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         Roma, 18 marzo 2003 
 
       Agli Assessorati alla Sanità  
       delle Regioni a Statuto Ordinario e Speciale 

Direzione Generale della Prevenzione     Loro Sedi 

Ufficio III -  Malattie Infettive        

 Direttore : Dr.ssa De Stefano Caraffa   Agli Assessorati alla Sanità 

 400.3/28/1374     delle Province Autonome di Trento e Bolzano 

         Loro Sedi 

        

 Ai Centri di riferimento Regionali  

per la Sorveglianza della Paralisi Flaccida 

Acuta  
  Loro Sedi 

      

  All’Istituto Superiore di Sanità 
         ROMA 

 
     

Attività per l’eradicazione della poliomielite:         

Stato della sorveglianza della paralisi flaccida  

acuta e del contenimento di laboratorio dei  

poliovirus selvaggi  in Italia 

 

Premessa 

Come di consueto, a consuntivo della attività svolta nell’anno concluso, si fornisce un 

resoconto dei risultati della sorveglianza della paralisi flaccida acuta e del contenimento di 

laboratorio dei poliovirus selvaggi condotti nell’ambito delle attività per l’eradicazione 

globale della poliomielite e della conseguente certificazione.  

Come annunciato lettera circolare n. 400.3/28/3610 del 6 agosto 2002, la Regione 

Europea dell’OMS è stata ufficialmente certificata libera da poliomielite il 21 giugno 2002, 

nel corso di una cerimonia tenutasi presso la sede dell’Ufficio Regionale Europeo di 

Copenhagen. 

A livello globale continuano i notevoli progressi in termini di riduzione della morbosità 

per poliomielite, del numero delle aree in cui la malattia è endemica, della diversità genetica 

dei poliovirus circolanti: dal 1999 non vengono più segnalati isolamenti di poliovirus tipo 2 e 

la circolazione del poliovirus tipo 3 appare sempre più ridotta. 

Nel 2002 sono stati segnalati, a livello globale, 1598 casi di poliomielite da virus 

selvaggio (dato aggiornato al 17 dicembre 2002). L’aumento del numero dei casi rispetto al 

corrispondente periodo del 2001 ( 443 casi) è dovuto per oltre l’80% all’India:nel complesso, 

i paesi che nel 2002 hanno segnalato casi di polio da virus selvaggio sono 9: Afghanistan, 

Burkina Faso, Egitto, India, Niger, Nigeria, Pakistan,Somalia, Zambia. 

I risultati raggiunti tanto a livello nazionale che regionale e globale richiedono di essere 

mantenuti e consolidati per mezzo di appropriate azioni di immunizzazione e di sorveglianza. 
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Sorveglianza della Paralisi Flaccida Acuta - Razionale e risultati 

Come illustrato nei dettagli nella lettera circolare del 6 agosto 2002, l’Italia, come gli 

altri Stati membri della Regione Europea, si è impegnata a mettere in atto un piano per il 

mantenimento dello stato di eradicazione della polio dal proprio territorio che vede Regioni e 

Province Autonome parte attiva nella sua realizzazione. 

Prima di formalizzare tale impegno in sede Europea, è stato pertanto sottoscritto 

l’Accordo 30 maggio 2002, relativo alle modifiche della vaccinazione antipoliomielitica che, 

tra l’altro, al punto 5, prevede che le “Regioni e le Province Autonome, nell’ambito delle specifiche 

competenze, proseguano la sorveglianza della paralisi flaccida acuta (PFA) , secondo i protocolli 

raccomandati dall’OMS ed attuati secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell’Istituto 

Superiore di Sanità”.  

Infatti, anche a certificazione dell’eradicazione avvenuta, la sorveglianza della PFA, 

soprattutto se condotta in forma attiva, rimane il solo mezzo che consente di individuare casi 

sospetti di polio paralitica che altrimenti potrebbero sfuggire all’osservazione del clinico ed 

alla notifica, o potrebbero essere diagnosticati come patologia di natura non infettiva. 

La sorveglianza della PFA  si basa sulle seguenti azioni:  

- individuazione e notifica di ogni caso di PFA, dovuto a qualsiasi eziologia (Sindrome di 

Guillain-Barré, polineurite, mielite trasversa, trauma, compressione spinale, infezioni da 

altri virus o batteri, intossicazioni, etc...) in soggetti di età inferiore a 15 anni, e di ogni 

caso di sospetta polio in persone di tutte le età;  

- raccolta, entro 14 giorni dall’inizio della paralisi e a 24 ore di distanza l’uno dall’altro, di 

due campioni di feci, anche nei casi in cui si escluderebbe l’eziologia infettiva (trauma, 

compressione, polineurite, patologie demielinizzanti, malattie metaboliche etc...) 

- esecuzione delle indagini virologiche per l’isolamento e la caratterizzazione dei virus 

polio in laboratori accreditati dall’OMS; 

- classificazione finale dei casi segnalati secondo gli schemi fissati dall’OMS, come 

indicato nella lettera circolare n. 400.3/28/843 del 27 febbraio 2001. 

 

La sorveglianza della PFA è stata condotta in Italia in forma passiva dal 1995 (Cfr. 

lettera circolare 400.2/28V/911 del 7 febbraio 1995) e dal 1997 in forma attiva, mediante un 

sistema che ha visto la collaborazione tra Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e 

20 Centri regionali di riferimento, per lo più rappresentati da Istituzioni Universitarie e solo in 

minima parte da strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 

L’Accordo sottoscritto il 30 maggio 2002 impegna indubbiamente le Regioni e le 

Province Autonome a partecipare più attivamente al sistema, in considerazione del loro ruolo 

nella prevenzione e controllo  delle malattie infettive negli ambiti territoriali di competenza.  

Per ciò che concerne l’attività svolta nel 2002, la qualità generale del sistema di 

sorveglianza della PFA è stata nel complesso soddisfacente, anche se rispetto all’anno 2001 è 

stato osservato una diminuzione del numero delle segnalazioni. Questo aspetto è stato però 
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bilanciato da una maggiore tempestività dell’avvio delle indagini e da una più efficiente 

raccolta dei campioni di feci. 

I casi segnalati al Ministero della Salute per l’anno 2002 sono stati 68 rispetto agli 83 

casi attesi (valore stimato su una popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni pari a circa 

8.300.000 soggetti), per un tasso complessivo di 0,8 casi per 100.000. 

La percentuale di casi in cui, secondo le modalità indicate dall’OMS sono stati raccolti 

almeno due campioni di feci, è rimasta attestata al 59%, mentre i casi in cui è stato prelevato 

almeno un campione di feci entro 14 giorni dall’inizio dei sintomi rappresentano il 77% del 

totale. 

Considerando invece i campioni di feci presi a qualsiasi intervallo di tempo, i casi con 

due campioni sono stati il 73% e quelli con almeno un campione l’85% del totale. 

I casi segnalati ai Centri di riferimento regionali entro 7 giorni dall’inizio della 

sintomatologia paralitica sono stati il 72%, mentre, per ciò che concerne le indagini 

epidemiologiche e virologiche, queste sono state avviate entro 48 ore dalla segnalazione nel 

93% dei casi, rispetto al 76% del 2000 ed all’82% del 2001. 

Punto critici della sorveglianza della PFA in Italia rimangono la raccolta delle 

informazioni relative alla vaccinazione antipolio ed il follow up dei casi a distanza di 60-90 

giorni. 

Per l’uno e per l’altro aspetto, in circa il 50% dei casi si è reso più volte necessario 

richiedere supplementi di informazione alle Aziende Sanitarie competenti per territorio  per lo 

stato vaccinale, ed agli Istituti di ricovero circa le condizioni del soggetto al momento della 

dimissione o di eventuali visite di controllo per la diagnosi finale e la regressione/persistenza 

della paralisi. 

In questo modo, al 31 gennaio 2002 è stato possibile classificare il 91,2 % dei casi 

segnalati: rimangono ancora da classificare, sulla base dei risultati del follow up, i casi 

segnalati nell’ultimo trimestre dell’anno. 

La diagnosi finale è stata, nel 51,6 % dei casi di Sindrome di Guillain Barrè-

poliradicoloneurite, nell’11,3 % di encefalite/meningoencefalite, nel 4,8 % rispettivamente 

mielite trasversa e compressione spinale da neoplasie; nel 3,2% rispettivamente trauma e 

polineurite post-infettiva; altre condizioni neurologiche e malattie del metabolismo hanno 

rappresentato complessivamente il 21 % dei casi. Nel 2002 non sono stati segnalati casi di 

polio paralitica associata a vaccino (VAPP).  

Per ciò che concerne lo stato vaccinale, è risultato che soltanto 2 casi , pari al 3% di 

quelli segnalati, risultavano privi di vaccinazione; la mancata vaccinazione era in questi casi 

dovuta all’età, che al momento dell’inizio dei sintomi, era inferiore a quella prevista per 

l’inizio del ciclo vaccinale. 

Nel complesso, la qualità della sorveglianza della PFA in Italia è risultata soddisfacente, 

ma è necessario l’impegno di tutti le parti in causa per il suo mantenimento secondo gli 
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standard stabiliti dall’OMS e raggiunti nella maggior parte dei Paesi della Regione Europea 

per quanto riguarda la raccolta dei campioni di feci (Tabella 2, Tabella 3) e la completezza 

delle informazioni, soprattutto quelle riguardanti lo stato vaccinale dei bambini. 

Un bambino di cui non sia noto lo stato vaccinale va considerato, fino a prova contraria, 

privo di vaccinazione. 

 Va ricordato in proposito che secondo il Piano per il mantenimento dello status polio-

free di cui alla sopra citata lettera circolare del 6 agosto 2002, la segnalazione di un caso di 

PFA con meno di tre dosi di vaccino antipolio ( “caso caldo di PFA” ) dovrebbe dare il via 

all’attuazione di misure di sanità pubblica comprendenti, tra l’altro: 

- l’avvio di appropriate indagini epidemiologiche sul caso e sui contatti; 

- l’invio di rapporti con i risultati delle indagini in questione entro 24 ore al Ministero della 

Salute, la vaccinazione immediata dei contatti – non vaccinati contro la polio - del caso, a 

cominciare dai conviventi e dagli operatori sanitari che hanno prestato assistenza al 

paziente; 

- la valutazione rapida dello stato vaccinale dei contatti del caso, in ambito scolastico e 

della collettività in senso più esteso, con vaccinazione dei soggetti non vaccinati 

- l’immediata messa in atto di attività vaccinale più ampia, estesa all’ambito comunale e 

provinciale, in caso di risconto in caso di riscontro di coperture per antipolio inferiori 

all’80% . 

 

Contenimento di laboratorio dei poliovirus selvaggi - Razionale e risultati 

Alle attività di sorveglianza della PFA vanno affiancate quelle per il contenimento di 

laboratorio dei poliovirus selvaggi. 

Il contenimento di Laboratorio sarà infatti un aspetto cruciale una volta arrivati 

all’interruzione a livello mondiale della trasmissione dei poliovirus selvaggi e della 

vaccinazione antipolio,perché il rilascio accidentale o deliberato di poliovirus selvaggi 

nell’ambiente potrebbe avere conseguenze gravissime in popolazioni non più immuni. 

L’indagine nazionale per censire le strutture di laboratorio che potrebbero detenere 

materiali infetti e/o potenzialmente infetti per polio è cominciata nel maggio 2001, e dovrebbe 

essere portata a termine entro il febbraio 2003 (Cfr. lettera circolare n. 400.3/28/2079 del 28 

maggio 2001).  

Un questionario preparato sulla base delle linee guida per l’implementazione del 

contenimento di laboratorio dei poliovirus selvaggi fornite dall’OMS è stato inviato a 248 tra 

istituzioni ed agenzie.  

Al 31 gennaio 2003 hanno risposto alla prima fase dell’indagine 190 (77%) delle 

istituzioni/agenzie contattate, consentendo l’individuazione di 3457 laboratori da queste 

dipendenti, cui è stato inviato un primo questionario. Tra le istituzioni che non hanno fornito a 

tutt’oggi riscontro, nonostante i ripetuti solleciti, si segnalano gli Assessorati alla Sanità delle 

Regioni Abruzzo, Liguria e Molise. 
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Tra i 3378 laboratori che finora hanno risposto al primo questionario, 68 hanno 

dichiarato di possedere materiale infetto e/o potenzialmente infetto e 505 di possedere 

soltanto materiale potenzialmente infetto (Tabella 4). 

Successivamente, ai laboratori che nella prima fase dell’indagine hanno dichiarato di 

detenere materiali infetti e/o potenzialmente infetti, è stato inviato un secondo modello con il 

quale è stato loro richiesto di confermare il possesso di materiali infettivi e/o potenzialmente 

infettivi, di cui sono state più esaustivamente precisate le caratteristiche, e di specificare nel 

dettaglio il tipo di materiale detenuto nonché il destino che si intendeva dare allo stesso: 

distruzione, affidamento a specifici depositi designati dall’OMS, conservazione in condizioni 

di sicurezza. 

Infatti, una volta arrivati all’interruzione della vaccinazione antipolio, i poliovirus 

selvaggi potranno essere conservati soltanto in strutture dotate di livello di contenimento 4, 

come accade attualmente per i virus vaiolosi. 

I risultati della seconda fase dell’indagine per il contenimento, ancora in corso, sono 

illustrati nella tabella 4, aggiornati al 31 gennaio u.s. 

 

In considerazione del lungo cammino che ancora ci attende, si confida nel 

mantenimento e nel miglioramento delle attività di sorveglianza finalizzate alla eradicazione 

globale della poliomielite, e si ringraziano gli Assessorati Regionali alla Sanità, le strutture 

territoriali competenti per la sorveglianza delle malattie infettive, i Centri regionali di 

referenza per la sorveglianza delle PFA e l’Istituto Superiore di Sanità per il loro contributo. 

Nel sito del Ministero della Salute (www.ministerosalute.it) sono disponibili ulteriori 

informazioni sull’argomento, oltre alla raccolta degli atti relativi alla sorveglianza della PFA e 

del contenimento di laboratorio emanati negli anni precedenti. 

 

PM 

LV 

DC  

FO      Il Ministro    

       Firmato SIRCHIA   

     

 

http://www.ministerosalute.it/
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           Tabella 1 

Casi di PFA notificati al Ministero della Salute nell’anno 2002 

 

REGIONI casi attesi 
casi con inizio 
sintomi 2002 

tasso 
casi con inizio 
sintomi 2001 

tasso 
cumulativo 

con doppio 
campione di feci* 

casi classificati al 
31 gennaio 2003 

Piemonte 5,1 2 0,4 0 0,4 1 (50%) 2 

Valle d’Aosta 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0 

Lombardia
1
  11,8 12 1,0 0 1,0 8 (66,6%) 11 

Bolzano-Bozen 0,8 1 1,3 0 1,3 0 1 

Trento 0,7 1 1,4 0 1,4 1(100%) 1 

Veneto 6,0 1 0,2 0 0,2 1(100%) 1 

Friuli-Venezia Giulia 1,3 1 0,7 0 0,7 1(100%) 1 

Liguria 1,7 3 1,8 0 1,8 3(100%) 1 

Emilia-Romagna 4,6 2 0,4 0 0,4 1(50%) 2 

Toscana
2
 4,1 4 1,0 0 1,0 3(75%) 3 

Umbria 1,0 1 1,0 0 1,0 1(100%) 1 

Marche 1,9 2 1,1 1 1,6 2 (66,6%) 2 

Lazio 7,5 1 0,1 0 0,1 0 1 

Abruzzo
3 

1,8 1 0,6 0 0,6 1(100%) 1 

Molise 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0 

Campania 11,1 3 0,3 0 0,3 0 3 

Puglia 7,0 26 3,7 0 3,7 24(92,3%) 25 

Basilicata 
4
 1,0 1 1,0 0 1,0 1(100%) 1 

Calabria 3,6 0 0,0 0 0,0 0 0 

Sicilia 9,1 3 0,3 0 0,3 2(66%) 3 

Sardegna 2,4 2 0,9 0 0,9 1(50%) 2 

ITALIA 83,0 68 0,8 0 0,8 51(75%) 62(91,2%) 
 
 
* prelevati in qualsiasi momento 
1  

comprende un caso segnalato
 
dal

 
Centro di riferimento regionale dell’Emilia-Romagma 

2
  comprende un caso segnalato dal Centro di riferimento regionale della Liguria 

3
  caso segnalato dal Centro di riferimento regionale del Lazio 

4
  caso segnalati dal Centro di riferimento regionale della Puglia 
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Tabella 2 
 

Stato della sorveglianza della PFA/poliomielite in Italia e nella Regione 
Europea 

Anni 2000-2002 
 

 
  Italia   

  
Regione 
Europea   

 2000 2001 2002 2000 2001 2002 

numero totale casi <15 anni 51 71* 67** 1645 1685 1737 

casi confermati in laboratorio di  poliomielite 
da virus selvaggio  0 0 0 0 2 0 

casi polio-compatibili 0 0 0 2 2 2 

tasso annualizzato PFA-non polio in soggetti  
di età inferiore a 15 anni 0,56 0,87 0,76 1,11 1,14 1,13 
% casi con due campioni di feci entro 14 
giorni 61%  61% 59% 80% 81% 83% 

 
* con inizio sintomi anno 2001 
** con inizio sintomi anno 2002 

Tabella 3 
 

Indicatori di Performance del Sistema di Sorveglianza della PFA/polio in Italia 

Anni 2000-2002 

Individuazione e Notifica 2000 2001 2002 

numero casi attesi in soggetti di età inferiore a 15 anni 83 83 83 

% casi PFA con due campioni di feci entro 14 gg 61% 59% 59% 

% casi PFA con un campione di feci entro 14 gg 76% 63% 77% 

% casi PFA con due campioni di feci, qualsiasi tempo 76% 77% 73% 

% casi segnalati entro 7 giorni dall’inizio dei sintomi 54% 61% 72% 

indice di sorveglianza modificato per Paesi non endemici 0,4 0,51 0,59 

 

Follow up e classificazione 2000 2001 2002 

% casi investigati entro 48 ore da segnalazione 76% 82% 93% 

% casi con follow up a distanza di 60-90 giorni da segnalazione 34% 43% 31% 

% casi PFA con diagnosi clinica provvisoria 100% 80% 87% 

% casi PFA classificati (inizio sintomi > 120 gg prima) 100% 80% 91% 

 

Fonti: Ministero della Salute; www.cisid.who.dk; dati aggiornati al 31 gennaio 2003 

http://www.cisid.who.dk/
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Tabella 4 
Italia: Situazione del Contenimento di Laboratorio al 31/01/03 

 
Numero totale di laboratori inclusi nell’indagine (che hanno ricevuto il questionario) 3467 

Numero totale di laboratori che hanno risposto: 3378 

Numero totale di laboratori  che detengono materiale infetto per polio (inclusi quelli che detengono sia materiale 
infetto che materiale solo potenzialmente infetto)  

  68 
(1) 

Numero totale di laboratori che vorrebbero continuare a conservare materiali infetti in condizioni BSL2 9 
ricerca in progress 

Numero totale di laboratori che detengono solo materiale potenzialmente infetto:   505
(2) 

Numero totale di laboratori sotto la supervisione del Ministero Salute che hanno ricevuto il questionario  :    74 

Numero totale di laboratori sotto la supervisione del Ministero Salute che hanno risposto    73 

Numero totale di laboratori sotto la supervisione del Ministero Salute che detengono materiale infetto per polio 
(inclusi quelli che detengono sia materiale infetto che materiale solo potenzialmente infetto)  

    3
(3)

 

Numero totale di laboratori sotto la supervisione del Ministero Salute che  vorrebbero continuare a conservare 
materiali infetti in condizioni BSL2: 

1 
ricerca in progress 

Numero totale di laboratori sotto la supervisione del Ministero Salute che detengono solo materiale 
potenzialmente infetto  

   3
(4)

 

Numero di laboratori del Servizio Sanitario Nazionale che hanno ricevuto il questionario :  2501 

Numero di laboratori del Servizio Sanitario Nazionale che hanno risposto:  2419 

Numero di laboratori del Servizio Sanitario Nazionale che detengono materiale infetto per polio (inclusi quelli che 
detengono sia materiale infetto che materiale solo potenzialmente infetto) 

  32
(5)

 

Numero di laboratori del Servizio Sanitario Nazionale che detengono materiale infetto per polio che  vorrebbero 
continuare a conservare materiali infetti in condizioni BSL2 

6 
ricerca in progress 

Numero di laboratori del Servizio Sanitario Nazionale che detengono solo materiale potenzialmente infetto:  388
(6)

 

Numero di laboratori appartenenti ad altri settori che hanno ricevuto il questionario   882 

Numero di laboratori appartenenti ad altri settori che hanno risposto   876 

Numero di laboratori appartenenti ad altri settori che detengono materiale infetto per polio (inclusi quelli che 
detengono sia materiale infetto che materiale solo potenzialmente infetto)  

  32
(7)

 

Numero di laboratori appartenenti ad altri settori che  vorrebbero continuare a conservare materiali infetti in 
condizioni BSL2 

1 
ricerca in progress 

Numero di laboratori appartenenti ad altri settori che detengono solo materiale potenzialmente infetto 114
(8)

 

Numero di laboratori commerciali che hanno ricevuto il questionario  10 

Numero di laboratori commerciali che hanno risposto 10 

Numero di laboratori commerciali che detengono campioni contenenti materiali infetto per polio (inclusi quelli che 
detengono sia materiale infetto che materiale solo potenzialmente infetto) 

1 

Numero di laboratori commerciali che vorrebbero continuare a conservare materiali infetti in condizioni BSL2: 1 
 

Numero di laboratori commerciali che detengono solo materiale potenzialmente infetto   0 

 
* si segnala il mancato invio dei dati relativi da parte degli Assessorati alla Sanità delle Regioni Abruzzo, Liguria, Molise 
(1) ad una successiva verifica hanno sinora confermato il possesso 19 laboratori mentre lo hanno negato 25. 
(2) ad una successiva verifica hanno sinora confermato il possesso 2 laboratori mentre lo hanno negato 159. 
(3) ad una successiva verifica hanno sinora confermato il possesso 2 laboratori mentre 1lo ha negato. 
(4) ad una successiva verifica ha sinora negato il possesso 1 laboratorio. 
(5) ad una successiva verifica hanno sinora confermato il possesso 11 laboratori mentre lo hanno negato 10. 
(6) ad una successiva verifica ha sinora confermato il possesso 1 laboratorio mentre lo hanno negato 116. 
(7) ad una successiva verifica hanno sinora confermato il possesso 5 laboratori mentre lo hanno negato 14. 
(8) ad una successiva verifica ha sinora confermato il possesso 1 laboratorio mentre lo hanno negato 42. 
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Tabella 5 
 

Italia: Situazione del Contenimento di Laboratorio al 31/01/03 
Risposta degli Enti/Istituzioni interessati 

 
 

 

Enti/istituzioni che hanno ricevuto 
il questionario 

Enti/istituzioni che hanno 
risposto  

% RISPOSTE 

ARPA  20 18 90% 

Assessorati alla Sanità* 21 18 86% 

Ditte produttrici vaccini 7 7 100% 

Ditte produttrici insetticidi** 40 0** - 

IRRCS 49 47 96% 

ISS, ISPESL 2 2 100% 

Istituti di ricerca 4 4 100% 

Istituti zooprofilattici 40 39 98% 

Policlinici universitari 10 7 70% 

Università 54 47 87% 

Altri Ministeri 1 1 100% 

TOTALE 248 190 77% 

 
 
 
 
 
* Le 4 Regioni che non hanno risposto al questionario sono: Abruzzo, Liguria e Molise. 
 
** Si segnala che il questionario è stato inviato alle ditte produttrici di  insetticidi solo in data 20 gennaio 2003 
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Fig. 1 
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