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ABSTRACT.
L'American  Academy  of  Pediatrics  supporta  attivamente  l'eradicazione  della  polio  e  il  piano
strategico finale della Global Polio Eradication Initiative.  Questo progetto è stato promosso nel
novembre  2012  dal  Gruppo  Consultivo  Strategico  per  l'immunizzazione  dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità e pubblicato sempre dall' O.M.S. nell' aprile 2013. Un aspetto fondamentale
del  progetto  è  quello  di  sospendere  la  somministrazione  del  vaccino  orale  (OPV -  oral  polio
vaccine) , usato in tutto il mondo per eradicare l'infezione, poiché il virus attenuato può seppur
raramente,  causare  la  malattia.  Si  propone anche  di  eliminare  le  forme di  paralisi  associate  al
vaccino  e quei casi di infezione da poliovirus circolanti vaccino-derivati (cVDPVs).  I cVDPVs
originano  da  mutazioni  del  virus  attenuato  in  seguito  alla  trasmissione  nella  popolazione
suscettibile, che conferiscono le stesse caratteristiche di neurovirulenza e di trasmissibilità tipiche
del ceppo selvatico.
Sebbene  ci  siano  3  ceppi  selvatici  diversi,  i  programmi  di  eradicazione  della  polio  hanno  già
raggiunto l'obiettivo di eliminazione globale del tipo 2 da più di un decennio  (1999). Secondo il
CDC è stato debellato anche il tipo 3, che non viene rilevato da oltre due anni e l'ultimo caso
registrato risale  al  2012.  Perciò dei  3  tipi,  solo il  tipo 1 è  ancora circolante e  quindi  causa di
infezione.  L'OPV rimane l'arma più importante per eradicare il  virus nei paesi ancora a rischio
perché garantisce l'immunizzazione su due fronti, a livello sistemico per bloccare la diffusione del
virus  al  Sistema  Nervoso  Centrale,  e  a  livello  intestinale  per  ridurne  la  trasmissione  nella
popolazione.  Tuttavia,  il  virus,  seppur  raramente,  è  causa  di  paralisi  e  la  riduzione  dei  casi  di
malattia associati ai ceppi selvatici ha determinato negli ultimi anni un aumento relativo dei casi
virus-associati.  Secondo  il  piano  strategico  finale  occorre  escludere  gradualmente  il  tipo  2  dal
vaccino orale trivalente, poiché sembra esser stato eradicato (dal 1999) ed è ancora la principale
causa di diffusione dei cVDPV e di circa il 40% di paralisi vaccino-associate,
Si passerà così dal trivalente OPV al bivalente, ottenuto solo dal tipo 1 e dal tipo 3.
Sarà  ancora  necessario  introdurre  il  vaccino  inattivato  trivalente  (IPV)  nelle  campagne  di
vaccinazione ordinariamente eseguite in tutti i paesi al fine di garantire l'immunizzazione anche per
il tipo 2, prima del passaggio dall' OPV trivalente alla forma bivalente.
L' Iniziativa di Eradicazione Globale della Polio si prefigge di eradicare la polio entro il 2018, e
quindi di sospendere la somministrazione del vaccino OPV. Gli svantaggi in seguito all'introduzione
dell' IPV rappresenteranno una nuova sfida includendo gli alti costi di quest'ultimo rispetto all'OPV,
i  limiti  della  catena  del  freddo  ed  una  gestione  più  complessa  dovuta  al  diverso  tipo  di
somministrazione  del  vaccino  stesso,  non più  orale  ma  iniezione  i.m,  oltre  al  conferimento  di
un'immunizzazione intestinale inferiore.
L'obiettivo del programma è quello di aiutare i pediatri alla comprensione di una nuova strategia e a
delineare nuove metodologie finalizzate  ,  come reperire  nuove risorse  e introdurre l'IPV nelle
campagne vaccinali di tutti i paesi.



BACKGROUND
Prima che si desse vita a programmi di eradicazione, la polio era una malattia virale invalidante e 
spesso causa  di disabilità. La polio è altamente contagiosa e può essere causata da 3 sierotipi di 
poliovirus: tipo 1, 2, e 3.  Esistono diverse vie di trasmissione del virus: oro-fecale, oro-orale e, 
raramente attraverso cibi o bevande infetti come acqua o latte.
Nei paesi industrializzati la trasmissione oro-orale è la più frequente mentre nei paesi in via di 
sviluppo, caratterizzati da condizioni igienico-sanitarie più precarie, la trasmissione oro-fecale è 
ritenuta la via predominante. 
Il periodo di trasmissibilità dura circa da 4 a 8 settimane, sebbene solitamente il contagio  avvenga 
tra il 7° e il 14° giorno, periodo in cui è raggiunto il picco di eliminazione del virus a livello 
dell'orofaringe  e  del titolo virale nelle feci.
L'insorgenza dei primi sintomi, variamente combinati tra di loro, come faringite, febbre, malessere, 
sonnolenza, cefalea, nausea, vomito, costipazione, si verifica tra i 3  e i 6 giorni dopo il contagio, 
mentre la paralisi insorge tra i 7 e i 21 giorni (range: 3- 35 giorni) (1). La malattia paralitica colpisce
meno dell' 1 % dei bambini infetti non vaccinati (generalmente a seconda del sierotipo il range va 
da 1/200 infetti a 1/2000 infetti; il tipo 1 è dotato di maggiore neurotropismo, il tipo 2 è il meno 
pericoloso) (2).  Il tasso di mortalità nella popolazione con paralisi varia dal 5% al 10% e variano in
base alle aree geografiche e all'età .
Due vaccini ottenuti dal poliovirus, quello inattivato e quello orale, sono stati introdotti e diffusi per
proteggere milioni di bambini ed eradicare la malattia nella maggior parte dei paesi del mondo.
Il vaccino inattivato (“ucciso”, IPV) è stato sviluppato da Jonas Salk e approvato negli Stati Uniti 
nel 1955, e protegge  da tutti e 3 i sierotipi. L' IPV  viene oggi somministrato negli Stati Uniti  e nei 
paesi industrializzati, ed ha un elevato profilo di sicurezza (3).
Il vaccino antipolio orale (OPV) è ottenuto dal virus attenuato ed è stato sviluppato da Albert Sabin.
Quello trivalente (tOPV) che contiene virus attenuati appartenenti ai 3 sierotipi, fu approvato per 
primo negli Stati Uniti.
L'OPV  è il vaccino usato nei paesi in via di sviluppo in virtù dei costi inferiori e della più semplice 
via di somministrazione orale, ed anche perché  produce immunizzazione a livello gastrointestinale 
maggiore  rispetto all' IPV (1). Siccome il virus attenuato di tipo 2 del tOPV inibisce la 
sieroconversione verso gli altri sierotipi, sono necessarie dosi multiple al fine di indurre  alti livelli 
di immunizzazione verso tutti e 3 i sierotipi. A tal proposito sono state sviluppate altre formulazioni 
di OPV, con l'intento di aumentare l'immunogenicità per-dose nei confronti dei sierotipi 1 e 3:  il 
monovalente (mOPV) per il tipo 1 e per il tipo 3, e il bivalente (bOPV), contenente entrambe le 
forme attenuate di virus 1 e 3 (4-6).
Oggi, nella maggior parte dei paesi industrializzati, viene somministrato il vaccino IPV che fornisce
livelli ottimali di immunizzazione, sia per prevenire la diffusione al SNC del virus che per 
ostacolare la replicazione nell'orofaringe, in modo da ridurre il rischio di contagio. L' OPV rimane 
tuttavia il vaccino più importante per l'eradicazione nei paesi in via di sviluppo poiché induce livelli
di immunizzazione intestinale superiori a quelli ottenuti con IPV,prevenendo così la diffusione oro-
fecale.
L'uso di entrambe le tipologie di vaccino, IPV e OPV, ha ridotto notevolmente l'incidenza della 
polio negli Stati Uniti  in pochi anni, e nelle restanti parti del mondo in pochi decenni. Dal 1988, 
anno in cui l'Assemblea Mondiale della Sanità (il più importante organo decisionale dell'OMS, ndr)
decise di promuovere l'eradicazione della malattia, sono stati fatti passi da gigante che hanno 
portato a una riduzione  del numero di casi annui superiore al 99%.  
L'ultimo caso di polio causata dal virus di tipo 2 selvatico è stato registrato nel 1999 in India , ad 
Aligarh, quindi si potrebbe ritenere tale sierotipo non più circolante. Anche il sierotipo 3 sembra sia 
sul punto di scomparire, con l'ultimo caso registrato nel novembre 2012 (come riferito il 28 ottobre 
2014 dalla Global Polio Eradication Initiative, disponibile sul sito: www.polioeradication.org (7)). 
Questi importanti dati sono stati ottenuti grazie alle campagne vaccinali per la somministrazione del
tOPV e, più recentemente, anche del bOPV e del mOPV. 
Solo 3 Paesi (Pakistan, Nigeria e Afghanistan) oggi sono ancora considerate aree endemiche e 
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potenziali serbatoi per la diffusione dei virus selvaggi. I casi di polio in Afghanistan e in Nigeria 
sono diminuiti nel 2013 del 57,9% rispetto al 2012, mentre in Pakistan si è registrato un aumento  
del 60,3%. Il sierotipo 1 selvaggio è stato esportato dalla Nigeria nel Corno d'Africa  (Somalia, 
Kenia ed Etiopia); sempre dalla Nigeria il tipo 1 si è diffuso in Cameron e un virus proveniente dal 
Pakistan ha raggiuntola Siria. La Somalia è stata l'epicentro dell'epidemia nel Corno d'Africa ed è 
stata dichiarata come area polio-free dal 2007. Inoltre, per arrivare in Pakistan, il virus ha 
attraversato anche l' Egitto e l' Israele, dove è stato rilevato a partire dal 2013 per più di un anno, 
grazie agli studi di sorveglianza ambientale effettuati su campioni di acque di scolo e di feci 
(prelevati da diverse aree del paese, compresa la Striscia di Gaza e la Cisgiordania). Tuttavia non 
sono stati riportati casi di paralisi attribuibili al poliovirus a far data dal 28 ottobre 2014.
Dal 16 febbraio 2014 non sono stati identificati in Israele ceppi selvatici (7). Peraltro  sono stati 
registrati dei casi nella Guinea Equatoriale nel 2014 (collegati alla diffusione del ceppo nigeriano) 
ed in Iraq (dal ceppo pakistano), nonostante entrambi i paesi fossero stati entrambi considerati 
polio-free per più di un decennio (7). Un ceppo geneticamente correlato a quello trovato nella 
Guinea Equatoriale, è stato identificato in campioni prelevati da acque di scolo in un'area limitrofa 
all'aeroporto di San Paolo, in Brasile, ma non è stata registrata alcuna epidemia o alcun caso tra la 
popolazione del luogo. Pertanto , finché il virus continuerà a circolare , tutti i paesi sono da 
considerarsi a rischio di nuove epidemie e di altri casi di paralisi infantile (8).
Finora la migliore strategia di eliminazione della malattia comprende: 
- campagne di vaccinazione con vaccino trivalente tOPV
- programmi di sorveglianza della malattia, per stimare la circolazione del virus
- attività di vaccinazione supplementari (includendo Giornate nazionali e locali di immunizzazione, 
almeno due volte l'anno, per mOPV e bOPV, durante le quali vengano condotte campagne di 
vaccinazione di massa condotte  attraverso intere regioni in un breve tempo, che coinvolgano la 
popolazione di età inferiore ai 5 anni, indipendentemente dallo stato immunitario)
-campagne di mop-up (ricerca dei casi e vaccinazione di tutti i contatti, ndr) nelle aree in cui si è 
registrata persistenza e diffusione della malattia. (9)
Talvolta, in relazione all'epidemiologia del poliovirus, sono coinvolti anche bambini oltre i 4 anni.
Quattro delle sei regioni dell'OMS (strutture organizzative regionali: Europa, Africa, Mediterraneo 
orientale, Sud-est asiatico, Americhe, Pacifico occidentale, ndr)  sono state dichiarate polio-free: le 
Americhe nel 1994, il Pacifico Occidentale nel 2000, l'Europa nel 2002 e il Sud-est asiatico nel 
marzo del 2014. L'India, che è ancora uno dei maggiori serbatoi dell'infezione, è stata dichiarata  
area polio-free dal virus selvaggio poiché per più di tre anni non è stato registrato alcun caso. 
L'eliminazione della polio in India rappresenta la pietra miliare per l'eradicazione globale della 
malattia. Per raggiungere tale obiettivo sono state attuate strategie moderne di comunicazione e 
mobilizzazione sociale, coinvolgendo personalità influenti  come leader religiosi, richiedendo il 
sostegno dei mezzi di comunicazione per l'informazione di massa e coordinando queste iniziative 
per rendere proficui e duraturi gli sforzi e gli investimenti nei rimanenti paesi endemici. I governi 
assicurano un personale preposto alla vaccinazione di alta formazione e qualità, e appropriatamente 
supervisionato, istituendo anche un monitoraggio indipendente delle prestazioni e assicurando una 
copertura vaccinale di tutte le aree a rischio (10).
Il programma di eradicazione globale della polio ha avuto inizio nel 1988 ed è già fallito due volte il
raggiungimento dei suoi obiettivi.
Oggi questo obiettivo è più vicino che mai, e l'anno 2012 è stato  un importante punto di svolta: 
l'OMS e l'Assemblea Mondiale della Sanità hanno dichiarato l'eradicazione della polio 
un'emergenza per la salute pubblica, ed i tre paesi endemici rimanenti hanno implementato le 
iniziative in atto per  migliorare l'efficacia delle campagne vaccinali. A partire da l 28 ottobre 2014, 
è stata riportata un'ulteriore riduzione del numero di casi in Nigeria. In Pakistan si attesta l'86% del 
totale dei casi riportati nel 2014.



DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

Eliminare l' OPV
Al fine di eliminare la polio globalmente, è necessario abbandonare l'uso del vaccino OPV, poiché 
anche i virus vivi attenuati possono provocarne l'insorgenza, sebbene raramente (11). Il virus del 
vaccino di Sabin può causare la malattia in due modi: uno per via diretta , come VAPP- paralisi 
associata al vaccino polio che colpisce i soggetti vaccinati o i loro stretti contatti, e l'altro in seguito 
all'acquisizione di mutazioni del genoma del virus che, circolando a lungo nelle comunità con basso
livello di immunizzazione, conferiscono maggiore virulenza (e un aumentato neurotropismo), con 
conseguente rischio di epidemie da  poliovirus circolanti vaccino-derivati  (cVDPVs) (12). La 
VAPP è causata dai virus del vaccino  che sono geneticamente correlati  al virus del vaccino di 
Sabin, ma che ha acquisito neurovirulenza, ed è quindi in grado di provocare la malattia nel 
vaccinato, ma anche nei soggetti a stretto contatto. I cVDPVs sono geneticamente molto diversi dal 
virus originario del vaccino, un po' meno rispetto al virus correlato alla VAPP.
Inizialmente l'obiettivo primario del programma era quello di eradicare tutti e tre i sierotipi del 
poliovirus per poi sospendere la somministrazione del vaccino trivalente. Tuttavia, sono da 
considerarsi nuovi fattori che impongono un cambiamento della strategia finale:

1. apparente scomparsa del virus di tipo 2;
2. il tipo 2 inibisce l'immunizzazione nei confronti dei tipi 1 e 3, mentre il vaccino bivalente 

bOPV (per tipo 1 e 3) induce un'efficace sieroconversione per i suddetti sierotipi rispetto al 
trivalente tOPV;

3. il poliovirus tipo 2 è causa di circa il 40% dei casi di VAPP:
4. il tipo 2 cVDPVs rappresenta  il 98% di tutti i poliovirus circolanti vaccino-derivati 

individuati dal 2012 ed è la causa più frequente di epidemie causate dai cVDPVs, e ciò 
potrebbe indurre a deviare gli investimenti e le risorse verso l'eliminazione di questo 
sierotipo mutato, rispetto ai tipi selvatici 1 e 3 (7-13);

5. si prevede che i casi di malattia da virus vaccino-derivati continuino ad aumentare rispetto  a
quelli da tipi selvatici, Fig. 1).

Pertanto si propone l'introduzione del vaccino IPV nei paesi in cui precedentemente si era 
somministrato solo il vaccino OPV, in associazione ad una graduale eliminazione   della 
componente del tipo 2 dal vaccino trivalente, seguita dal ritiro dell'OPV entro il 2019-2020, dopo 
aver accertato l'eradicazione della malattia.

  Figura 1 : confronto fra casi da virus selvaggio e da ceppo vaccinico

bOPV come nuova strategia ad interim.
 
Il passaggio al vaccino bivalente bOPV, che protegge contro i tipi 1 e 3, impedirà la diffusione di 
una nuova generazione di poliovirus 2 circolanti vaccino-derivati (cVDPVs), migliorando così la 
sieroconversione e l'immunità verso i tipi 1 e 3 in quanto più immunogenico rispetto al trivalente 
tOPV (14).



Ad ogni modo, questa iniziativa lascerà le popolazioni dei paesi in via di sviluppo vulnerabili alla 
trasmissione del tipo 2 da potenziali  sorgenti d'infezione: nelle aree a bassa copertura vaccinale 
continuerà a circolare il virus 2, mentre in altre aree i vaccini tOPV verranno usati fino 
all'esaurimento delle scorte.
L'handicap sarà la trasmissione dei virus di tipo 2 del vaccino tra i soggetti a rischio e la possibile 
mutazione del virus stesso, portando all'insorgenza di nuove epidemie da cVDPV; un mancato 
contenimento in laboratorio del virus di tipo 2, come è avvenuto in India nel 2002-2003 (15); o la 
ridisseminazione del virus da parte di soggetti immunodeficienti che lo eliminano cronicamente*. 
Diversamente, non ci saranno cambiamenti a breve termine nell'ambito del programma di 
somministrazione dell'OPV, se non un eventuale cambio del tipo di OPV usato nelle vaccinazioni 
finora e campagne di promozione del bOPV in sostituzione del tOPV.

* E' in corso la ricerca per lo sviluppo di farmaci antivirali per quei soggetti anergici o ipoergici 
nei confronti del virus.

IPV come “assicurazione”

Al fine di ridurre il rischio di una nuova ondata di malattia paralitica causata dal poliovirus di tipo 2
e stimolare l'immunità nei confronti dei sierotipi 1 e 3, accelerando il processo di eradicazione della 
malattia, il Gruppo Strategico Consultivo di Esperti (SAGE) ha raccomandato di somministrare in 
tutti i programmi ordinari di immunizzazione almeno una dose di  IPV prima che ci sia il passaggio 
da tOPV in bOPV in tutti quei paesi che fino ad oggi hanno adottato la vaccinazione con OPV (16). 
L'approccio di somministrare una o più dosi di IPV permetterà di proteggere la popolazione dal 
riemergere di casi di infezione da poliovirus 2 immunizzando la popolazione. 
L'uso regolare dell'IPV insieme al vaccino mOPV renderà possibile il controllo delle epidemie, 
evitando che i poliovirus vengano introdotti da qualsiasi sorgente. I dati raccolti da Faden et al (17) 
indicano che una dose di IPV seguita da una dose di OPV  garantiscono un' immunizzazione 
superiore a quella ottenuta mediante somministrazione di una singola dose di OPV, facilitando così 
il controllo delle epidemie rispetto ad una popolazione non vaccinata. Inoltre somministrando IPV a
bambini precedentemente vaccinati con OPV, i tassi di sieroconversione sono superiori tra i soggetti
sieronegativi rispetto ai soggetti naive che hanno ricevuto solo la dose di IPV (18-19). I dati 
indicano che la riduzione dell'eliminazione orale del virus è ridotta in egual modo in seguito a 
somministrazione sia di OPV che di IPV, riducendo così potenzialmente la trasmissione oro-orale 
del virus.
Al contrario, l'eliminazione fecale del virus è inferiore con il vaccino OPV rispetto ad IPV, destando
non poche preoccupazioni per quel che riguarda il rischio di contagio per via oro-fecale, la più 
frequente nei paesi in via di sviluppo.
Ciò nonostante , con il vaccino IPV è ridotta considerevolmente sia la durata di escrezione del virus 
che la quantità di virus escreto rispetto al gruppo di controllo non vaccinato, impedendo 
potenzialmente la trasmissione del virus (1-3). Ad ogni modo, conferendo l'IPV un'immunizzazione 
intestinale inferiore rispetto all'OPV, verranno assicurate le scorte di mOPV per evitare eventuali 
nuove diffusioni dei poliovirus.

NUOVI DATI

Iniziativa per l'eradicazione globale della Polio: un nuovo piano strategico.

Il GPEI (Global Polio Eradication Initiative – Iniziativa per l'eradicazione globale della polio) fu 
lanciata nel 1988 e promossa da governi (20), dall' OMS, dall'associazione Rotary International, dal 
Centro per il la prevenzione e il controllo delle malattie degli Stati Uniti e dal Fondo per l'infanzia 
delle Nazioni Unite. Il GPEI ha pubblicato suo nuovo Piano strategico finale di eradicazione della 
polio nell' aprile del 2013, in seguito  all'approvazione del SAGE nel novembre 2012. Il nuovo 



piano finale prevede il ritiro del vaccino trivalente tOPV tra i 4 obiettivi principali:
1. identificare e bloccare la trasmissione e diffusione dei virus selvatici entro la fine del 2014;
2. potenziare i sistemi di vaccinazione, introducendo la somministrazione di almeno una dose 

di IPV nel terzo trimestre del 2015 (alla 14a settimana di vita o in seguito al primo contatto 
col virus) e rimpiazzando il vaccino trivalente tOPV col bivalente bOPV e infine ritirare l' 
OPV entro il 2019 (dopo il raggiungimento dell' obiettivo 3);

3. arginare la diffusione del virus e certificarne l'eradicazione;
4. eredità del piano anti-polio (continua).

 Il GPEI  collaborerà con il  Gavi (Global Alliance for Vaccines and Immunization - Alleanza 
Globale per i Vaccini e l'Immunizzazione) e altri partners al fine di assicurare fondi , sviluppare 
strategie adattative, incoraggiare le volontà politiche , e assicurare il progresso del piano finale. 
Per il ritiro del tOPV è necessario ,tra gli altri sforzi, velocizzare il processo di sviluppo e 
l'ottenimento della licenza di un  vaccino IPV che non abbia costi eccessivi. Questo progetto 
prevede la sperimentazione di una dose frazionata (circa un quinto) per iniezione intradermica, una 
formulazione di IPV in dose ridotta, la stessa formulazione di Sabin che possa essere prodotta anche
dalle industrie farmaceutiche presenti nei paesi in via di sviluppo e possibilmente l' elaborazione di 
nuove tecniche di somministrazione ( ad esempio dosi ridotte per microinieizioni intradermiche). È 
disponibile tutto il materiale informativo ed il piano completo sul sito   
http://www.polioeradication.org/Resourcelibrary/Strategyandwork.aspx. (20)

CONCLUSIONI

Il Piano strategico finale e di eradicazione della polio propone a 120 paesi, industrializzati e in via 
di sviluppo, il raggiungimento di un ambizioso traguardo rappresentato dall'introduzione di almeno 
una dose di IPV nelle loro campagne vaccinali del 2015. Si richiede anche di sospendere in modo 
graduale la somministrazione di OPV, sostituendo il trivalente tOPV con il bivalente bOPV già nel 
2016. Tutte le industrie produttrici di OPV fermeranno la vendita del vaccino trivalente appena sarà 
ufficializzato il passaggio alla formulazione bivalente.
L'obiettivo vigente del piano strategico è quello di ottenere il supporto dei governi tramite la 
decisione delll'Assemblea Globale della Sanità formata da 193 stati membri di sostituire il tOPV 
con il bOPV , inserendo almeno una dose di IPV nel programma vaccinale. Senza l'introduzione 
dell'IPV a tutti i nati in seguito alla sostituzione del trivalente, non sarà garantita la copertura 
vaccinale per il virus di tipo 2, potendo essere quindi veicolo di malattia. Infatti  in seguito alla 
sospensione del trivalente, si corre il rischio di determinare una nuova ondata di epidemie da virus 
di tipo 2 (sia cVDOVs che virus selvatici, sfuggiti dal contenimento in laboratorio).

Eliminando la polio nei rimanenti paesi endemici permetterà di reindirizzare le risorse finora 
utilizzate per questa emergenza sanitaria per la risoluzione di altri problemi relativi alla salute della 
popolazione o di altro genere. Poiché la somministrazione del vaccino IPV è in grado di stimolare 
l'immunizzazione verso i tipi 1 e 3 del poliovirus, la sua introduzione nelle campagne vaccinali 
potrebbe ben presto portare all'eradicazione dei tipi suddetti.

Raccomandazioni della SAGE ( gruppo strategico consultivo di esperti )

Nel novembre 2012, il Gruppo Strategico Consultivo di Esperti promosse i quattro obiettivi 
principali del nuovo piano strategico. Il Gruppo inoltre esortò tutti i paesi ad introdurre almeno una 
dose di IPV nei programmi di vaccinazione per minimizzare i rischi associati al ritiro del vaccino 
OPV contenente anche la componente inattivata del tipo 2 (16).

Somministrazione del vaccino IPV

Più recentemente, nel novembre 2013, il SAGE ha raccomandato la somministrazione del vaccino 
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IPV in aggiunta alle dosi previste di OPV e in seguito a contatto con la malattia oppure dopo la 14a 
settimana di vita (21).

Supportare ed applicare il piano preventivo.

Non pochi ostacoli e difficoltà devono essere affrontati al fine di attuare il programma proposto per 
l'eradicazione della polio. I principali:

1. i costi elevati: il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ha dichiarato che il vaccino IPV  
costa approssimativamente 1$ per dose nei paesi autorizzati dal Gavi (Alleanza Globale per 
i Vaccini  e l'Immunizzazione)  e cioè quelli a basso reddito, mentre ha un costo tra 2-3$ nei 
paesi a medio reddito, mentre il tOPV ha un costo da 0,15 a 0,20 $ per dose;

2. strutture per la somministrazione : il vaccino IPV è in forma iniettabile, mentre il trivalente 
tOPV può essere più agevolmente somministrato per via orale;

3. strutture per la conservazione: il mantenimento della catena del freddo aumenterà i costi di 
conservazione delle scorte di IPV;

4. minore immunità intestinale:  sebbene l'IPV produca immunità gastrointestinale, risulta 
inferiore a quella indotta dal vaccino orale, destando preoccupazione riguardo la possibilità 
di proteggere la popolazione di nuove epidemie in certi ambienti (22).

Finché non verrà eradicata la malattia, sarà costante il rischio della ricomparse del poliovirus, in 
qualsiasi paese del mondo.
I recenti episodi in Israele sottolineano l'importanza di avere un piano d'allerta preventivo, come 
l'analisi delle acque reflue per il controllo periodico della presenza e la diffusione del virus, 
soprattutto nei paesi ad alto rischio di trasmissione. Si ritiene legittimo continuare a sostenere il 
programma di eradicazione della polio tramite la GPEI anche da un punto di vista economico (23).
I vantaggi che ne conseguirebbero deriverebbero non solo dall'eliminazione della malattia e delle 
disabilità che essa comporta, ma anche dalla sospensione delle intensive campagne vaccinali oggi 
necessarie.

Da aprile 2013 la GPEI e il Gavi collaborano all'interno del Immunization System Management 
Group per gestire e coordinare le attività finalizzate all'introduzione dell' IPV e la sostituzione dal 
vaccino trivalente tOPV con il bivalente bOPV entro un arco temporale prestabilito. Tra queste 
iniziative è previsto l'approvvigionamento delle scorte di vaccino IPV ad un prezzo permissivo per i
paesi in via di sviluppo, il supporto finanziario , il rispetto degli obblighi normativi, la promozione 
anche attraverso i mezzi di comunicazione; è necessario assicurare il potenziamento delle campagne
vaccinali e la prontezza dei paesi interessati ad introdurre il vaccino IPV (24-25).
Maggior materiale informativo in proposito è disponibile sulla pagina 
http://www.who.int/immunization/diseases/poliomyelitis/inactivated_polio_vaccine/en/.

Nel 2013 esperti e tecnici provenienti da 80 paesi hanno sottoscritto la Dichiarazione Scientifica 
sull' Eradicazione della Polio come sostegno del piano finale strategico e  monito di ciò che ne 
conseguirebbe se la malattia fosse solo controllata invece che eradicata: si calcolano infatti circa 
duecentomila casi all'anno per il prossimo decennio se tutti i progressi e gli sforzi per l'eradicazione 
venissero meno, riportando la situazione a 25 anni fa. La dichiarazione è disponibile sulla pagina  
http://vaccines.emory.edu/poliodeclaration/text.pdf (24-26), e la lista dei firmatari al seguente link 
http://vaccines.emory.edu/poliodeclaration/signatories.html.
 
L' Accademia Americana di Pediatria sostiene le raccomandazioni del SAGE (16) e sollecita le altre
società di pediatria nei paesi a medio e basso reddito esortando la comunità scientifica tutta a 
supportare l'iniziativa e incoraggiare i governi a diffondere e promuovere tali raccomandazioni. I 
pediatri statunitensi contribuiscono ad assicurare che l'impegno degli Stati Uniti venga sostenuto 
dagli altri paesi  in vari modi:

http://vaccines.emory.edu/poliodeclaration/signatories.html
http://vaccines.emory.edu/poliodeclaration/text.pdf
http://www.who.int/immunization/diseases/poliomyelitis/inactivated_polio_vaccine/en/


• educare genitori e pazienti circa l'importanza dell'eradicazione della polio in tutto il mondo.
• Assicurarsi che tutti i pazienti siano vaccinati contro la polio.
• Assicurarsi che i viaggiatori intercontinentali ricevano i vaccini raccomandati e obbligatori, 

inclusa una dose richiamo di IPV se necessario (coloro che viaggiano in paesi endemici, 
professioni sanitarie a contatto col virus o con individui infetti (27)); inoltre i viaggiatori 
devono essere adeguatamente informati riguardo al rischio di contagio nelle aree endemiche 
e sulle misure preventive raccomandate ( come ad esempio lavarsi le mani).    

Per ulteriori informazioni e raccomandazioni del Centro per la prevenzione e il controllo 
delle malattie consultare i seguenti link:

• Informazioni generali : http://www.cdc.gov/VACCINES/vpd-vac/polio/default.htm
• per i viaggiatori : http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2014/chapter-3-infectious-

diseases-related-to-travel/poliomyelitis
• per gli immigrati : http://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/laws-regs/vaccination-

immigration/revised-vaccination-immigration-faq.html
• Considerare la polio nella diagnosi differenziale nei bambini che presentano sintomi quali 

febbre e paralisi flaccida acuta.   Se i sintomi sono compatibili con la diagnosi di polio, è 
d'obbligo notificare il caso immediatamente alle autorità e raccogliere almeno due campioni 
di feci ogni 24 ore entro 14 giorni dall'esordio della paralisi per la ricerca del virus. Da tener 
presente questa raccomandazione perché la maggior parte dei casi di polio sono silenti ed il 
contagio può avvenire anche dopo contatto con un individuo asintomatico, quindi nella 
storia clinica di un paziente con paralisi improvvisa può mancare un viaggio in un'area 
endemica.

• Promuovere con i governi l'importanza della ricerca di fondi, il supporto e l'assistenza 
tecnica per le campagne di vaccinazione, soprattutto la GPEI.

• Collaborare con le società pediatriche ad introdurre nei paesi in via di sviluppo e a medio 
reddito una dose di IPV in associazione al vaccino OPV somministrato di routine.

• Collaborare con i Rotary Club locali (https://www.rotary.org/en/end-polio)  o con le 
associazioni che insieme al Programma Volontari delle Nazioni Unite si occupano 
dell'iniziativa di eradicazione della malattia.
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