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WHO: «I casi di polio sono diminuiti di oltre il 99% dal 1988 
(da 350 000 casi stimati a 33 casi segnalati nel 2018), ma, finché un 
solo bambino sarà infetto, tutti quelli degli altri Paesi rimarranno a 
rischio di contrarre la malattia»



Europa 2002
POLIO FREE

Pacifico Occidentale 2000
POLIO FREE

America 1994 
POLIO FREE

Asia sud-Orientale 2014
POLIO FREE

Rimangono aree di endemia: Afghanistan, Nigeria 

e Pakistan. In Europa sono considerate a rischio di  

importazione e diffusione Romania, Ucraina, 

Bosnia Herzegovina,.

Il tipo polio 2 eradicato dal 2015.

Il tipo polio 3 eradicato nel 2018.

Polio wild type: 2016  37 casi nel mondo;

nel 2017  22 casi; nel 2018 33 casi; nel 2019 94 casi.



Dopo 30 giorni di 

ricovero lascia 

finalmente il reparto di 

Rianimazione la 

bambina di 7 anni che il 

10 ottobre 2017 era 

stata portata 

all'ospedale infantile 

Regina Margherita in 

preda a spasmi 

dolorosissimi perché 

colpita da tetano.



Una risposta decisa al calo delle coperture… 

Allargamento dell’obbligo vaccinale 
da 4 a 10 vaccinazioni

Per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e 365 gg  sono 

obbligatorie e gratuite – in base alle specifiche indicazioni del 

Calendario dell’anno di nascita

LEGGE 119/2017 
«LEGGE PREVENZIONE VACCINALE»



5393 casi nel 2017; 2526 nel 2018
L’età mediana dei casi è stata pari a 25-27 anni; 8 decessi.
Il 47% dei pazienti  ha riportato almeno una complicanza; 
il 58% è stato ricoverato
Sono stati segnalati 115 casi tra operatori sanitari (4,6% dei casi totali)   

ITALIA:  gennaio 2013-dicembre 2018

MORBILLO



Impatto sulle coperture vaccinali
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Trend delle coperture vaccinali a 24 mesi (per 100 abitanti), 
per MORBILLO (prima dose) - Italia

-0.10 +0.35

-3.61

-1.47

+1.99

+4.42

+1.542011 – 2015 =      - 4.83%

2016 – 2018 =     + 7.95% 



https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.butac.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2F445218905_228796.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.butac.it%2Ftutti-autisti-nel-2032%2F&docid=nPpnvDa-q_RnDM&tbnid=jG_rqMVhCHCr1M%3A&vet=12ahUKEwjWtrK08uTkAhUKDuwKHXOeCtc4ZBAzKCowKnoECAEQKw..i&w=1200&h=628&bih=741&biw=1440&q=vaccini%20e%20autismo&ved=2ahUKEwjWtrK08uTkAhUKDuwKHXOeCtc4ZBAzKCowKnoECAEQKw&iact=mrc&uact=8


Mac Donald NE, Vaccine 33 (2015) 4161–4164 

Vaccine Hesitancy…. 



Confidence

• nell’efficacia e nella sicurezza dei prodotti

• nell’affidabilità e nella competenza dei servizi 
e degli operatori preposti

• nelle motivazioni dei decisori 

Complacency…
• Il rischio della malattia da prevenire è basso  e la 

vaccinazione non è ritenuta necessaria; 
• Paradossalmente un buon successo di un intervento 

vaccinale si traduce in una ridotta percezione del rischio.

Convenience
• Accessibilità, disponibilità, attrattività, qualità reale e 

percepita dei servizi
• Comprensibilità della comunicazione e dell’informazione
• Contesto sociale e culturale dell’offerta influenzano 

l’accoglienza dell’intervento



GRAZIE DELL’ATTENZIONE.
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