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OGGETTO: POLIVIRUS SELVAGGIO DI TIPO 1 (WPV1) IN MALAWI 

3 Marzo 2022 

Il 17 febbraio 2022, l'OMS ha ricevuto un aggiornamento in merito al poliovirus selvaggio di tipo 1 

(WPV1) in Malawi che era stato precedentemente segnalato il 31 gennaio 2022, come caso di poliovirus 

di tipo 2 (PV2) tramite una notifica ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale. Il caso, un 
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bambino di età inferiore a 5 anni, del distretto di Lilongwe, regione centrale, ha sviluppato una paralisi 

flaccida acuta (PFA) il 19 novembre 2021. Due campioni di feci sono stati raccolti per il test il 26 e 27 

novembre e sono stati analizzati presso il Laboratorio di riferimento regionale, il National Institute of 

Communicable Disease (NICD) in Sud Africa il 14 gennaio 2022, e poi inviati ai Centers for Disease 

Control and Prevention (US CDC) degli Stati Uniti. 

Il sequenziamento del virus condotto da NICD il 2 febbraio e dal CDC statunitense il 12 febbraio ha 

confermato questo caso come WPV1. L'analisi mostra che l'attuale isolato di WPV1 in Malawi è 

geneticamente legato a una sequenza pakistana rilevata nel 2020 nella provincia del Sindh. 

L'Africa è stata dichiarata libera dalla polio selvaggia nell'agosto 2020, dopo aver eliminato tutte le 

forme di polio selvaggia dalla regione e in Malawi l'ultimo caso di WPV clinicamente confermato è stato 

segnalato nel 1992. 

Attività di sanità pubblica 

I partner della Global Polio Eradication Initiative (GPEI), inclusa l'OMS, stanno supportando le autorità 

sanitarie del Malawi nell'effettuare una valutazione del rischio e risposta alle epidemie, inclusa 

l'immunizzazione supplementare. Le misure di sorveglianza vengono attivate e ampliate in Malawi e nei 

paesi limitrofi per rilevare potenziali casi. 

Il GPEI Rapid Response Team è stato inviato in Malawi per supportare il coordinamento, la 

sorveglianza, la gestione dei dati, le comunicazioni e le operazioni. Le organizzazioni partner hanno 

anche inviato squadre di supporto alle operazioni di emergenza e allo sviluppo di soluzioni innovative 

per le campagne di vaccinazione.  

Valutazione del rischio dell'OMS 

La poliomielite è una malattia altamente infettiva, causata da un virus che invade il sistema nervoso e 

può causare paralisi permanente (circa una su 200 infezioni) o morte (circa il 2-10% dei casi di paralisi). 

Il virus si trasmette da persona a persona, principalmente per via oro-fecale o, meno frequentemente, per 

mezzo di acqua o cibo contaminati. 

Due dei tre tipi di poliovirus selvaggio sono stati eradicati (WPV2 e WPV3), mentre sforzi globali sono 

in corso per eradicare WPV1. Attualmente, il poliovirus selvaggio è endemico in due paesi: Pakistan e 

Afghanistan. Il rilevamento del WPV1 al di fuori dei due paesi in cui la malattia è endemica, dimostra il 

continuo rischio di diffusione internazionale della malattia fino a quando ogni paese del mondo non sarà 

libero da WPV1. 

Il rischio a livello nazionale in Malawi è valutato alto a causa: elevata densità di popolazione, bassa 

copertura vaccinale (<80%) in molti distretti, mancanza di una campagna di richiamo per i bambini di età 

maggiore di 6 anni, popolazioni suscettibili accumulate, condizioni non ottimali di Sorveglianza PFA e 

mancanza di sorveglianza ambientale, che potrebbero influire sulla capacità di accertare i casi. Inoltre, in 

Malawi, il 25 aprile 2016 è stato completato il passaggio dal vaccino antipolio orale trivalente (OPV) 

all'OPV bivalente e il 14 dicembre 2018 è stato introdotto il vaccino antipolio inattivato (IPV). Le più 

recenti attività di immunizzazione supplementare (SIA) con un vaccino contenente il vaccino di tipo 2 

sono state condotte nel 2013. 

Inoltre, il paese è attualmente colpito dalla tempesta tropicale Ana, che potrebbe avere un impatto sulla 

capacità di risposta del paese compromettendo le attività di immunizzazione supplementare della polio e 

le attività di sorveglianza. Secondo l'aggiornamento flash delle Nazioni Unite sulla tempesta tropicale 

Ana in Malawi, all'11 febbraio ci sono state 995.072 persone colpite in 19 distretti, 206 persone ferite, 46 

persone dichiarate morte e 18 persone ancora disperse. Le Nazioni Unite e i partner stanno sostenendo la 

risposta di emergenza alle inondazioni. 



 

 

Il rischio a livello regionale è valutato come moderato dato il significativo spostamento della 

popolazione tra Mozambico e Malawi, la copertura vaccinale non ottimale nei paesi limitrofi e le attività 

di sorveglianza della PFA non ottimali. 

Il rischio a livello globale è valutato come basso, data la capacità di risposta esistente e le stime di 

copertura globale della poliomielite moderatamente elevate. 

Raccomandazioni dell’OMS 

È importante che tutti i paesi, in particolare quelli con viaggi frequenti e contatti con paesi e aree colpiti 

dalla poliomielite, rafforzino la sorveglianza dei casi di PFA per rilevare rapidamente eventuali nuove 

importazioni di poliovirus e facilitare una risposta rapida. 

Ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale (2005) (IHR), i paesi devono indagare e notificare 

qualsiasi isolato di poliovirus, indipendentemente dal fatto che l'isolato provenga da casi di PFA, contatti 

di casi con PFA o sorveglianza ambientale. Le autorità sanitarie locali dovrebbero avviare le indagini 

entro 24 ore dalla segnalazione di un isolato di poliovirus. 

L'isolamento del poliovirus in un'area precedentemente non infetta rappresenta un evento o un focolaio 

che richiede alle autorità nazionali di completare un'immediata valutazione del rischio per informare il 

tipo e la portata della risposta. Dopo l'indagine iniziale e la valutazione del rischio, le autorità nazionali 

devono continuare a raccogliere informazioni dettagliate per aggiornare l'analisi della situazione e la 

valutazione del rischio (p.es. risultati delle indagini di laboratorio o informazioni dettagliate sulle 

comunità colpite, ecc.). Anche i paesi/regioni vicini devono continuare ad aggiornare la loro valutazione 

del rischio con il supporto degli uffici regionali dell'OMS. 

Paesi, territori e aree dovrebbero inoltre mantenere tassi di copertura immunitaria sistematicamente 

elevati (>90%) sia a livello nazionale che subnazionale per ridurre al minimo le conseguenze di qualsiasi 

introduzione di nuovo poliovirus. L'OMS raccomanda di completare due campagne di vaccinazione su 

larga scala di alta qualità (>90% dei bambini vaccinati) entro otto settimane dai risultati del 

sequenziamento di laboratorio. Un ciclo di richiamo potrebbe essere necessario come passaggio 

aggiuntivo ogniqualvolta si evidenzi la mancata vaccinazione di bambini in determinati distretti o aree 

sanitarie, per garantire l'interruzione della trasmissione (anche in assenza di nuovi rilevamenti di 

poliovirus). Le attività di comunicazione e mobilitazione sociale dovrebbero essere parte integrante delle 

campagne di immunizzazione reattiva contro la poliomielite. 

L'OMS non raccomanda alcuna restrizione ai viaggi e/o al commercio in Malawi sulla base delle 

informazioni disponibili per questo evento attuale. L'International Travel and Health dell'OMS 

raccomanda che tutti i viaggiatori nelle aree colpite dalla poliomielite siano completamente vaccinati 

contro la poliomielite. I residenti (e i visitatori per più di 4 settimane) provenienti da aree infette 

dovrebbero ricevere una dose aggiuntiva di vaccino orale (OPV) o di vaccino inattivato contro la polio 

(IPV) nel periodo compreso fra 4 settimane e 12 mesi prima del viaggio. 

Secondo il parere di un comitato di emergenza convocato ai sensi del Regolamento Sanitario 

Internazionale (2005), gli sforzi per limitare la diffusione internazionale del poliovirus rimangono 

un'emergenza di salute pubblica di interesse internazionale (PHEIC). I paesi colpiti dalla trasmissione del 

poliovirus sono soggetti a Raccomandazioni Temporanee. Per conformarsi alle Raccomandazioni 

temporanee emesse ai sensi della PHEIC, qualsiasi paese infetto da poliovirus dovrebbe dichiarare 

l'epidemia come un'emergenza sanitaria pubblica nazionale, prendere in considerazione la vaccinazione 

di tutti i viaggiatori internazionali, assicurarsi che a tali viaggiatori sia fornito un certificato 

internazionale di vaccinazione, limitare al punto di partenza il viaggio internazionale di qualsiasi 

residente privo della documentazione di un'adeguata vaccinazione antipolio, intensificare gli sforzi 

transfrontalieri per aumentare sostanzialmente la copertura vaccinale dei viaggiatori e intensificare gli 

sforzi per aumentare la copertura vaccinale di routine.  



 

 

Ulteriori informazioni 

 GPEI Statement on WPV1 in Malawi 

 WHO Factsheet: Poliomyelitis 

 WHO AFRO: Malawi declares polio outbreak 

 Malawi: WHO and UNICEF estimates of immunization coverage: 2019 revision 

 Standard operating procedures: responding to a poliovirus event or outbreak, version 3.1. 

Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 

 WHO: International travel and health 

 United Nations. Malawi: Tropical Storm Ana Response Flash Update No. 2 | 11th February 2022 
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