
 

VACCINI OBBLIGATORI PER SEMPRE 

 

VACCINAZIONE ANTIPOLIOMIELITICA 

INFORMAZIONI PER IL CONSENSO INFORMATO 

POLIOMIELITE 

� COS’E’ 

La poliomielite è una malattia causata da virus che colpiscono alcune cellule nervose 

responsabili del movimento dei muscoli. Circa il 5-10% presenta sintomi generali come febbre 

e mal di gola, qualche volta seguiti da una meningite. In circa 1 caso di infezione ogni 200 la 

malattia colpisce una zona del midollo spinale che controlla i muscoli volontari (ad esempio la 

gamba e il braccio) causando una paralisi “flaccida” (il tono muscolare viene completamente 

perduto) irreversibile. Purtroppo talvolta possono essere colpiti gruppi muscolari involontari, 

come quelli della respirazione, costringendo la persona a respirare per il resto della vita 

attraverso un sistema artificiale (il polmone d’acciaio) o addirittura provocando la morte. 

� COME SI PRENDE 

Il virus della polio è altamente contagioso e la malattia si trasmette da persona a persona. Il 

virus viene eliminato con le feci della persona che ha l’infezione. Il contagio avviene per via 

fecale-orale, soprattutto in condizioni di scarsa igiene. Più raramente si trasmette per via oro-

orale, soprattutto da madre a figlio nel periodo subito dopo la nascita. 

� IL VACCINO 

Il vaccino attualmente utilizzato è il vaccino inattivato detto anche tipo Salk -IPV- che si 

somministra con un’iniezione. La vaccinazione antipolio IPV conferisce una immunità duratura. 

Calendario vaccinale: Il ciclo di base è costituito da tre dosi di vaccino, da praticare entro il 

primo anno di vita, contemporaneamente alle altre vaccinazioni infantili; una quarta dose di 

richiamo viene praticata in occasione del richiamo Difterite-Tetano-Pertosse dei 5 -6 anni. 

Un’ulteriore dose di richiamo è prevista a 16 anni in associazione al vaccino Difterite-Tetano-

Pertosse (DTPPa) 

Qualora la vaccinazione venga iniziata dopo i 7 anni di vita, il ciclo consta di 3 dosi. 

Controindicazioni: precedenti reazioni allergiche gravi a componenti del vaccino antipolio IPV 

Salk. Persone che presentano una malattia acuta in atto grave o moderata devono attendere il 

miglioramento clinico o la guarigione prima di ricevere il vaccino. 

 

Effetti Collaterali: l’utilizzo del vaccino IPV non ha fatto registrare eventi secondari di rilievo. 

L’evento più frequente è la febbre che si può avere in circa un terzo dei bambini. Reazioni locali 

si verificano nel 20% dei casi. Queste comprendono dolore e rossore nel punto dove è stata 

eseguita l’iniezione, si verificano in genere entro 48 ore dalla vaccinazione e durano fino a un 

paio di giorni. Data però la presenza nell’IPV di antibiotici quali streptomicina, neomicina e 

polimixinaB, sono possibili reazioni di ipersensibilità in persone sensibili a questi antibiotici. 



Reazioni allergiche di tipo anafilattico con gonfiore della bocca, difficoltà del respiro, pressione 

bassa e shock, sono del tutto eccezionali (meno di 1 caso ogni milione di vaccinati). 

I soggetti vaccinati non sono contagiosi. 

Nel nostro Paese la poliomielite è ben controllata da diversi anni ma, considerando che l’Italia 

costituisce un’area di passaggio per persone che provengono da Paesi dove la poliomielite si 

verifica ancora frequentemente (Subcontinente indiano, Mediterraneo orientale e Africa), la 

vaccinazione rappresenta l’unica possibilità certa di prevenzione. 

Come per le altre vaccinazioni, non si possono escludere le reazioni allergiche immediate, 

pertanto, è importante sostare 20 minuti all’interno della struttura sanitaria dopo aver eseguito 

la vaccinazione. 

Per saperne di più:  www.ministerosalute.it, www.vaccinarsi.org, 

www.agenziadelfarmaco.gov.it, www.who.int, www.cdc.gov. 

 

 


