
Esegesi del vaccino antipolio orale 
 

Valutazione sui vaccini 

La valenza sociale della vaccinazione ne ha giustificato imposizione quale misura obbligatoria nella 

nostra legislazione, in considerazione del fatto che la mancata adesione all'offerta vaccinale può 

mettere a rischio la salute della comunità. Infatti, vaccinarsi significa nella maggior parte dei casi 

non meramente proteggere se stessi, ma costituire anche una barriera alla diffusione degli agenti 

patogeni ad altri soggetti della popolazione. Per questi medesimi motivi il legislatore ha inserito i 

soggetti sottoposti a vaccinazione obbligatoria che abbiano subito danni a causa della pratica di 

immunizzazione tra coloro che hanno diritto all’ indennizzo ex lege 210/92.  

La valutazione di questi elementi preliminari, specifici delle vaccinazioni e differenti dai trattamenti 

terapeutici, non rappresenta una semplice premessa introduttiva, ma assume importanza quale 

elemento di comprensione dei comportamento delle Autorità di Sanità Pubblica riguardo alla 

gestione degli eventuali eventi avversi da vaccinazione. Infatti, avendo finalità preventiva e non 

terapeutica, ed essendo le vaccinazioni indirizzate a larghissime fasce di popolazione sana (quasi 

sempre bambini), sì è avuta da sempre particolare attenzione alla sorveglianza sul rapporto 

benefici/rischi dei vaccini, al fine di evidenziare con tempestività l'esistenza di eventuali problemi di 

sicurezza dei preparati vaccinali utilizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rischi dei vaccini antipolio 

 

Due sono i tipi di vaccino contro la poliomielite. Il vaccino antipolio orale (OPV) Sabin è costituito da 

virus vivi attenuati; cioè i virus usati per il vaccino, pur essendo ancora vivi, non sono patogeni: non 

provocano la malattia. Questo prodotto viene somministrato per bocca in gocce. 

Il tipo di vaccino che utilizza i virus della poliomielite uccisi (cioè con virus inattivi) è detto Salk (IPV) 

e viene somministrato con iniezione parenterale. Il 90% dei soggetti vaccinati con tre o più dosi 

dell’uno o dell’altro preparato sono vaccinati contro la poliomielite. 

In rari casi il vaccino Sabin ha causato paralisi negli individui che lo hanno assunto. I poliovirus, ceppi 

vaccinali 1 e 2, sono geneticamente stabili, sebbene un lieve aumento di neurovirulenza possa 

verificarsi dopo il passaggio nell’ uomo. Il tipo 3 è molto meno stabile, andando incontro a 

retromutazioni che portano alla produzione di virus ad elevata neuro virulenza si calcola che 

produca un caso di poliomielite paralitica ogni 2,5 milioni di dosi di vaccino. 

Sembra che il pericolo di una malattia indotta dalla vaccinazione sia molto maggiore nei bambini e 

negli adulti con stati di immunodeficienza. Oggi la maggior parte dei casi di malattia paralitica è da 

attribuirsi alla somministrazione del vaccino ed interessa sia gli individui vaccinati che i loro contatti. 

In USA vengono riportati 8-10 casi per anno da porsi in relazione con la vaccinazione; alcuni casi si 

verificano in soggetti con deficienza immunitaria. I marcatori genetici dei ceppi mutanti usati per 

l'immunizzazione possono essere efficacemente impiegati per stabilire se le rare forme di malattia 

che si verificano in seguito alla vaccinazione siano realmente dovute a ceppi vaccinali. 

Riporta Antonio Maria Ricci pediatra presso la Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia che “il 

rischio conseguente alla prima dose, rispetto alle successive è di 1 caso su 760.000 dosi, inclusi i 

vaccini e i contatti. Nei vaccinati, il rischio è di circa 1 caso su 1,5 milioni per le dosi successive; per i 

contatti esposti a un soggetto che abbia ricevuto la prima dose è di 1 per 2,2 milioni di dosi. Per le 

dosi successive il rischio è sostanzialmente minore per i vaccinati e i loro contatti”. 

“In Italia, dal 1990 ad oggi, sono stati segnalati al Ministero della sanità 10 casi di malattia paralitica 

associata a vaccino, per una frequenza di un caso ogni 550.000 nuovi nati e ogni 2.200.000 dosi 

somministrate. Per le persone con immuodeficienze il rischio è 3200-6800 volte maggiore che nei 

vaccinati immunologicamente normali. Per questa ragione per la vaccinazione di un bambino o un 

adulto convivente di un paziente immunodepresso deve essere assolutamente utilizzato il vaccino 

Salk”. 

 



Cessazione delle vaccinazioni con vaccino orale antipolio: 

“Dopo che si sarà realizzata l’interruzione della trasmissione del poliovirus allo stato naturale, 

l’appropriato controllo dei focolai del virus e la creazione si sufficienti riserve di vaccino,le 

vaccinazioni con l’ abituale OPV saranno sospese, con notevoli risparmi finanziari. Questa 

sospensione potrebbe essere attuata al più presto entro tre anni dalla interruzione globale della 

trasmissione del virus allo stato naturale”. 

 

Situazione del poliovirus di tipo II allo stato naturale: 

"II poliovirus di tipo II allo stato naturale non è più stato rilevato dall'ottobre 1999, il che suggerisce 

che la trasmissione di uno dei tre tipi di poliovirus naturali possa essersi interrotta." 

 

 

Vaccino utilizzato attualmente 

 

Il Decreto del Ministero della Salute <del 7 aprile 1999 stabiliva che per le prime due dosi di vaccino 

contro la poliomielite doveva essere utilizzato il tipo Salk, mentre per le successive dosi (terza e 

quarta), qualora non sussistevano specifiche controindicazioni, si doveva continuare ad utilizzare il 

vaccino Sabin>. 

Il decreto <del 18.06.2002 ha abolito del tutto la vaccinazione antipoliomielitica con vaccino Sabin 

e dal 12 agosto 2002, si è passati ad utilizzare esclusivamente il vaccino Salk per tutte le 

somministrazioni. Il passaggio dal vaccino Sabin al Salk è stato reso possibile dalla nuova situazione 

epidemiologica della malattia poliomielitica che, grazie alla vaccinazione praticata in passato con il 

vaccino Sabin, ha portato alla scomparsa, in Europa, della poliomielite. L’utilizzo del solo vaccino 

Salk ha quindi l’obiettivo di eliminare anche quei rari casi di paralisi post-vaccinica che potrebbero 

verificarsi, nelle condizioni precedentemente indicate, con il vaccino Sabin, rendendo ancora più 

sicura questa vaccinazione>.  

 

 

 




