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CAMPAGNA STRAORDINARIA DI VACCINAZIONE ANTI MORBILLO - PAROTITE - ROSOLIA

La vaccinazione contro il morbillo, in Italia, è stata raccomandata a livello

Il Piano, condotto utilizzando il vaccino triplo anti morbillo-parotite-rosolia (MPR),

nazionale fin dal 1979 e numerosi sono stati gli interventi a livello regionale.

permetterà anche di ridurre al minimo le complicanze gravi

Tuttavia, ancora oggi, la percentuale di bambini vaccinati contro il Morbillo

della parotite epidemica.

(con vaccino antimorbilloso singolo o con il vaccino trivalente
morbillo-parotite-rosolia- MPR) non raggiunge livelli di copertura sufficienti

Le strategie per raggiungere i suddetti obiettivi sono:

a impedire l’insorgenza di epidemie.

• raggiungere e mantenere nel tempo coperture vaccinali entro i 2 anni

Alla scarsa copertura vaccinale, soprattutto in bambini nati nella prima metà
degli anni ‘90, può essere infatti attribuito il verificarsi dell’ultima epidemia
di morbillo, nel 2002, con oltre 40.000 casi stimati, oltre 1000 ricoverati
e 4 decessi. Poiché il morbillo è una malattia estremamente contagiosa, sono

per una dose di MPR > 95%;
• vaccinare sia i bambini oltre i 2 anni d’età che gli adolescenti ancora
suscettibili, effettuando una attività straordinaria di recupero;
• introdurre la seconda dose di MPR.

sufficienti piccoli nuclei di soggetti suscettibili all’infezione per mantenere attiva
la circolazione del virus e dare il via a periodiche epidemie.
Sulla base di tali considerazioni, l’eliminazione del morbillo in Italia
rappresenta attualmente la principale priorità nel campo delle malattie
prevenibili con vaccinazione.
Anche altri paesi europei sono interessati dallo stesso problema. Per questo motivo,
la Regione Europea dell’OMS, nell’ambito del progetto “Salute per Tutti nel XXI°

Il raggiungimento di coperture vaccinali adeguate è importante per:
• proteggere direttamente i soggetti vaccinati,
• ma anche per proteggere indirettamente, riducendo la probabilità di contagio,
coloro che non rispondono in modo adeguato alle vaccinazioni, o non possono
ricevere vaccini a causa di reali controindicazioni di tipo medico.

secolo” e del controllo delle malattie prevenibili con vaccino, vuole raggiungere
l’obiettivo dell’eliminazione del Morbillo entro il 2007 (con certificazione entro
il 2010).

È prevista, pertanto, la realizzazione di una campagna straordinaria di
vaccinazione MPR per il recupero dei bambini e ragazzi suscettibili
all’infezione che frequentano le scuole elementari nel 2004 e le medie

È stato pertanto elaborato, in Italia, il Piano Nazionale di Eliminazione del

nel 2005, oltre all’offerta attiva della vaccinazione:

Morbillo e della Rosolia Congenita, approvato nel 2003 dalla Conferenza

• a tutti i bambini al compimento dei 12 mesi di vita,

Stato Regioni, che si prefigge di raggiungere, entro il 2007, i seguenti

contemporaneamente alla somministrazione della terza dose

obiettivi:

delle altre vaccinazioni dell’infanzia, e comunque entro il 15° mese;

• raggiungere e mantenere l’eliminazione del Morbillo a livello nazionale,
interrompendone la trasmissione indigena;
• ridurre e mantenere l’incidenza della Sindrome da Rosolia Congenita (SRC)
a valori inferiori a 1 caso ogni 100.000 nati vivi

• a tutti i bambini di 5-6 anni di età, contemporaneamente
alla somministrazione della quarta dose di vaccino DTPa;
• a tutti i ragazzi di 13-15 anni, contemporaneamente all’effettuazione
del richiamo dT, previa valutazione dello stato vaccinale.

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Piano, è necessario passare attraverso
un cambiamento culturale e organizzativo che preveda, oltre al miglioramento delle
coperture vaccinali, il miglioramento della sensibilità e della tempestività delle
notifiche, la collaborazione alla costruzione di un’anagrafe vaccinale,
il miglioramento della conoscenza e della sorveglianza degli eventi avversi
a vaccino, l’informazione e la comunicazione alla popolazione per un’adesione
consapevole di questa agli interventi di prevenzione.

MORBILLO
A partire dal 2002 si è verificata in Italia una vasta epidemia di morbillo con oltre
40.000* malati, più di 1000 ricoverati in ospedale, 23 encefaliti segnalate,
4 decessi segnalati.
Com’è noto, il morbillo è una malattia infettiva molto contagiosa, che si trasmette
per via aerea.
Non tutti, però, riconoscono il morbillo come una malattia seria, qual è in realtà,
forse perché fa parte della storia dell’infanzia di molti genitori.
Ma il morbillo può essere una malattia molto grave, le cui complicanze più temibili

La partecipazione della popolazione riveste notevole importanza
per la riuscita della campagna.

sono:
• l’encefalite (colpisce circa 1 bambino su 1.000 malati di morbillo);

La popolazione, quindi, dev’essere informata:

• la polmonite (colpisce il 6% circa dei bambini che hanno il morbillo).

• sui rischi derivanti da malattie come il Morbillo e la Rosolia contratta

Queste complicazioni, possono determinare conseguenze permanenti,

in gravidanza, che ha come conseguenza la sindrome da rosolia congenita

come danni cerebrali o ritardo mentale o, addirittura, condurre alla morte.

e sui vantaggi delle vaccinazioni, al fine di favorire la più ampia

Il morbillo può complicarsi con otiti nell’8-10% degli ammalati e manifestarsi

e consapevole adesione ad esse, cercando di superare quei pregiudizi,

con un quadro cosiddetto emorragico a carico della cute.

radicati da anni nella popolazione italiana, che vedono tali malattie
come completamente innocue o, addirittura, “utili” da superare.

*I dati sono stimati sulla base delle segnalazioni raccolte dal sistema di sorveglianza
dei pediatri Sentinella (SPES) che testimoniano il fenomeno della sottonotifica,

Alla popolazione va comunicato:

in parte attribuibile alla scarsa percezione della serietà della malattia: infatti, i casi
notificati ufficialmente sono stati circa 18.000 nel 2002, e circa 13.000 nel 2003.

• che il vaccino è sicuro e che le eventuali reazioni indesiderate sono
molto rare e molto meno pericolose della malattia stessa
e che il completamento del ciclo vaccinale con due dosi ne garantisce l’efficacia,
assicurando la validità della risposta immunitaria conferita dalla vaccinazione
e la sua durata nel tempo;
• che anche chi avesse avuto la malattia in passato, può comunque
fare la vaccinazione senza un maggiore rischio di effetti indesiderati.

ROSOLIA
I dati di sorveglianza delle malattie infettive (notifiche obbligatorie e rete dei pediatri
sentinella - SPES) mostrano che la rosolia continua a circolare nel nostro Paese.
L’ultima epidemia si è verificata nel 1997, con oltre 30.000 casi notificati.
Nel 2002 sono stati segnalati 6.325 casi, la maggior parte dei quali in bambini
d’età compresa tra 0 e 14 anni (54%), ma molte infezioni hanno riguardato
anche donne d’età superiore a 15 anni, quindi in età fertile.

Com’è noto, la rosolia può avere conseguenze particolarmente gravi,

(in circa il 30 % dei casi) e delle ovaie (nel 5% dei casi).

per il prodotto del concepimento, se contratta dalle donne in gravidanza;

Non esiste terapia specifica contro queste tre malattie, ma esiste un unico vaccino,

l’85% delle infezioni contratte nel primo trimestre di gravidanza possono causare:

sicuro ed efficace, i cui rischi sono minimi rispetto ai danni che provocano

aborto, sordità, ritardo mentale, cataratta e altre affezioni degli occhi,

le malattie.

malformazioni cardiache.

REAZIONI AVVERSE A VACCINO
I casi di rosolia congenita non sono attualmente quantificabili a livello nazionale,

Gli eventi avversi comuni che si verificano dopo 7-14 gg dalla somministrazione

anche perché, spesso, i bambini nati con esiti d’infezione acquisita in utero (come

del vaccino antimorbillo-parotite-rosolia sono:

deficit uditivo o malformazioni cardiache), non vengono diagnosticati subito come

•
•
•
•

casi di rosolia congenita. Dati provenienti da alcuni centri specializzati o da studi
ad hoc, mostrano comunque che in Italia continuano a verificarsi casi di rosolia

Febbre ≥ 39°
Rash cutaneo
Tumefazione parotidea
Artralgie

congenita.
Va inoltre considerato che, oltre alle conseguenze dirette, i bambini colpiti
da sindrome da rosolia congenita continuano, per mesi, a eliminare il virus
ed essere possibili sorgenti di infezione.

5-15%
5%
1-2%
0,5% nei bambini
25% nelle donne in età fertile

Le artralgie insorgono di solito entro 1-3 settimane dalla vaccinazione
e generalmente durano per 1-3 settimane.

Eccezionalmente si possono verificare reazioni allergiche immediate.
Eventi più rari sono:

PAROTITE
Anche il virus della parotite continua a circolare nel nostro Paese, provocando
ciclicamente picchi epidemici con decine di migliaia di casi che colpiscono
prevalentemente le fasce d’età infantile e adolescenziale; l’ultimo di tali picchi
è stato osservato nel 2000, con oltre 37.000 casi notificati. Come per il morbillo
e la rosolia, i casi di parotite sono sicuramente sottonotificati.
Com’è noto, tale malattia determina di solito gonfiore di una o più ghiandole
salivari (solitamente le parotidi).

• Convulsioni febbrili
• Trombocitopenia (entro 2 mesi)

1/30.000
1/30.000

N.B. L’encefalite osservata dopo la vaccinazione ha un’incidenza sovrapponibile a quella delle
encefaliti a eziologia ignota nella popolazione generale, quindi è possibile affermare che
la vaccinazione non comporta un aumentato rischio di encefaliti. Inoltre, la frequenza di encefaliti
osservata dopo vaccinazione antimorbillo è di circa 1 caso ogni milione di dosi,
perciò 1.000 volte inferiore a quella dell’encefalite da morbillo.

Le reazioni avverse sono conseguenza della replicazione del virus vivo attenuato
e si osservano nelle persone suscettibili, quindi:

Il decorso della parotite è di circa una settimana, ma può complicarsi dando
meningite asettica in circa il 10% dei casi; infiammazione del pancreas
nel 4% dei casi; sordità permanente in 1/20.000 ammalati.
L’infezione contratta dopo la pubertà può causare infiammazione dei testicoli

• la frequenza di reazioni avverse generalmente è minore dopo somministrazione
della seconda dose;
• le persone che hanno già avuto la malattia, non hanno un rischio aumentato
di reazioni avverse al vaccino.

MENINGITI ASETTICHE
DOPO VACCINAZIONE ANTIPAROTITE

Costituiscono precauzione alla vaccinazione MPR:

Con i vaccini attualmente in uso, l'incidenza di meningite asettica

• Trombocitopenia dopo precedente vaccinazione MPR.

nei bambini vaccinati con MPR è di circa 1 caso ogni milione di dosi

• Recente somministrazione di emoderivati.

somministrate. Si tratta, quindi, di un evento talmente raro che,

In caso di malattia acuta, la vaccinazione dovrebbe essere differita fino

quando si verifica, rappresenta probabilmente una coincidenza.

a guarigione; le infezioni minori (come quelle delle prime vie aeree) senza febbre

I vaccini MPR a elevato contenuto di ceppo Urabe (20.000 TCID50)

non costituiscono motivo per rimandare la vaccinazione

• Malattie acute moderate o gravi.

che furono associati a una frequenza superiore all’atteso di meningiti asettiche,
sono stati ritirati dal commercio. Con l’uso dei vaccini a basso contenuto di ceppo

La vaccinazione non va eseguita se vi è stata:

Urabe ( 5.000 TCID50), così come di quelli contenenti il ceppo Jeryl Lynn, è stata

• Reazione anafilattica a una dose precedente

osservata una frequenza estremamente bassa di meningiti asettiche (circa 1 caso su

• Reazione anafilattica a costituenti del vaccino

1 milione di dosi) e, oltretutto, non vi è prova di una loro correlazione con la

N.B. manifestazioni allergiche non anafilattiche

somministrazione dei vaccini.

non controindicano la somministrazione.

VACCINAZIONE MPR,
MORBO DI CROHN E AUTISMO

MPR E ALLERGIA ALLA GELATINA

Numerosi studi hanno mostrato l’assenza di correlazione tra malattie infiammatorie

delle rare reazioni anafilattiche che possono verificarsi in occasione della

croniche intestinali e autismo e la vaccinazione MPR

somministrazione del vaccino MPR. Raramente sono state descritte reazioni

Nel 2003 l’OMS ha effettuato una revisione della letteratura: gli studi

allergiche immediate attribuite a sensibilizzazione con gelatina

effettuati NON hanno evidenziato una correlazione tra queste patologie

(anafilassi: 4-7 casi /milione di dosi).

La gelatina è presente come stabilizzante in alcuni vaccini ed è la principale causa

e la vaccinazione MPR. La recente ritrattazione degli autori dello studio che
sollevò il dubbio di correlazione nel 1998, avvalora la scarsa attendibilità del

MPR E ALLERGIA ALLA NEOMICINA

dubbio e la mancanza di prove.

I vaccini MPR contengono tutti l’antibiotico neomicina come
conservante/antibatterico, ma è poco probabile che nei bambini possa essersi

CONTROINDICAZIONI E PRECAUZIONI

verificata una sensibilizzazione alla neomicina.

Le vere controindicazioni alla vaccinazione MPR sono rappresentate da:

Quando l’allergia alla neomicina si manifesta con una dermatite, non costituisce

• Reazioni allergiche gravi a precedente vaccinazione MPR.

controindicazione alla vaccinazione.

• Gravidanza.
• Immunodeficienza.

MPR E ALLERGIA ALLE PROTEINE DELL’UOVO

La vaccinazione è raccomandata per i bambini HIV positivi non gravemente

I ceppi vaccinali MPR sono prodotti in fibroblasti embrionali di pollo e/o cellule

sintomatici (categorie immunologiche 1 e 2, CDC 1994)

diploidi umane. I bambini con allergia all’uovo, anche grave (shock anafilattico),

In tutti questi casi è raccomandato vaccinare i conviventi.

non hanno mostrato una frequenza di anafilassi superiore agli altri bambini e,
quindi, possono essere vaccinati.

MPR E TERAPIA CON CORTICOSTEROIDI

I test cutanei non sono predittivi della reazione a vaccino MPR e non sono richiesti

In caso di terapia con dose immunosoppressiva:

prima di somministrare il vaccino, così come non vi è motivo di verificare la

≥ 2 mg/Kg/die o ≥ 20 mg/die prednisone equivalente

reazione all’assunzione di uova prima di eseguire la vaccinazione.

MPR E GRAVIDANZA
Come tutti i vaccini vivi attenuati, il vaccino MPR è controindicato in gravidanza,
che va evitata per il mese successivo alla vaccinazione.
La somministrazione accidentale in gravidanza non è un’indicazione all’interruzione

• Trattamento di durata inferiore a 2 settimane: si può vaccinare
alla sospensione del trattamento;
• Trattamento di durata superiore a 2 settimane:
vaccinare dopo un mese dalla sospensione.

della gravidanza stessa, la donna deve però essere informata sul potenziale rischio per il feto.

MPR E ASSOCIAZIONE CON ALTRI VACCINI

VACCINO ANTIROSOLIA:
RISCHIO POTENZIALE IN GRAVIDANZA

Il vaccino può essere usato nella stessa seduta con altri vaccini.

Dall’osservazione di bambini nati da madri erroneamente vaccinate contro

mescolare i due vaccini, vanno usate sedi e siringhe diverse. Se MPR e antivaricella

la rosolia nelle due settimane precedenti o nelle prime 6 settimane di gestazione

non si somministrano nella stessa seduta, deve trascorrere almeno un mese tra

si è notato che nessun bambino presentava malformazioni, tuttavia alcuni avevano

l’uno e l’altro.

evidenza sierologica d’infezione. Il massimo rischio teorico stimato

Non esistono preclusioni di alcun tipo per la somministrazione contemporanea

di malformazioni congenite attribuibili a vaccinazione nel primo trimestre

di vaccini DTPa (difterite/tetano/pertosse acellulare), Polio inattivato, Epatite B,

di gravidanza è pari a 1,2-1,3%. Non paragonabile quindi al rischio

Hib (Haemophilus influenzae b).

Si può praticare contemporaneamente al vaccino antivaricella ma non si devono

di unainfezione naturale.

MPR E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI
MPR E IMMUNODEFICIENZE
La
•
•
•
•

vaccinazione è controindicata in caso di:
Immunodeficienze congenite.
Immunodeficienze acquisite.
Leucemie, linfomi, tumori solidi.
Immunosoppressione farmacologica.

In considerazione della possibilità di una risposta immunitaria meno valida,
la vaccinazione MPR dovrebbe essere differita in persone sottoposte a trattamento
con emoderivati; l’intervallo (in mesi) da far trascorrere prima
della somministrazione del vaccino, dipendente dal tipo di emoderivato
e dal suo dosaggio, è riportato nella tabella seguente.

Intervallo raccomandato tra somministrazione
Ig/emoderivati e vaccinazione MPR
Dosaggio (mg/Kg)

Intervallo
in Mesi
prima della
vaccinazione

250 UI (10 mgIgG/Kg) IM

3

0,06 ml/Kg (10 mgIgG/kg) IM

3

Immunoglobuline Antirabbica (HRIG)

20 UI/Kg

4

Immunoglobuline Antivaricella (VZIG)

125 UI/10 Kg (20-40 mgIgG/Kg) IM

5

0,25 ml/Kg (40 mgIg/Kg) IM

5

0,50 ml/Kg (80 mgIg/Kg) IM

6

Indicazioni terapeutiche
e tipo di Ig
Immunoglobuline Antitetaniche (TIG)
Immunoglobuline Antiepatite B (HBIG)

Immunoglobuline Standard*
(in contatti immunocompetenti)

Immunoglobuline Standard*
(in contatti immunodepressi)

FALSE CONTROINDICAZIONI
ALLA SOMMINISTRAZIONE DI MPR
• Malattie acute lievi (anche febbrili ≤ 38° C);
• Recente esposizione a una malattia infettiva;
• Terapia antibiotica in corso;
• Convalescenza da una malattia;
• Reazioni locali o febbre moderata dopo
una precedente vaccinazione;

• Gravidanza di una familiare convivente;

Trasfusioni di:
• globuli rossi lavati

• Storia di allergia non correlata ai componenti del vaccino;

10 ml/Kg (Ig/kg trascurabili) IV

0

10 ml/Kg (10 mgIg/Kg) IV

3

10 ml/Kg (60 mg/IgG/Kg) IV

5

• sangue intero (HT% 35-50%)

10 ml/Kg (80-100 mgIgG/kg) IV

6

• concentrati piastrinici/plasma

10 ml/Kg (160 mgIgG/Kg) IV

7

300-400 mg/Kg IV

8

• Storia familiare di SIDS;

Profilassi virus respiratorio sinciziale

750 mg/Kg IV

9

• Sindrome di Down.

Porpora trombotica trombocitopenica

400 mg/Kg IV
800 mg/Kg IV

8
10

2g/Kg IV

11

• globuli rossi in sol. salina
• globuli rossi concentrati (HT 65%)

Terapia sostitutiva per stati
di immunodeficienza

Malattia di Kawasaki

Tabella tradotta e adattata da Red Book 2003 - Report of the Committee on infectious diseases, American Academy
of Pediatrics, Elk Grove Village, 2003.
*MWR 1998; RR8 “Measles, MUMPS and Rubella vaccine use and strategies for elimination of Measles, Rubella and congenital
Rubella syndrome and control of MUMPS”.

• Storia familiare e personale di convulsioni
e malattie neurologiche;

• Prematurità;

Si ricorda che rimandare inutilmente la vaccinazione MPR,
per la presenza di false controindicazioni, espone i bambini
al grave rischio di ammalarsi e può inoltre ridurre l’adesione
alla vaccinazione MPR.
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