	(9	) TT
Denmark TT TT TT TT
Estonia TT TT TT TT	(6	)
Finland TT TT TT TT TT	(11	)
France TT TT TT TT TT	(12	) TT
Germany TT TT TT
Greece TT TT TT TT
Hungary TT TT TT TT TT
Iceland TT TT TT TT TT	(17	)
Ireland TT TT TT
Italy TT TT TT TT
Latvia TT TT TT TT	(20	) TT
Liechtenstein TT TT TT TT	(23	) TT	(23	)
Lithuania TT TT TT TT
Luxembourg TT TT TT TT
Malta TT TT TT TT
Netherlands TT	(26	) TT TT TT TT TT
Norway TT TT TT TT TT
Poland TT TT TT TT TT TT	(28	)
Portugal TT TT TT TT TT TT
Romania TT TT TT TT TT
Slovakia TT TT TT TT TT
Slovenia TT TT TT
Spain TT TT TT TT TT
Sweden TT TT TT TT
UK TT	(35	)TT	(36	)TT	(37	) TT	(38	) TT

TT	(32	) TT	(33	)
TT	(34	)

TT	(39	)

TT	(27	)

TT
TT	(29	)

TT	(30	)
TT TT TT	(31	)

TT TT	(24	)
TT TT	(25	)

TT

TT TT	(19	)
TT TT	(21	)

TT	(22	) TT TT TT	(23	)

TT TT	(15	)
TT	(16	)

TT TT TT	(18	)

TT TT TT TT TT

TT
TT TT	(13	)

TT TT TT TT TT	(14	)

TT	(10	) TT

TT TT TT

TT TT TT

TT TT TT

TT TT TT	(4	)
TT	(6	)

TT TT	(7	)

Months Years

TT TT TT	(1	) TT TT TT	(2	) TT	(2	) TT	(3	)

LE SCHEDULE VACCINALI NEI PAESI EUROPEI (Tetano)  [1]

https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByDisease?SelectedDiseaseId=1&SelectedCountryIdByDisease=-1
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByDisease?SelectedDiseaseId=1&SelectedCountryIdByDisease=-1
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Il PNPV 2017-2019 raccomanda la vaccinazione combinata esavalente con il 
vaccino antitetanico, antipertussico e antipoliomielitico insieme al vaccino EpB e 
Hib (Epatite B, Hemophilus influenzae tipo B) e  in co-somministrazione con PCV 
(Pneumococco) in 3 dosi somministrate al 3° mese, 5° mese e 11° mese di vita con 
una dose di richiamo ai 5/6 anni e le successive ogni 10 anni. 
In particolare:

! ***) la quarta dose, l’ultima della serie primaria, va somministrata al 5°- 6° 
anno di età. È possibile anche utilizzare dai 4 anni la formulazione tipo adulto 
(dTpa) a condizione che i genitori siano adeguatamente informati dell’importanza 
del richiamo all’adolescenza e che siano garantite elevate coperture vaccinali in 
età adolescenziale

! ****) i successivi richiami vanno eseguiti ogni 10 anni

Oggi, grazie alla vaccinazione, appaiono lontane le drammatiche conseguenze di gravi malattie come il tetano e sempre più si riescono a 
ridurre decessi e ricoveri ospedalieri per altre malattie prevenibili. Benché il miglioramento delle misure igienico-sanitarie sia stato di 

grande ausilio in tale processo, non si può prescindere dal ruolo che le vaccinazioni hanno avuto nel far scomparire patologie pericolose e 
spesso invalidanti e nel raggiungere la protezione comunitaria, che può essere intesa come bene pubblico di cui tutti hanno il diritto di 

beneficiare. Le vaccinazioni possono, quindi, essere definite come un “intervento collettivo”, riducendo il numero di individui suscettibili 
all’infezione e la probabilità che la stessa possa esitare in malattia, attraverso il controllo della sua trasmissione. Il beneficio è, pertanto, 

diretto, derivante dalla vaccinazione stessa che immunizza totalmente o parzialmente la persona vaccinata, e indiretto, in virtù della 
creazione di una rete di sicurezza, a favore dei soggetti non vaccinati, che riduce il rischio di contagio

Raccomandazioni secondo il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale

1. Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf

2. Calendario vaccinale per la Vita 2019 IV Edizione
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uplads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf
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Raccomandazioni secondo il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale

Coperture vaccinali (x 100 abitanti) in età pediatrica a 36 mesi, calcolate sulla base dei riepiloghi inviati dalle 
Regioni/PP.AA. – anno 2015 (coorte 2012)

Coperture vaccinali (x 100 abitanti) in età pediatrica a 24 mesi, calcolate sulla base dei riepiloghi inviati dalle 
Regioni/PP.AA. – anno 2015 (coorte 2013)

Il PNPV raccomanda una copertura per la vaccinazione antitetanica ≥95% ma ciò nonostante, le CV riportate dal PNPV nazionali 
per l’anno 2015, a 24 mesi, (relative ai bambini nati nel 2013) e a 36 mesi, (relative ai bambini nati nel 2012), mostrano un 

andamento in diminuzione in quasi tutte le Regioni e Province Autonome. 

1. Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf

2. Calendario vaccinale per la Vita 2019 IV Edizione
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uplads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf
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1. Legge n. 292, 5 marzo 1963
2. Estensione dell’obbligo ai nuovi nati Legge n. 419, 20 marzo 1968

3. Legge n.166, 27 aprile 1981
4. Circolare n. 16, 11 novembre 1996

5. Circolari Ministero della Salute nn. 20024 e 20025 del 3 luglio 2018

.

La vaccinazione antitetanica è stata resa obbligatoria per alcune categorie di soggetti (lavoratori 
a rischio e sportivi) con L. 292 del 5/3/1963. Era possibile l’estensione su richiesta ai bambini. 
Tale estensione è stata resa obbligatoria nel 1968 con L 20/3/1968 n 419 associata 
all’antidifterica nel secondo anno di vita. È copiosa la normativa nel campo, ma ai fini pratici si 
può richiamare la L. 166 del 27/4/1981 che la indica ai nuovi nati in schedula 2+1 e la Circolare 
Ministeriale n. 16 del 11 novembre 1996 che ne dettaglia le modalità di utilizzo. Di recente, a 
seguito della difficoltà a reperire il vaccino anti-tetanico monovalente sul territorio nazionale ed 
avendo a disposizione diversi vaccini multicomponenti, per garantire ai cittadini un’adeguata 
profilassi anti-tetanica, pre- o post-esposizione, sono state emanate due circolari per definire che 
possono essere usati i vaccini multi-componenti contenenti la componente anti-tetanica, nelle 
varie combinazioni disponibili. Tali combinazioni sono preferibili al vaccino monocomponente 
anti-tetano in quanto il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019 
raccomanda, nei soggetti adulti, il richiamo con una dose di vaccino dTpa ogni 10 anni, al fine di 
garantire una protezione immunitaria anche nei confronti di difterite e pertosse.
Una dose recente di vaccino anti-tetano non rappresenta una controindicazione al richiamo con 
dTpa, raccomandato ogni 10 anni, o alla somministrazione del vaccino nel corso della 28a 
settimana nelle donne in gravidanza*, o a ogni esigenza di vaccinazione o richiamo nei confronti 
di pertosse o difterite. 
Relativamente alla vaccinazione post traumatica, oltre alle caratteristiche delle ferite, l’esigenza 
dell’effettuazione della profilassi, possibilmente entro le 72 ore dal possibile contagio, è dettata 
dallo stato immunitario del paziente nei confronti del tetano come riportato nello schema 
seguente:

Poiché i vaccini antitetanici sono variamente combinati in vaccini diversi, i Centri vaccinali 
dovrebbero fare in modo da assicurare il completamento con lo stesso prodotto dei cicli già 
iniziati, limitando lo switch laddove non sia possibile altra soluzione.

Estensione a tutti i bambini 
nel secondo anno

1963

1968

+

1981. Ai nuovi nati 2+1

Storia dell’obbligo

* Cfr  Diapositiva  20 «Vaccinazioni raccomandate per le donne in età fertile e in gravidanza»

Profilassi antitetanica

Il vaccino combinato dTpa è raccomandato nella profilassi antitetanica pre o post 
esposizione indipendentemente dalla conoscenza dello stato vaccinale e dal fatto che il 
profilassando abbia già ricevuto una dose di vaccino contro difterite o pertosse negli ultimi 
5-10 anni.
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Profilassi antipertussica
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Misure generali di profilassi

Pertosse: Nota come «tosse dei cento giorni» è una malattia respiratoria di origine batterica, estremamente contagiosa, 
che si presenta a qualsiasi età con predilezione per la prima infanzia. Causata dalla Bordetella pertussis, deve il 
suo nome comune (tosse asinina) allo sforzo rumoroso inspiratorio che segue un attacco parossistico di tosse.

 1. Decreto ministeriale 15 dicembre 1990 - Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive 
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=13535 

2. Vaccini e Vaccinazioni. Giorgio Bartolozzi III Edizione. Capitolo 16 

In sintesi:

✓ La pertosse, essendo identificata quale malattia rilevante perché ad elevata frequenza e/o passibile di 
interventi di controllo, è soggetta a denuncia obbligatoria di classe II (entro le 48 ore dalla diagnosi)

✓ La malattia può presentarsi in forma asintomatica, permettendo al soggetto di sviluppare una immunità 
clinica e sierologica senza presentare la sintomatologia classica

✓ I pazienti ospedalizzati vanno tenuti isolati per almeno 5 giorni dall’inizio del trattamento antibiotico o per 
almeno tre settimane dall’insorgenza della tosse parossistica (per mancata somministrazione antibiotica)

✓ La vaccinazione costituisce l’approccio più razionale al controllo della patologia

✓ La protezione immunitaria, sia naturale che artificiale, tende a decadere in un range temporale di 4-10 
anni

Profilassi antipertussica

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=13535
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=13535
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Misure generali e profilassi
Metodi di controllo:

!Misure preventive: 
i. Attività di educazione e sensibilizzazione della popolazione 

verso la vaccinazione costituisce l’approccio più razionale 
al controllo della pertosse;

ii. Si raccomanda l’immunizzazione attiva contro l’infezione 
da B.pertussis con tre dosi di vaccino combinato con 
tossoidi di tetano e difterite;

!Controllo dei pazienti, dei contatti e dell’ambiente 
circostante:
i. Notifica alle autorità locali;
ii. Isolamento;
iii. Disinfezione concomitante;
iv. Quarantena e gestione dei contatti;
v. Terapia specifica;

!Misure in caso di epidemie:
i. Immunizzare la maggior parte della popolazione coinvolta 

nell’epidemia;
ii. Identificare i contatti stretti e definire i gruppi di 

popolazione a maggiore rischio;
iii. Protezione del personale sanitario ad elevato rischio di 

esposizione mediante un ciclo di 7 giorni di eritromicina o 
claritromicina o azitromicina

Profilassi antipertussica

1. Circolare Ministeriale N.4 del 13 Marzo 1998 - MISURE DI PROFILASSI PER ESIGENZE DI SANITÀ PUBBLICA
Provvedimenti da adottare nei confronti di soggetti affetti da alcune malattie infettive e nei confronti di loro conviventi o contatti 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1467_allegato.pdf   

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1467_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1467_allegato.pdf
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Raccomandazioni CDC ed ECDC

1. CDC – Centers for Disease Control and Prevention – Pertussis
https://www.cdc.gov/pertussis/index.html 

https://www.cdc.gov/dotw/whoopingcough/index.htm
2, ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control- Pertussis

https://www.ecdc.europa.eu/en/pertussis/facts

Raccomandazioni:

!Prevenzione vaccinale: si raccomanda la vaccinazione per 
neonati, bambini, adolescenti, adulti e gestanti; inoltre, è 
importante tenere i bambini e le altre persone ad alto rischio 
di complicanze della pertosse lontano dalle persone infette. 

!Profilassi antibiotica: talvolta è raccomandata per aiutare a 
prevenire la diffusione della malattia tra i contatti di una 
persona infetta. È talora plausibile l’utilizzo di antibiotici a 
scopi preventivi SOLO per i soggetti a rischio di malattia 
grave, compresi i bambini di età inferiore a un anno che sono 
entrati a contatto con una persona affetta da pertosse (i.e. 
soggetti ad alto rischio e donne nel terzo trimestre di 
gravidanza).

!Igiene: Come molte malattie respiratorie, la pertosse è una 
patologia a diffusione aerea; pertanto CDC raccomanda di 
eseguire con costanza le buone pratiche igieniche:
i. coprire la bocca e il naso con un fazzoletto quando si 

tossisce o starnutisce;
ii. smaltire nel cestino i fazzolettini immediatamente dopo il 

loro utilizzo;
iii. laddove non si abbiano a disposizione fazzoletti da naso, 

tossire o starnutire nella parte superiore della manica o 
nel gomito (mai nelle mani);

iv. lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 
30 secondi;

v. utilizzare gel a base alcolica se non sono disponibili 
acqua e sapone.

 

Sorveglianza

A livello nazionale i medici hanno dovere di 
informare i Dipartimenti di Prevenzione e i reparti 
(in caso di ricovero) di tutti i pazienti con sospetta 
pertosse. Allo stesso modo, i laboratori diagnostici 
dovrebbero informare i Dipartimenti Sanitari di tutti 
gli esami risultati pertosse positivi a seguito delle 

diagnostiche laboratoristiche. I dipartimenti sanitari 
statali segnalano quindi i casi di pertosse 

confermati e probabili al CDC attraverso il National 
Notifiable Diseases Surveillance System 

(NNDSS).

Incidenza di pertosse (per 100.000 persone) per fasce di età negli Stati 
Uniti dal 1990 al 2018. I bambini di età inferiore a 1 anno, a maggior 

rischio di malattie gravi e decessi, continuano ad avere il più alto tasso 
di pertosse riportato

Le raccomandazioni europee in merito alla 
prevenzione della pertosse rispecchiano 
quelle internazionali dettate da CDC. In 

particolare, tra quelle indicate, la 
vaccinazione viene posta quale prima linea di 

controllo per la diffusione della malattia.

https://www.cdc.gov/pertussis/index.html
https://www.cdc.gov/dotw/whoopingcough/index.html
https://www.cdc.gov/dotw/whoopingcough/index.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/pertussis/facts
https://www.cdc.gov/pertussis/index.html
https://www.cdc.gov/dotw/whoopingcough/index.html
https://www.cdc.gov/dotw/whoopingcough/index.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/pertussis/facts
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Nel 1974 viene lanciato da parte 
dell’OMS l’Expanded Program on 

Immunization (EPI) con l’obiettivo di 
estendere a tutti i paesi del mondo la 

lotta contro 6 importanti malattie infettive 
infantili prevenibili con il vaccino 

(difterite, tetano, pertosse, morbillo, 
poliomielite, tubercolosi). Viene posta 
particolare attenzione alla messa a 

punto di una adeguata catena del freddo 
prima di intraprendere il programma di 

vaccinazione universale dei neonati

Un’ulteriore dose di richiamo (dTpa) - da 11-13 a 16-18 
anni - sarebbe indicata al fine di mantenere adeguati 
livelli di copertura negli adolescenti e offrire una 
protezione indiretta anche ai bambini. Sono altresì 
necessarie vaccinazioni di recupero contro la pertosse, 
talvolta ostacolate dalla mancanza di vaccini 
monovalenti. I vaccini dTpa dovrebbero sostituire i 
vaccini Td e la vaccinazione contro la pertosse dovrebbe 
essere raccomandata anche negli adulti di modo da 
garantire l'immunità di gregge nella popolazione

Raccomandazioni ECDC

Talvolta, la sintomatologia della pertosse negli adolescenti e negli 
adulti può essere lieve e dunque tale da non essere facilmente 
riconoscibile. Ciò comporta un rischio di trasmissione per i neonati 
che ancora non hanno completato il ciclo primario di vaccinazione. 
Gli obiettivi della prevenzione e del controllo della pertosse, dunque, 
comprendono la prevenzione di malattie gravi e decessi tra i bambini 
di età inferiore ai 6 mesi attraverso programmi di vaccinazione ben 
adattati e strutturati sulla popolazione di riferimento.

https://www.ecdc.europa.eu/en/search?s=pertussis+immunization
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/AER_for_2017-pertussis.pdf

https://www.ecdc.europa.eu/en/search?s=pertussis+immunization
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/AER_for_2017-pertussis.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/search?s=pertussis+immunization
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/AER_for_2017-pertussis.pdf
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2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 18 19 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 45 60 61 64 65 >= 66
Austria acP
Belgium  acP acP acP acP
Bulgaria acP acP acP acP	(5	) acP
Croatia acP acP acP acP
Cyprus acP acP acP
Czech 
Republic acP	(7	) acP acp
Denmark acP acP acP acP
Estonia acP acP acP
Finland acP acP acP acP
France acP	(9	) acP acP acP
Germany acP acP acP
Greece acP acP acP acP
Hungary acP acP acP acP acP
Iceland acP acP acP acp acp	(14	)
Ireland acP acP acP
Italy acP acP acP acP
Latvia acP acP acP acP	(18	)
Liechtenstein acP acP acP acp	(20	)
Lithuania acP acP acP acP
Luxembourg acP acP acP acP
Malta acP acP acP acp
Netherlands acP	(22	) acP acP acP acP
Norway acP acP acP acP acP
Poland wcP	(24	) wcP	(24	) wcP	(24	) acP acp
Portugal acP acP acP acP acP
Romania acP acP acP acP
Slovakia acP acP acP acP acP
Slovenia acP acP acP
Spain acP	(27	) acP	(27	) acP	(27	) acp	(27	)
Sweden acP acP acP acP
UK acP	(30	)acP	(31	)acP	(32	) acP	(33	)

acp	(29	)
acp	(34	)

wcP	(24	)
acp	(25	)

acP acp	(26	)
acp	(28	)

acP acp
acP acP	(21	)

acp	(23	)

acp acp	(17	)
acP

acP	(19	) acp acp

acp acp	(12	)
acp	(13	)

acP acp	(15	) acp	(16	)

acp acp acP acp acp

acp acp	(10	)
acP acP acp acp acp	(11	)

acp	(8	)

acP acP acp
acp

acP acP

acP acP acP

acP acp acp	(4	)

acP acP	(6	)

Months Years

acP acP acP	(1	) acP acP acP	(2	) acp	(2	) acp	(3	)

[1] https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByDisease?SelectedDiseaseId=1&SelectedCountryIdByDisease=-1

Profilassi antipertussica
LE SCHEDULE VACCINALI NEI PAESI EUROPEI (Pertosse)  [1]

- La vaccinazione è offerta gratuitamente in tutti i Paesi
- La vaccinazione risulta obbligatoria in 9/31 (29%) Paesi
- 5/31 (16%) Paesi hanno programmi di catch-up
- Le diverse Schedule europee prevedono, tranne una (Polonia), il vaccino acellulare
- 7 Paesi non prevedono richiami nell’adolescenza
- La mancata armonizzazione crea problemi a medici e genitori dei bambini che si trasferiscono
- Vi è un consenso che la protezione svanisca dopo 4-10 anni (booster ogni 10 anni)
- È AUSPICABILE UNA MAGGIORE ARMONIZZAZIONE DEI CALENDARI VACCINALI EUROPEI

https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByDisease?SelectedDiseaseId=1&SelectedCountryIdByDisease=-1
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByDisease?SelectedDiseaseId=1&SelectedCountryIdByDisease=-1
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Il PNPV 2017-2019 raccomanda la vaccinazione combinata esavalente con il vaccino 
antidifterico, antitetanico e antipoliomielitico insieme al vaccino EpB e Hib (Epatite B, 
Hemophilus influenzae tipo B) e  in co-somministrazione con PCV (Pneumococco) in 3 dosi 
somministrate al 3° mese, 5° mese e 11° mese di vita con una dose di richiamo ai 5/6 anni e 
un successivo richiamo nell’adolescenza tra il 12-18 anno
In particolare:

! ***) la quarta dose, l’ultima della serie primaria, va somministrata al 5°-6° anno di età. È 
possibile anche utilizzare dai 4 anni la formulazione tipo adulto (dTpa) a condizione che i 
genitori siano adeguatamente informati dell’importanza del richiamo all’adolescenza e che 
siano garantite elevate coperture vaccinali in età adolescenziale

! ***) un successivo richiamo va eseguito nell’adolescenza

!  ****) un successivo richiamo va eseguito ogni 10 anni [2]

Il vaccino si basa su batteri interi inattivati dal calore. È spesso associato con il vaccino antidifterico e antitetanico (Dtp).
In Italia la vaccinazione è obbligatoria. Viene somministrata nei bambini a partire dal compimento dell’ottava settimana di vita. A causa 
della perdita di immunità nel tempo, sono necessari più richiami: la prima dose, la seconda e la terza vengono fatte a 6-8 settimane di 

distanza, a cui si aggiunge un’ultima dose di richiamo verso i 2 anni.
Questo vaccino è molto efficace, ma la sua tolleranza non è sempre buona. Per questo sono stati messi a punto dei vaccini acellulari, in 

cui non compare il batterio intero, ma solo qualche proteina batterica, capace comunque di attivare il sistema immunitario. I vaccini 
acellulari, efficaci e meglio tollerati nei neonati, vengono consigliati per le dosi primarie e le dosi di rinforzo.

Raccomandazioni secondo il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale

1. Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf

2. Calendario vaccinale per la Vita 2019 IV Edizione
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uplads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf
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Raccomandazioni secondo il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale

Coperture vaccinali (x 100 abitanti) in età pediatrica a 36 mesi, calcolate sulla base dei riepiloghi inviati dalle 
Regioni/PP.AA. – anno 2015 (coorte 2012)

Coperture vaccinali (x 100 abitanti) in età pediatrica a 24 mesi, calcolate sulla base dei riepiloghi inviati dalle 
Regioni/PP.AA. – anno 2015 (coorte 2013)

Il PNPV raccomanda una percentuale di copertura per la vaccinazione antipertussica ≥95% ma ciò nonostante, le CV riportate dal 
PNPV nazionali per l’anno 2015, a 24 mesi, (relative ai bambini nati nel 2013) e a 36 mesi, (relative ai bambini nati nel 2012), 
mostrano un andamento in diminuzione in quasi tutte le Regioni e Province Autonome. Raggiungimento e mantenimento di 

coperture ≥90% per dTpa negli adolescenti all’età di 14-15 anni (5a dose), range 11-18 anni 
 

COPERTURE RECENTI: • 95,4% per la vaccinazione primaria del neonato con schedula 2+1 entro i 24 mesi (anno 2018); 
• 92,3% per il richiamo prescolare a 5-6 anni (anno 2018); 
• 66,0% per il richiamo vaccinale degli adolescenti a 16 anni (anno 2017)

1. Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf

2. Calendario vaccinale per la Vita 2019 IV Edizione
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uplads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf
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Vaccinazioni raccomandate per le donne in età fertile e in gravidanza

Nonostante sia noto che i cambiamenti immunologici 
che intervengono durante la gravidanza possono 
mettere a rischio la salute della gestante e del prodotto 
del concepimento con conseguenze anche dopo il 
parto, è ancora evidente la riluttanza e/o il rifiuto delle 
vaccinazioni da parte degli operatori sanitari e di donne 
in gravidanza, che diffidano dei reali vantaggi legati ai 
vaccini. 
Per questi motivi un gruppo di esperti ha valutato le 
ultime prove scientifiche riportate nella letteratura 
internazionale su questo argomento fornendo delle 
raccomandazioni in merito1. Il Board del Calendario 
Vaccinale per la Vita2 raccomanda la somministrazione 
del vaccino dTpa ad ogni gravidanza, 
indipendentemente dall’anamnesi vaccinale 
antecedente alla stessa, e all’intervallo tra le 
gravidanze. Se non somministrato prima o durante la 
gravidanza, il vaccino dTpa deve essere somministrato 
immediatamente dopo il parto, secondo la strategia del 
cocooning (v. diapositiva successiva).
Il Ministero ha per questo di recente voluto ribadire 
l’importanza delle vaccinazioni come strumento di 
promozione della salute della donna in età fertile, in 
previsione e durante la gravidanza, proteggendo se 
stessa e il nascituro da alcune specifiche patologie 
infettive, ed in particolare con vaccino dTpa e 
influenza3. 1. Gabutti et al HUMAN VACCINES & IMMUNO THERAPEUTICS 2017, VOL. 13, NO. 2, 283–290

2. Calendario vaccinale per la Vita 2019 IV Edizione.)
3. Circolare Ministeriale 12 novembre 2019 Vaccinazioni raccomandate per le donne in età fertile e in gravidanza

Aggiornamento novembre 2019 ( aggiornamento ex nota Circolare del 21/11/2018, prot. 34074

Profilassi antipertussica
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1. Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019
2. Calendario vaccinale per la Vita 2019 IV Edizione

3. Circolare Ministeriale 12 novembre 2019 Vaccinazioni raccomandate per le donne in età fertile e in gravidanza

La cocoon strategy, che consiste nella vaccinazione dei contatti e quindi delle 
potenziali sorgenti di infezione del lattante, ha rappresentato a lungo una 
strategia appetibile. Nonostante questa strategia sia stata attuata in molti 
contesti, ha evidenziato notevoli difficoltà nel raggiungere adeguate coperture 
vaccinali. Pertanto questo solo approccio non sembra essere sufficiente a ridurre 
l’incidenza della pertosse nella progenie.

La somministrazione della vaccinazione contro la pertosse con vaccini acellulari in 
gravidanza, come già riportato per la antidifterica (tra la 27°e la 36° settimana di 
gestazione, idealmente alla 28esima settimana), comporta un significativo aumento dei 
titoli anticorpali nel lattante e, in base ai risultati acquisiti, la vaccinazione al terzo trimestre 
di gestazione sembra rappresentare una delle strategie cardine per la prevenzione della 
malattia nel lattante.

A ulteriore integrazione delle strategie vaccinali fin qui definite, occorre considerare con 
attenzione l’immunizzazione del personale sanitario che riveste una particolare 
importanza alla luce della potenziale trasmissione della pertosse a pazienti con co-
morbosità che possono comportare una evoluzione più grave della malattia.

Profilassi antipertussica
Gli elevati livelli di copertura vaccinale dell'infanzia e dell’adolescenza hanno determinato 
una riduzione della circolazione dell'agente patogeno nella popolazione giovanile; 
conseguentemente, è venuta meno l'occasione di richiami naturali per i soggetti già immuni. 
Accade così che sempre più donne arrivino all’epoca della gravidanza con un livello di 
anticorpi inadeguato per l'immunizzazione passiva del nascituro. Si osserva pertanto un 
incremento del rischio di infezioni pertussiche nei lattanti (con trasmissione perlopiù intra-
familiare). Questo ha portato ad implementare diverse strategie:

NEONATO

OPERATORI
SANITARI

NONNIADOLESCENTI

GENITORI

 Cocoon  
 (bozzolo) 
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Storia raccomandazione dell’antipertussica
L’isolamento della B. pertussis nel 1906 ha portato dopo appena qualche anno alla necessità di sviluppare un vaccino per la 
prevenzione della pertosse. I primi passi furono empirici, per la mancanza di conoscenze sulla biologia della bordetella e sulla 
patogenesi della malattia. Il successivo miglioramento delle conoscenze ha portato ad un affinamento delle metodiche di 
preparazione di un vaccino, fino alla preparazione del vaccino a cellule intere. Negli anni 1980-1990 le ulteriori conoscenze 
della bordetella e dei suoi componenti, soprattutto ad opera di esperti giapponesi ha portato allo sviluppo degli attuali 
vaccini acellulari. Il vaccino intero venne approvato negli Stati Uniti nel 1914 e fu combinato con l’anatossina difterica e 
tetanica nel 1948 (DTP): l’uso di questo vaccino si estese gradualmente a tutto il mondo e nel 1996 esso fu sostituito nella 
gran parte dei Paesi dal meno reattogeno vaccino acellulare (DTPa).

!1 marzo 1994 – viene emanato il DPR n. 107 contenente il Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1994-96. Al punto 5°, pp 
48, viene prevista, per la prima volta, la pratica generalizzata per tutta la popolazione infantile delle vaccinazioni 
antimorbillo, antirosolia, antiparotite ed antipertosse.

!7 aprile 1999 – viene emanato con Decreto del Ministero della Sanità n. 5 il nuovo calendario delle vaccinazioni dell’età 
evolutiva con il quale viene superata la divisione tra vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, e vengono individuati i 9 
antigeni da somministrare entro il secondo anno di vita (difterite, tetano, pertosse acellulare, poliomielite, epatite B, 
morbillo, rosolia, parotite ed Haemophilus influenzae).

!8 Ottobre 2000 – l’EMEA (European Medicine Evaluation Agency) approva l’introduzione sul mercato europeo dei vaccini 
combinati pentavalenti (DTPaIPV-HiB) ed esavalenti (DTPa-IPV-HBV-HiB).

! Il 12 marzo 2012 – viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-14, per 
armonizzare le strategie vaccinali ed ha aggiornato il calendario delle offerte vaccinali previste dai LEA (Livelli essenziali di 
assistenza).

!Nel 2012 viene elaborato in maniera congiunta dalla Società italiana di Igiene (SItI), dalla Federazione italiana dei medici 
pediatri (FIMP), dalla Società italiana di medicina generale (SIMMG) e dalla Federazione italiana di Pediatria (FIP) il 
“Calendario vaccinale per la vita”. Per offrire agli operatori sanitari strumenti di aggiornamento professionale basati sulle più 
recenti evidenze scientifiche.

! Il Decreto legge 7 giugno 2017 n. 73 - Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (modificato dalla 
Legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119) -  ha sancito come obbligatorie le vaccinazioni: anti-poliomielitica, anti-
difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-Haemophilus influenzae tipo B, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-
varicella e anti-pertussica per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati

Profilassi antipertussica

https://www.vaccinarsinsardegna.org/it/vaccinazioni-sardegna/percorsi-obbligo-vaccinale

https://www.vaccinarsinsardegna.org/it/vaccinazioni-sardegna/percorsi-obbligo-vaccinale
https://www.vaccinarsinsardegna.org/it/vaccinazioni-sardegna/percorsi-obbligo-vaccinale
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Sintesi Raccomandazioni antipertussica

• Gli elevati livelli di copertura vaccinale dell'infanzia ed adolescenza, hanno determinato una riduzione della circolazione dell'agente 
patogeno nella popolazione giovanile, conseguentemente, è venuta meno l'occasione di richiami naturali per i soggetti già immuni. Accade 
così che sempre più donne arrivino all’epoca della gravidanza con un livello di anticorpi inadeguato per l'immunizzazione passiva del 
nascituro. La pertosse contratta nei primi mesi di vita può essere molto grave o persino mortale. I casi di pertosse neonatale sono in 
aumento e la madre è spesso la fonte di contagio 

• La vaccinazione contro la Pertosse va effettuata a tutti i nuovi nati al 3°- 5° e 11° mese di vita come vaccinazione di base con la 
componente del vaccino esavalente (D-T-Pa-Hb-HBV-Polio)1

• La quarta dose DTPa1, combinata insieme alla componente poliomielite nel tetravalente DTPa-IPV2, va somministrata a 5-6 anni. Se la 
dose è effettuata dopo i 7 anni va utilizzato il vaccino di tipo adolescenziale-adulto (dTpa o dTpa+IPV)

• L’obiettivo raccomandato è il raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali ≥95% anti DTPa nei nuovi nati e anti DTPa a 5-6 anni
• Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali ≥90% per la vaccinazione anti dTpa negli adolescenti (5° dose), range (11-18 

anni). Le coperture a questa età per la pertosse erano 53% nel 2008, 66% nel 2017
• La protezione immunitaria contro la pertosse diminuisce nel tempo. Questo decadimento si osserva sia dopo la vaccinazione sia in seguito 

a eventuale infezione naturale. Per questo motivo, è necessario utilizzare vaccinazioni di richiamo durante il corso della vita e l’intervento 
vaccinale ideale dovrebbe includere una dose di richiamo con vaccino dTpa-IPV negli adolescenti e con dTpa ogni 10 anni negli adulti

• La vaccinazione della donna in gravidanza per proteggere il neonato dalla pertosse risulta essere la miglior soluzione in termini di costo-
efficacia. Inoltre, studi clinici hanno dimostrato che vaccinare le donne in gravidanza con dTpa è sicuro a ogni gravidanza, 
indipendentemente dal tempo trascorso dall’ultima vaccinazione. In Italia, il Ministero della Salute raccomanda che questa vaccinazione 
venga svolta al 3° trimestre di ogni gravidanza. Nonostante ciò, le coperture risultano molto basse

• Nei casi in cui la vaccinazione non sia stata effettuata durante la gravidanza, si raccomanda di proporla subito dopo il parto per la 
protezione del neonato riducendo la possibilità che la madre possa trasmettergli la pertosse. In considerazione del fatto che gli anticorpi 
anti-pertosse si riducono progressivamente con il trascorrere del tempo, è raccomandato effettuare la vaccinazione dTpa ad ogni 
gravidanza: questo potrà garantire il passaggio di un alto livello di IgG ad ogni nascituro. Il vaccino dTpa si è dimostrato sicuro sia per la 
donna in gravidanza, sia per il feto
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Profilassi antipoliomielitica
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Misure generali di profilassi

Poliomielite: causata dal PolioVirus di tipo I, II e III, in era pre-vaccinale veniva considerata come la «malattia della 
paura» in quanto riusciva a superare qualsiasi provvedimento sanitario. Ad oggi la malattia può 
considerarsi eradicata nei Paesi occidentali ma permane in poche nazioni in via di sviluppo

 1. Decreto ministeriale 15 dicembre 1990 -  Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive 
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=13535

2. Circolare Ministeriale N.4 del 13 Marzo 1998 - MISURE DI PROFILASSI PER ESIGENZE DI SANITÀ PUBBLICA
Provvedimenti da adottare nei confronti di soggetti affetti da alcune malattie infettive e nei confronti di loro conviventi o contatti 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1467_allegato.pdf   
3.  Vaccini e Vaccinazioni. Giorgio Bartolozzi III Edizione. Capitolo 16 

In sintesi:

✓ La poliomielite, essendo identificata come malattia per la quale si richiede segnalazione immediata (o 
perché soggetta al Regolamento sanitario internazionale o perché rivestono particolare interesse), è 
soggetta a notifica di classe I (entro le 12 ore dalla diagnosi)

✓ Nel caso di ricovero in ospedale, le precauzioni enteriche, pur essendo altamente auspicabili, sono di 
scarso significato in ambiente domestico perché al momento della comparsa dei sintomi tutti i contatti 
domestici sono già stati infettati

✓ La sorveglianza clinica di conviventi e contatti stretti di un caso noto è necessaria ai fini di individuare altri 
casi di paralisi flaccida acuta o di meningite asettica

✓ Educare la popolazione circa i vantaggi della vaccinazione nella prima infanzia è considerata quale misura 
preventiva fondamentale

Profilassi antipoliomielitica

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=13535
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1467_allegato.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=13535
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1467_allegato.pdf
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Misure generali e profilassi
Metodi di controllo:

!Misure preventive: 
i. Programmi di educazione sanitaria e formazione 

continua;
ii. Sono disponibili in commercio sia un vaccino vivo 

trivalente attenuato orale (OPV) sia un vaccino 
poliovirus inattivato (IPV)il cui utilizzo varia nei 
differenti Paesi.

!Controllo dei pazienti, dei contatti e dell’ambiente 
circostante:
i. Notifica alle autorità locali;
ii. Isolamento ospedaliero necessario; di scarso 

valore quello domiciliare; 
iii. Disinfezione concomitante;
iv. Quarantena: di nessun valore per la collettività;
v. Indagine sui contatti e sulla fonte di infezione
vi.  Terapia specifica;

!Misure in caso di epidemie:
i. Nei Paesi che intraprendono campagne di 

eradicazione, un singolo caso di poliomielite è 
considerato un’emergenza di Sanità Pubblica. 
Pertanto, al momento dell’indagine del caso, le 
autorità di Sanità Pubblica determineranno la 
necessità di programmi aggiuntivi

Profilassi antipoliomielitica

1, Circolare Ministeriale N.4 del 13 Marzo 1998 - MISURE DI PROFILASSI PER ESIGENZE DI SANITÀ PUBBLICA
Provvedimenti da adottare nei confronti di soggetti affetti da alcune malattie infettive e nei confronti di loro conviventi o contatti 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1467_allegato.pdf   

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1467_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1467_allegato.pdf
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Raccomandazioni CDC

1.CDC – Centers for Disease Control and Prevention – Polio
https://www.cdc.gov/polio/what-we-do/index.htm

2,. Global Polio Eradication Initiative (GPEI) 
http://polioeradication.org/

Raccomandazioni:

!Prevenzione vaccinale: la prevenzione più efficace in assoluto è 
certamente rappresentata dalla vaccinazione. Esistono due tipi di 
vaccino antipolio: il vaccino inattivato (IPV) somministrato per 
iniezione e il vaccino orale (OPV) somministrato per bocca sotto 
forma di gocce. Entrambi i vaccini sono efficaci e sicuri e si è 
stabilito di vaccinare almeno l'80% della popolazione mondiale con 
l'obiettivo di eradicare i poliovirus. Il numero dei casi di poliomielite 
è diminuito di oltre il 99% negli ultimi 25 anni e oggi nel mondo 
restano solo 10 paesi dove il poliovirus è ancora circolante. 

!Travel medicine: raccomanda che i paesi dai quali attualmente è 
esportato il poliovirus selvaggio (Pakistan, Camerun, Repubblica 
araba siriana) garantiscano che: - tutti i residenti e i visitatori a 
lungo termine (cioè > 4 settimane) ricevano una dose di vaccino 
orale OPV o di vaccino inattivato (IPV), tra le 4 settimane e i 12 
mesi prima di viaggi internazionali; - coloro che intraprendono 
viaggi urgenti (cioè entro 4 settimane) e che non hanno ricevuto 
una dose di OPV o IPV nelle precedenti 4 settimane (fino a 12 
mesi) ricevano una dose di vaccino antipolio, almeno al momento 
della partenza; - tali viaggiatori siano muniti di un certificato 
internazionale di vaccinazione o profilassi, conforme all’allegato 6 
del Regolamento sanitario internazionale (2005), per registrare la 
loro vaccinazione antipolio e dimostrare l'avvenuta vaccinazione. 
L'OMS raccomanda che i paesi affetti da poliovirus selvaggio, ma 
dai quali attualmente il virus non è esportato, incoraggino residenti 
e viaggiatori a seguire le stesse raccomandazioni di vaccinazione 
rivolte ai paesi esportatori.

Il CDC svolge un ruolo cruciale nell'eradicazione della polio garantendo un coordinamento 
strategico e un orientamento a livello globale, internazionale e nazionale di modo da consentire 

l’implementazione di strategie volte all’eradicazione della malattia anche nei Paesi in cui questa è 
ancora endemica. Negli ultimi 31 anni, i CDC, i Ministeri della Salute e i partner della Global Polio 

Eradication Initiative (GPEI) hanno lavorato insieme in queste aree per raggiungere ogni 
comunità e vaccinare ogni singolo individuo. Di conseguenza, grazie agli interventi di Sanità 

Pubblica, il numero di casi di polio in tutto il mondo è passato da una stima di 350.000 nel 1988 a 
33 nel 2018, con un calo di oltre il 99% nei casi segnalati. Ad oggi, quattro delle sei regioni del 

mondo sono certificate prive di polio: le Americhe, l'Europa, il Sud-est asiatico e il Pacifico 
occidentale. Rimangono solo tre Paesi polio-endemici (Paesi che non hanno mai interrotto la 

trasmissione del poliovirus selvaggio): Afghanistan, Nigeria e Pakistan.

Sorveglianza

https://www.cdc.gov/polio/what-we-do/index.htm
http://polioeradication.org/
https://www.cdc.gov/polio/what-we-do/index.htm
http://polioeradication.org/
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Raccomandazioni ECDC

1. CDC – Centers for Disease Control and Prevention – Polio
https://www.cdc.gov/polio/what-we-do/index.htm

2. ECDC- European Centre for Disease Prevention and Controll
https://www.ecdc.europa.eu/en/poliomyelitis

https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/news/news/2018/6/european-region-
remains-free-of-polio,-but-not-of-polio-related-risks,-concludes-expert-panel 

I. Per ridurre il rischio di trasmissione nei paesi endemici, l’ECDC raccomanda disponibilità e fornitura di 
acqua pulita, qualità delle pratiche igieniche e dei servizi igienico-sanitari.

II. Negli ultimi decenni i paesi europei sono passati gradualmente dall'OPV all'IPV e oggi tutti gli Stati 
membri dell'UE utilizzano l'IPV nei loro programmi di immunizzazione infantile. 

III. La sorveglianza attiva per i casi di paralisi flaccida acuta (AFP) o, in alternativa, la ricerca del virus nelle 
acque reflue (che viene effettuato abitualmente in diversi paesi dell'UE) insieme a indagini rapide sui casi 
e al contenimento di focolai sono essenziali per mantenere lo status polio free in Europa.

IV. A fini della sorveglianza, l'OMS e il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie 
(ECDC) hanno approvato criteri clinici, di laboratorio ed epidemiologici per la definizione della 
poliomielite.

V. La sorveglianza obbligatoria di tutti i casi di AFP (anche non polio) fa parte della strategia dell'OMS per 
monitorare l'efficacia del sistema di segnalazione. In Europa, 43 dei 53 paesi membri dell'OMS sono 
coinvolti nella sorveglianza e nella segnalazione di AFP attive. 

I più recenti focolai di poliomielite in UE/SEE si sono verificati nel 2001 (tre casi di polio tra i 
bambini rom in Bulgaria) e nel 1992 (Paesi Bassi - una comunità religiosa contraria alla 

vaccinazione ha contratto la polio). La misura di prevenzione per eccellenza, raccomandata 
da ECDC, è rappresentata dalla vaccinazione ed ad oggi i vaccini inattivati per poliovirus 

vengono utilizzati in tutti i paesi dell’Unione Europea. Sono infatti disponibili anche in Europa 
due tipi di vaccino: quello inattivato (IPV) e quello vivo attenuato

Nel Maggio 2018 la Commissione Regionale 
Europea di certificazione per l’eradicazione della 
polio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha confermato lo status di polio-free della 
Regione Europea, seppur indicando necessità di 
particolare attenzione ad alcuni Paesi (Bosnia-

Erzegovina, Romania e Ucraina) come conseguenza 
di diversi fattori: coperture vaccinali insoddisfacenti, 

debole sorveglianza epidemiologica, carenza di 
scorte vaccinali ed ulteriori criticità. Per tale motivo la 

stessa Commissione dell'OMS ha sollecitato tali 
Paesi ad intensificare gli sforzi per migliorare i 

programmi nazionali contro la polio, al fine di non 
mettere a rischio le popolazioni presenti negli stessi 

Paesi e nell’intera Regione.

https://www.cdc.gov/polio/what-we-do/index.htm
https://www.ecdc.europa.eu/en/poliomyelitis
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/news/news/2018/6/european-region-remains-free-of-polio,-but-not-of-polio-related-risks,-concludes-expert-panel
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/news/news/2018/6/european-region-remains-free-of-polio,-but-not-of-polio-related-risks,-concludes-expert-panel
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/news/news/2018/6/european-region-remains-free-of-polio,-but-not-of-polio-related-risks,-concludes-expert-panel
https://www.cdc.gov/polio/what-we-do/index.htm
https://www.ecdc.europa.eu/en/poliomyelitis
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/news/news/2018/6/european-region-remains-free-of-polio,-but-not-of-polio-related-risks,-concludes-expert-panel
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/news/news/2018/6/european-region-remains-free-of-polio,-but-not-of-polio-related-risks,-concludes-expert-panel
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/news/news/2018/6/european-region-remains-free-of-polio,-but-not-of-polio-related-risks,-concludes-expert-panel
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LE SCHEDULE VACCINALI NEI PAESI EUROPEI (Poliomielite)  [1]

- La vaccinazione è offerta gratuitamente in tutti i Paesi
- La vaccinazione risulta obbligatoria in 11/31 (35,48%) Paesi
- In Belgio, Olanda UK è inoltre consigliata in circostanze specifiche, ad esempio: neonati nati da una madre non vaccinata contro 
la pertosse durante la gravidanza o neonati nati da una madre infetta da epatite B
- 3/31 Paesi (9,7%) hanno programmi di catch-up
- È AUSPICABILE UNA MAGGIORE ARMONIZZAZIONE DEI CALENDARI VACCINALI EUROPEI

1. https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByDisease?SelectedDiseaseId=4&SelectedCountryIdByDisease=-1

Profilassi antipoliomielitica

https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByDisease?SelectedDiseaseId=4&SelectedCountryIdByDisease=-1
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByDisease?SelectedDiseaseId=4&SelectedCountryIdByDisease=-1
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Il vaccino anti-poliomilelite inattivato e potenziato (tipo Salk) deve essere somministrato con un ciclo a 4 dosi per via intramuscolare, di cui le prime tre al 3°, 5° e 11°-13° 
mese, sempre utilizzando il vaccino esavalente combinato, e la quarta dose a 5-6 anni, preferenzialmente utilizzando il vaccino combinato tetravalente (DTPa/IPV). 

Dal momento che il vaccino dTpa/IPV può essere co-somministrato (in sito di iniezione differente) con altri vaccini, si richiama l’attenzione degli operatori sanitari a non 
perdere l’opportunità di recuperare, soprattutto in età adolescenziale, le vaccinazioni mancati e/o specificamente raccomandate. Risulta fondamentale mantenere alte le 
coperture vaccinali antipolio non solo nella popolazione generale ma anche nei cosiddetti “gruppi vulnerabili” o “difficili da raggiungere”, tra cui gli immigrati, i rifugiati, le 
diverse etnie di popolazioni nomadi (Rom, Sinti) e i “soggetti senza fissa dimora”, al fine di evitare che si creino nella popolazione “sacche” di soggetti non vaccinati o 

incompletamente vaccinati. Gli adulti con anamnesi incerta per una serie completa di vaccinazione primaria con vaccini contenenti anatossina difterica e tetanica, pertosse e 
poliomielite possono iniziare o completare la serie di vaccinazione primaria con vaccino dTpa/IPV.

Raccomandazioni secondo il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale

1, Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf

2,Calendario vaccinale per la Vita 2019 IV Edizione
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uplads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf 

i. L’attuale quadro epidemiologico della polio, a livello internazionale, si è ulteriormente 
complicato ed aggravato per la diffusione dei poliovirus selvaggi anche ad altri Paesi, tanto 
che il 5 maggio 2014 l’OMS ha lanciato un vero e proprio allarme, dichiarando la diffusione di 
poliovirus selvaggio “un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale”. 
Attualmente, infatti, risultano affetti da polio 8 Paesi: Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Guinea, 
Madagascar, Ukraina, Repubblica Democratica Popolare Lao e Myanmar. Tra di essi 2 
(Pakistan e Afghanistan) sono fonte di esportazione di poliovirus selvaggi.

ii. Alcuni fattori rendono, ancora oggi, il nostro Paese particolarmente suscettibile alla minaccia 
di reintroduzione di poliovirus selvaggi, in particolare il flusso migratorio anche da Paesi con 
polio endemica o con epidemie in corso. È noto, infatti, che soggetti infetti asintomatici 
(cento volte più frequenti dei casi manifesti di polio) possono eliminare virus vivo, con le feci, 
fino a sei settimane dopo l'infezione. 

iii. I cosiddetti “gruppi vulnerabili” o “difficili da raggiungere”, tra cui gli immigrati, soprattutto se 
irregolari, ed i rifugiati, ma anche le diverse etnie di popolazioni nomadi e i “soggetti senza 
fissa dimora”, i quali spesso sono poco e male integrati nella società, con una conseguente 
difficoltà di accesso ai servizi di prevenzione e a quelli di assistenza sanitaria, 
frequentemente sfuggono agli interventi di prevenzione che hanno come target la 
popolazione generale; pertanto, dovrebbero essere oggetto di strategie e azioni realizzate ad 
hoc. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uplads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uplads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf
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Raccomandazioni secondo il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale

Coperture vaccinali (x 100 abitanti) in età pediatrica a 36 mesi, calcolate sulla base dei riepiloghi inviati dalle 
Regioni/PP.AA. – anno 2015 (coorte 2012)

Coperture vaccinali (x 100 abitanti) in età pediatrica a 24 mesi, calcolate sulla base dei riepiloghi inviati dalle 
Regioni/PP.AA. – anno 2015 (coorte 2013)

Il PNPV raccomanda una percentuale di copertura per la vaccinazione antipolio nell’infanzia >95%, ma ciò nonostante, le CV 
riportate dal PNPV nazionali per l’anno 2015, a 24 mesi, (relative ai bambini nati nel 2013) e a 36 mesi, (relative ai bambini nati nel 

2012), mostrano un andamento in diminuzione in quasi tutte le Regioni e Province Autonome. 
Il raggiungimento e il mantenimento dell’obiettivo nazionale di copertura vaccinale antipolio, inclusa la quinta dose di dTpa/IPV nella coorte degli 

adolescenti (12°-18° anno) con copertura >90% rappresenta un’opportunità di protezione nei confronti del poliovirus selvaggio.

1, Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf

2,Calendario vaccinale per la Vita 2019 IV Edizione
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uplads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/205/calendario-vaccinale-per-la-vita.pdf
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Legge n. 51 del 4 febbraio 1966
D.M. 25 maggio 1967

Circolare n. 5, 7 aprile 1999
Decreto 18 giugno 2002

Calendario Vaccinale per la Vita 4° ed 2019

.Dopo gli incerti risultati di una vaccinazione effettuata alla fine degli anni ’50 in Italia 
con il vaccino inattivato di Salk, nella primavera del 1964 venne adottato il vaccino 
orale vivo attenuato di Sabin, e si diede avvio ad una campagna di vaccinazione di 
massa su bambini di 4 mesi e 6 anni. L’effetto fu veramente impressionante, perché 
già nel II semestre dello stesso anno i casi dichiarati di poliomielite in Italia furono 
212 contro i 1.800 e i 2.300 dello stesso periodo degli anni precedenti.
A causa della diversa adesione alla campagna vaccinale che si ebbe al Sud rispetto 
al Nord del Paese, con un’incidenza di infezioni poliomielitiche tre volte superiore al 
Sud rispetto al Nord nel triennio 1966-68, con legge n. 51 del 4 febbraio 1966 e 25 
maggio 1967, il Ministero rese obbligatoria la vaccinazione nel primo anno di vita e 
la rivaccinazione nel terzo anno. Come riportato nel modulo di epidemiologia, i casi 
sono drammaticamente crollati a seguito della vaccinazione.
Tuttavia, negli anni ’90, dopo aver constatato che 9 dei 10 casi di paralisi conseguenti 
alla somministrazione di vaccino OPV si erano verificati dopo la prima 
somministrazione del vaccino, nell’atto di emanazione del nuovo Calendario 
vaccinale, con Circolare n.5 del 7 aprile 1999, si modificò la schedula vaccinale 
introducendo per le prime due dosi il vaccino da virus ucciso tipo Salk (IPV), 
mantenendo l’OPV per le ultime due dosi. Ma già nel 2002 l’Italia, dichiarata Polio 
free dall’OMS insieme al resto dell’Europa Occidentale, abbandonava 
completamente il vaccino OPV per adottare con D.M. del 18 giugno 2002 
l’immunizzazione di base con quattro somministrazioni di IPV.
Il raggiungimento e il mantenimento dell’obiettivo nazionale di copertura vaccinale 
antipolio, inclusa la quinta dose di dTpa/IPV nella coorte degli adolescenti (12°-18° 
anno) rappresenta un’opportunità di protezione nei confronti del poliovirus selvaggio. 
Dal momento che il vaccino dTpa/IPV può essere co-somministrato (in sito di 
iniezione differente) con altri vaccini, si richiama l’attenzione degli operatori sanitari a 
non perdere l’opportunità di recuperare, soprattutto in età adolescenziale, le 
vaccinazioni mancati e/o specificamente raccomandate.

----

Obbligo

1964

1966

Storia dell’obbligo e ultime raccomandazioni

Profilassi antipoliomielitica

+

1999
IPV-OPV

2002
IPV
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Dal marzo del 2014, infatti, riconoscendo l’urgenza del tema e la necessità di un coordinamento internazionale per affrontare al meglio i rischi descritti, è stato istituito 
il Gruppo di Lavoro Polio, il quale ha il compito di individuare e monitorare le azioni di intervento per garantire e mantenere lo status “polio-free”. Attualmente, nel 

nostro Paese sono attive la Sorveglianza delle Paralisi Flaccide Acute (PFA) e la Sorveglianza della Circolazione dei Poliovirus nell’Ambiente. La prima viene 
effettuata attraverso una rete di referenti regionali, che mantengono un contatto periodico con i maggiori Centri Ospedalieri, al fine di individuare ogni caso di PFA 

dovuto a qualunque eziologia, in soggetti ospedalizzati di età inferiore a 15 anni e ogni caso di sospetta poliomielite in persone di tutte le età. Al verificarsi di un caso 
di PFA, il Centro Ospedaliero interessato, oltre ad effettuare le indagini clinico-diagnostiche di routine, predispone il prelievo di campioni biologici da inviare al 

Laboratorio Nazionale di riferimento (LN) presso l’ISS o al Laboratorio Sub-Nazionale (LSN) Regionale ove presente, ed è tenuto ad avvertire il Centro di Riferimento 
Regionale. Inoltre, il caso deve essere contemporaneamente segnalato al Ministero della Salute e all’ISS. Dal 2005, in accordo con le linee guida dell’OMS, viene 

effettuata a cura dell’ISS anche la Sorveglianza della Circolazione dei Poliovirus nell’Ambiente mediante il monitoraggio delle acque reflue in ingresso ai depuratori.

Da quando nel 1988 l’Organizzazione Mondiale della Sanità si è prefissata l’obiettivo di eradicare il virus della poliomielite, sono 
stati realizzati notevoli progressi; tra questi, le politiche e la progettazione delle attività di sorveglianza per il mantenimento dello 
Stato Polio-free stabilite dal Ministero della Salute, il quale, per la loro realizzazione, si avvale della collaborazione delle Regioni 
e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Sebbene oggi la Poliomielite sia endemica nei soli Paesi del mondo: Pakistan, 
Afghanistan e Nigeria (per WPV1), Papua Nuova Guinea (per cVDPV1) e Somalia (per cVDPV3), la persistenza di focolai 
epidemici, anche se localizzati in aree geograficamente circoscritte, costituisce un rischio per la globalità della popolazione, 
rischio notevolmente amplificato anche dai flussi internazionali e dal movimento della popolazione, sia per ragioni familiari, 
sociali, economiche o culturali, sia nel contesto di popolazioni sfollate e rientro dei rifugiati. Inoltre, nonostante gli sforzi e i 
progressi effettuati dai diversi Paesi, negli ultimi anni sono stati registrati diversi focolai di infezione da poliovirus (PV) soprattutto 
in Asia centrale e Africa centrale. Questi episodi rappresentano una importante preoccupazione per la possibile diffusione di 
focolai epidemici, anche nei Paesi certificati polio-free, motivo per il quale l’OMS ha esortato i Paesi Membri a redigere:

1. Il Piano nazionale di preparazione e pronta risposta a una epidemia
 
2.  Il Piano nazionale per il mantenimento della stato polio-free

1. https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/211/english-polio-
endgame-strategy.pdf

2. https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/211/polio-
investmentcase-report-20190819.pdf/ 

4 ottobre 2019: si celebra la World Polio Day in cui ricorre il trentunesimo anniversario della Global Polio Eradication Initiative (GPEI), ideata nel 1988 dai 5 partner principali: 
Organizzazione Mondiale della Sanità, Unicef, Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie Statunitensi (CDC), Rotary International e Fondazione Bill e Melinda Gates, 

con il fine di promuovere la definitiva eradicazione dei ceppi di poliovirus a livello mondiale.

https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/211/english-polio-endgame-strategy.pdf
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/211/english-polio-endgame-strategy.pdf
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/211/polio-investmentcase-report-20190819.pdf/
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/211/polio-investmentcase-report-20190819.pdf/
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/211/english-polio-endgame-strategy.pdf
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/211/english-polio-endgame-strategy.pdf
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/211/polio-investmentcase-report-20190819.pdf/
https://www.vaccinarsinsardegna.org/assets/uploads/files/211/polio-investmentcase-report-20190819.pdf/
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Vi ringrazio per l’attenzione
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