
Il	quadro	epidemiologico	e	le	scelte	di	politica	vaccinale		

Carla	M.	Zotti	
Dipartimento	di	Scienze	della	Sanità	Pubblica	e	Pediatriche	
Università	di	Torino	



	
Piano	Nazionale	della		

Prevenzione	Vaccinale	2017-19	
	

Approvato	in	Conferenza	Stato-Regioni	il	19	gennaio	2017.		



3 



Tetano	in	Europa	



Tetano	in	Europa	

Nel	2016	:		89	casi	notificati	da	26	paesi	EU	e	EEA/EFTA		
Italia,	Bulgaria,	Ungheria,	Francia,	UK,	e	Grecia	riportano	la	maggior	parte	dei	casi;	

l’Italia	il	33%	(30	casi)	
Il	tasso	di	incidenza	è	comunque	basso	(0.02	per	100	000)	.	
NESSUN	CASO	DI	TETANO	NEONATALE	(Obiettivo	di	eliminazione	raggiunto)	



Distribuzione	dei	casi	
di	tetano	in	Italia		

2016	
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Sieroepidemiologia per Tetano in Italia 
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Studio	ESEN	(Edmunds,	2000)		
Prevalenza	di	adulti		

(>30	aa.)	sieronegativi	

	Femmine 	Maschi	
Olanda 	33 	21	
Francia 	27 	14	
Svezia 	37 	28	
Finlandia 	29 	16	
Germania 	45 	42	
Italia 	28 	29	
UK 	50 	50	

DIFTERITE	



Casi	confermati	da	ceppi	tossinogenici	di		C.	diphteria	o	C.	ulcerans:			
2016=	47;		2014=38;	2012:	34	casi.		
Nel	2016,	16	dei	25	casi	di	C.	diphteria	risultano	importati	(Ghana	,	Indonesia,	
Comoros,	Madagascar,	Philippines	,	Senegal,	Sri	Lanka	e	Thailand).		
INCIDENZA:	<=	0.01/100000;	situazione	sotto	controllo;	solo	la	Lettonia	presenta	
trasmissione	autoctona;		massima	incidenza	in	età	>45	anni;	oltre	50%	femmine.	

Difterite	in	Europa	



10 

Non	dimentichiamo	che	la	malattia	non	è	eliminata;		
se	si	rallenta	l’attività	vaccinale	ricompare	anche	in	forma	epidemica	
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Italia:		
461	casi	2011-2015	
dal	2005	:		
incidenza	annuale			
circa	1	/100.000	
	

Difterite	in	Europa	dal	2011	:		
incidenza	annuale			
5-10	/100.000	



Pertosse	in	Europa	
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1996:	Inizio	dell’uso	di	
vaccino	acellulare	

1960:	Inizio		
della	vaccinazione	
con	vaccino	cellulare	
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Pertosse	
• L’immunità naturale (umorale e cellulare) contro la pertosse non 
conferisce protezione duratura. 

• La copertura immunitaria tende a ridursi dopo 3 anni e scompare 
dopo 10-12 anni dalla vaccinazione 
Conseguenza: aumento di malattia (spesso atipica e non 
riconosciuta o diagnosticata) in adolescenti e adulti che divengono 
sorgente di infezione per bambini non ancora vaccinati o 
incompletamente vaccinati (primo anno di vita) 
Aumentando la protezione vaccinale della popolazione infantile, 
vengono a mancare i booster naturali che garantiscono l’immunità 
per lungo tempo 
E’ necessario offrire dosi “booster”.  

La strategia nazionale prevede (dopo il ciclo di base) un 
primo richiamo a 15-16 anni per dTpa) 
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Nel	corso	dell’età	adulta	è	opportuna	la	
somministrazione	periodica	(ogni	10	anni)	della	
vaccinazione	dTPa	con	dosaggio	per	adulto,		
che	deve	essere	offerta	in	modo	attivo,	trovando	
anche	le	occasioni	opportune	per	tale	offerta		
(es.	visite	per	il	rinnovo	della	patente	di	guida,	visite	
per	certificazioni	effettuate	presso	il	medico	di	
medicina	generale,	etc.)	
	

I	soggetti	a	stretto	contatto	con	neonati	e	bambini	sono	a	rischio	di	contrarre	la	
pertosse,		ma	anche	soprattutto	di	trasmettere	questa	infezione	a	bambini	nella	
prima	fase	di	vita	(quindi	non	ancora	immunizzati).		
In	particolare,	diversi	studi	hanno	dimostrato	come	gli	operatori	sanitari	siano	ad	alto	
rischio	di	contrarre	la	pertosse,	e	che	la	trasmissione	all’interno	di	strutture	sanitarie	
di	questi	patogeni	ponga	un	rischio	sostanziale	di	severe	patologie	nosocomiali,	in	
particolare	nei	neonati	e	negli	immunocompromessi.		
Pertanto,	per	la	protezione	del	neonato	è	consigliabile	un	richiamo	con	dTPa	
•  agli	operatori	dei	reparti	coinvolti	nell’assistenza	al	neonato	
•  agli	operatori	degli	asili	nido	
•  A	tutte	le	altre	figure	che	accudiscono	il	neonato.	



Europa 2002 
POLIO FREE 

Pacifico Occidentale 
2000 

POLIO FREE 

America 1994  
POLIO FREE 

POLIOMIELITE	

Asia sud-Orientale 
2014 

POLIO FREE 

80% delle popolazioni 
vivono oggi in paesi  
liberi da poliomielite 
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Rimangono	aree	di	endemia:	Afghanistan,	Nigeria	e	Pakistan.		
In	Europa	sono	considerate	a	rischio	di		importazione	e	diffusione	
Bosnia	Herzegovina,	Romania	e	Ucraina.	
Il	tipo	polio	2	è	considerato	eradicato	dal	2015.	



A	coloro	che	dovessero	recarsi	in	Paesi	affetti	
	per	motivi	di	lavoro,	studio,	vacanza,	etc.	e	rimanervi	per	lungo	
tempo	(cioè	>	4	settimane)	di:		



	
Nel	2017	in	Italia	sono	stati	segnalati	227	nuovi	casi	di	epatite	B	
acuta,	con	un’incidenza,	dimezzata	rispetto	al	2009,	pari	a	0,5	casi	
per	100.000	abitanti.		
I	soggetti	più	colpiti	restano	quelli	di	età	compresa	fra	i	35	ed	i	54	
anni,	unica	fascia	di	età	in	cui	l’incidenza	di	malattia	nel	2017	si	
mantiene	al	di	sopra	di	1	per	100.000.		



2	operatori	sanitari	
1	emodializzato	



SIOP	2015	(Sorveglianza	degli	Incidenti	Occupazionali	in	
Piemonte).		
INFORTUNI	PERCUTANEI:		
1044	DA	AGHI	E	TAGLIENTI	(2,8/	100	DIPENDENTI)	
		

Paziente	fonte	noto	nell’88%	degli	infortuni	percutanei	
2,4%	per	HbsAg,		
2,3%	per	HIVAb		
16,7%	per	AntiHCV.		

Prevalenza	di	positività	negli	operatori	al	momento	dell’incidente:	
0,5%	per	HBsAg		
0,7%	per	antiHCV		
0,2%	per	HIVAb	

La	proporzione	di	soggetti	vaccinati	per	epatite	B	è	pari	all’	93,5%		
per	gli	incorsi	in	incidenti	percutanei		



Regione	Piemonte:		
Infortuni	percutanei:	
distribuzione	di	frequenza	
di	operatori	vaccinati	per	
epatite	B		
per	qualifica	professionale.		



25	

Dopo	11	anni	dalla	fine	del	
ciclo	vaccinale:	
91.2%		dei	vaccinati	a	12	anni:	
Anti	HBs	>=10	mUI/ml;		
Tutti	i	riceventi	la	dose	
booster	rispondono	(11	in	
modo	intenso,	1	in	modo	
debole)	
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CID 2014; 20 (10): 680-6 

Dopo	17	anni	dalla	fine	del	ciclo	
vaccinale:	
72.6%		dei	vaccinati	a	12	anni:	Anti	
HBs	>=10	mUI/ml	(in	parte	già	
sottoposti	a	booster);		
Tutti	i	riceventi	la	dose	booster	
hanno	avuto	una	risposta	
anamnestica	



405 vaccinati alla nascita (gr. A); 
409 vaccinati a 12 anni (gr. B). 
Dopo 18-19 anni: 
49% del Gr. A e 87% del Gr. B hanno antiHBs >=10 mUI/ml 

Dopo booster 94.2% del Gr. A e 95% del Gr. B  
mostrano risposta anamnestica   



PNEMoRc 2010-2015 
Obiettivi generali 

•  Eliminare il morbillo endemico (incidenza <1 caso di 
morbillo/1.000.000 popolazione) 

 
•  Eliminare la rosolia endemica (incidenza <1 caso di 

rosolia/1.000.000 popolazione) 
 
•  Ridurre l'incidenza della rosolia congenita a meno di 1 

caso per 100.000 nati vivi 
» Entro il 2015 !!! 

 



MORBILLO	2018	

ROSOLIA	2016	



MORBILLO – ITALIA  1970-2016 



18%	<5	anni	(incidenza	35/100.000)	
6%	<1	anno	(incidenza	59/100.000)	
	

Fonte:  
Sistema di sorveglianza integrata morbillo-rosolia 
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Epidemia	di	Morbillo	2017:		
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Dal	1	gennaio	al	31	ottobre	2018	sono	stati	segnalati	2.368	casi	di	
morbillo.		
L’età	mediana	dei	casi	è	stata	pari	a	25	anni	
Il	47,6%	dei	pazienti	(1.126	casi)	ha	riportato	almeno	una	complicanza	
Sono	stati	segnalati	103	casi	tra	operatori	sanitari	(4,3%	dei	casi	totali)				
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ROSOLIA	2013-2018	



5,2	per	100.000	nati	vivi		

3,9	per	100.000	nati	vivi		

Cardiopatia	congenita	(45	bambini)	;	Sordità/ipoacusia	(30	bambini)	;	Cataratta	(13	bambini)		
	Meningoencefalite	(12	bambini);	Microcefalia	(11	bambini)		
Ventidue	bambini	hanno	difetti	multipli	a	carico	dell’apparato	cardiaco,	visivo	o	uditivo.		
Sedici	bambini	risultano	asintomatici:	si	tratta	di	casi	con	conferma	di	laboratorio.		



Sieroprevalenza per età in Italia 
Confronto 1996 -1997 e 2003-2004 
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Prevalenza	degli	anticorpi	anti-VZV		
in	diverse	classi	di	età	d	ella	popolazione	italiana	
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Distribuzione	per	età	dei	casi	di	varicella	previsti	dal	modello	
matematico	in	epoca	pre-vaccinale	(Salmaso,	2003)	

CLASSI	ETA' n.casi	annuali 
>24 5% 28552 
19-24 4% 21923 
5-18 50% 269448 
0-4 41% 224089 

totale 100% 544012 

%	



Varicella	
	
Offerta	attiva	della	vaccinazione	antivaricella	agli	adolescenti	
suscettibili	(11	–	18	anni)	e	alle	donne	suscettibili	in	età	fertile	e	ai	
soggetti	a	elevato	rischio	individuale	e	professionale	
 
Raggiungimento	e	mantenimento	di	coperture	vaccinali	per	1	dose	
di	vaccinazione	antivaricella	≥	95%	entro	i	2	anni	di	età,	a	partire	
dalla	coorte	2014.	
	
Raggiungimento	e	mantenimento	di	coperture	vaccinali	per	2	dosi	
di	vaccinazione	antivaricella	≥	95%	nei	bambini	di	5-6	anni	di	età	e	
negli	adolescenti,	a	partire	dalla	coorte	2014.				
	

PNPV 2012-14 



¡  Un	 maggior	 approfondimento	 merita	 l’introduzione	 di	 una	 strategia	 di	
vaccinazione	 universale	 attiva	 contro	 la	 varicella,	 poiché	 tale	 strategia	
appare	giustificata	 solo	 se	adottabile	 su	 scala	nazionale	al	 fine	di	ottenere	
una	marcata	riduzione	della	morbosità	e	delle	complicazioni	della	malattia.		

¡  Un	tale	obiettivo	richiede,	però,	 il	 raggiungimento	di	 livelli	di	performance	
vaccinale	 che	 non	 sono	 oggi	 uniformemente	 garantiti	 dalle	 Regioni	 e	 che	
occorre	 ancora	 migliorare,	 secondo	 le	 priorità	 definite	 dal	 presente	 Piano,	
innanzitutto	dedicandosi	al	raggiungimento	degli	obiettivi	riguardanti	le	altre	
vaccinazioni.		

¡  Sono	 in	 atto	 nel	 nostro	 Paese	 alcune	 esperienze	 regionali	 di	 introduzione	
della	 vaccinazione	 universale	 e	 sono	 in	 corso,	 in	 sede	 europea,	 studi	 di	
valutazione	dell’impatto	potenziale	di	queste	strategie.		

	
¡  Si	 posticipa	 l’introduzione	della	 vaccinazione	universale	 per	 la	 varicella	 in	

tutte	le	Regioni	al	2015	quando	saranno	stati	raggiunti	tutti	gli	altri	obiettivi	
e	 saranno	 disponibili	 i	 risultati	 delle	 valutazioni	 e	 i	 dati	 di	 monitoraggio	
provenienti	dai	programmi	vaccinali	pilota	(Basilicata,	Calabria,	PA	Bolzano,	
Puglia,	Sardegna,	Sicilia,	Toscana,	Veneto).		



Si	raccomanda	che	la	vaccinazione	ANTI-VARICELLA	sia	offerta	ai	
	seguenti	gruppi	di	popolazione,	elencati	in	ordine	di	priorità:		
	
	
¡  adolescenti	suscettibili	(11-18	anni)		
¡  persone	suscettibili,	che	vivono	con	immunodepressi,	quali		
persone	con	AIDS	o	altre	manifestazioni	cliniche	dell’infezione	da	HIV,	neoplasie	che	
possano	alterare	i	meccanismi	immunitari	con	deficit	dell’immunità	cellulare,	o	con	
ipogammaglobulinemia,	disgammaglobulinemia	o	in	trattamento	con	farmaci	
immunosoppressori	di	lunga	durata.		
¡  persone	senza	precedenti	di	varicella	con	patologie	ad	elevato	rischio	quali:	
leucemia	linfatica	acuta	in	remissione,	insufficienza	renale	cronica,	patologie	per	le	
quali	è	programmato	un	trapianto	d’organo,	infezione	da	HIV	senza	segni	di	
immunodeficienza	e	con	una	proporzione	di	CD4	≥	200/L).		
¡  donne	in	età	fertile	senza	precedenti	di	varicella;	la	vaccinazione	va	praticata	
procrastinando	la	possibilità	di	intraprendere	la	gravidanza	per	3	mesi.		
¡  persone	suscettibili	che	lavorano	in	ambiente	sanitario.	Prioritariamente	la	
vaccinazione	dovrebbe	essere	eseguita	dal	personale	sanitario	che	è	a	contatto	con	
neonati,	bambini,	donne	gravide	o	con	persone	immunodepresse.		
¡  lavoratori	suscettibili	che	operano	nei	seguenti	ambienti	(in	ordine	di	priorità):	
asili	nido,	scuole	materne,	scuole	primarie,	scuole	secondarie.		









Coorte	2013	a	24	mesi	





INFLUENZA	



Pandemia 2009 
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Negli	ultimi	10	anni	la	selezione	del	ceppo	B	da	inserire	nel	vaccino	trivalente	si	è	rivelata	
particolarmente	difficile	e	una	mancata	corrispondenza	tra	il	virus	influenzale	B	circolante	e	il	
tipo	inserito	nella	preparazione	vaccinale	di	quell’anno	(mismatching)	si	è	manifestata	in	circa	
una	stagione	su	due.		
Uno	studio	finlandese	ha	analizzato	12	stagioni	influenzali	rispetto	a	questo	problema	
evidenziando	in	alcuni	casi	un	mismatch	del	100%	.	Heikkinen	T.	Clin	Infect	Dis	2014	
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Gli	obiettivi	della	campagna	vaccinale	stagionale	contro	l’influenza	sono:	
•	riduzione	del	rischio	individuale	di	malattia,	ospedalizzazione	e	morte	
•	riduzione	del	rischio	di	trasmissione	a	soggetti	ad	alto	rischio	di	complicanze	o	
ospedalizzazione	
•	riduzione	dei	costi	sociali	connessi	con	morbosità	e	mortalità	

Elenco	delle	categorie	per	le	quali	la	vaccinazione	stagionale	è	raccomandata	e	offerta	
attivamente	e	gratuitamente:	



Persone	ad	alto	rischio	di	complicanze	o	ricoveri	correlati	all'influenza		(…)	



Eccesso	di	assenteismo:	2,28	gg	persona	



Le	categorie	di	lavoratori	per	cui	sono	
indicate	specifiche	vaccinazioni	sono….	
Operatori	sanitari:		
per	gli	operatori	sanitari	un	adeguato	
intervento	di	immunizzazione	è	
fondamentale	per	la	prevenzione	ed	il	
controllo	delle	infezioni	(anti-epatite	B,	anti-
influenzale,	anti-morbillo,	parotite,	rosolia	
(MPR),	anti-varicella,	anti-pertosse).	

Nella	maggior	parte	dei	casi,	l’immunizzazione	attiva	riveste	un	
ruolo	non	soltanto	di	protezione	del	singolo	operatore,	ma	
soprattutto	di	garanzia	nei	confronti	dei	pazienti,	ai	quali	
l’operatore	potrebbe	trasmettere	l’infezione	determinando	gravi	
danni	e	persino	casi	mortali.		
Anche	per	gli	studenti	dei	corsi	di	laurea	dell’area	sanitaria	sono	
fortemente	raccomandate	le	medesime	vaccinazioni	indicate	per	gli	
operatori	sanitari.	





EUROPA: sorveglianza ECDC 



L’età	mediana	è	di	34	anni	e	l’85%	dei	casi	è	di	sesso	maschile.	Oltre	ai	fattori	di	
rischio	classicamente	riconosciuti	(viaggi	in	zone	endemiche	e	consumo	di	frutti	di	
mare),	un’alta	percentuale	dei	casi	(61%)	dichiara	preferenze	omosessuali	(Msm,	
men	who	have	sex	with	men).	

EPATITE A: ITALIA 2016-2017 





	
La	distribuzione	mensile	dei	casi	notificati	sembra	suggerire	che	
l’epidemia	che	lo	scorso	anno	ha	colpito	prevalentemente	soggetti	
MSM	stia	terminando,	in	quanto	il	numero	di	casi	segnalati	nel	2018	
sta	tornando	a	livelli	pre-epidemici,	anche	se	la	maggior	parte	dei	
casi	riguarda	ancora	maschi	adulti	tra	i	25	e	i	54	anni.		
(dati	non	definitivi)	



Tre batteri causano la maggior parte dei casi di 
malattia batterica invasiva 

•  Haemophilus influenzae tipo b 
•  Streptococcus pneumoniae 
•  Neisseria meningitidis 

N meningitidis S pneumoniae H influenzae b 

Nel	2015,	sono	stati	segnalati	1256	casi	di	malattia		invasiva	da		
S.	pneumoniae	(pneumococco),		196	da	Neisseria		meningitidis	
	(meningococco)	e	131	da	Haemophilus	influenzae	(emofilo).		
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Dal	1996-1998	è	offerto	attivamente	(nel	vaccino		
esavalente)	il	vaccino	anti-Hib;	
	
Dal	2008-2010	è	offerto	attivamente	il	vaccino	coniugato		
anti	–	Pneumococco	13-valente	e	anti	–	Meningococco	C.	
	
Dal	2015	è	offerto	attivamente	il	vaccino	
anti	–	Meningococco	B	
	
Importante	offrire	la	vaccinazione	in	età	pediatrica	e		
ai	soggetti	a	rischio:		
• Disfunzione	splenica	o	splenectomizzati	
• Affetti	da	carenza	di	fattori	del	complemento	
• Portatori	di	impianto	cocleare	
• Soggetti	con	perdita	di	liquor	
				



64 



65 

Esempio di epidemia: 
2007- FOCOLAIO Regione Veneto 

•  13-15 dicembre 2007: in provincia di Treviso 7 casi di 
meningite da meningococco, 3 dei quali deceduti.  

•  Età compresa tra 15 e 33 anni. 
•  Indagini di laboratorio hanno confermato la presenza di 

meningococco di sierogruppo C in 6 casi. 
•  8-9 dicembre 2007: avevano tutti frequentato alcuni locali 

della provincia.  
 
Veneto: vaccinazione contro meningococco C dei bambini nel 

secondo anno di vita era già prevista, e dall’inizio del 2006, 
era offerta anche agli adolescenti nel 15° anno di vita.  

Il focolaio epidemico ha colpito adolescenti e giovani adulti, 
fascia di età ad elevata incidenza di meningite 
meningococcica. E’ stato fatto un intervento vaccinale che 
ha recuperato la popolazione fino a 19 anni non vaccinata. 



Negli	Stati	Uniti,	dal	2009	sono	state	registrate	epidemie	da	
sierogruppo	B	in	sette	college	o	università:		
Princeton	(nove	casi,	2013–2014),	University	of	California	at	Santa	
Barbara	(5	casi,	2013),	the	University	of	Oregon	(sette	casi	nel	2015)	
e	Providence	College	(due	casi	nel	2015).		
Da	Novembre	2017,	sono	in	corso	epidemie	da	Menigococco	B	
nell’University	of	Oregon	(6	casi)	e	Massachusetts	(2	casi).	



Nel	2015	sono	stati	segnalati	196	casi	di	
malattia	invasiva	da	meningococco,	con	
un’incidenza	pari	a	3,2	casi	per	1.000.000;	
l’incidenza	è	in	aumento	rispetto	agli	anni	
precedenti	(0,23	nel	2012,	0,29	nel	2013	e	
0,27	nel	2014).		
Nella	maggior	parte	delle	Regioni	
l’andamento	è	pressoché	stabile	o	presenta	
piccole	oscillazioni	nel	triennio	2011-2014,	
tranne	che	in	Toscana	dove	sia	i	dati	i	del	
2015	che	i	dati	2016	mostrano	un	marcato	
aumento	di	casi	di	meningococco	di	tipo	C	
negli	adulti,	che	ha	portato	la	Regione	a	
implementare	una	campagna	straordinaria	
di	vaccinazione.	
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2015-16	
MENINGITE	
MENINGOCOCCICA	IN	ITALIA	
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Al	22	novembre	2016	
	
Nel	2016	la	Toscana	rappresenta	"un	caso"	sul	
fronte	della	meningite.			Al	22	novembre	i	casi	di	
meningite	meningococcica	registrati	dalla	Regione	
Toscana	nel	2016	sono	36.	
In	tutto	il	2015	ce	ne	furono	38.		
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Sono attualmente in commercio i seguenti tipi di vaccino: 

ü   Vaccino coniugato con carrier proteico CRM197 (mutante 
non tossico della tossina difterica) contro il meningococco C      

ü   Vaccino coniugato contro il meningococco A, C, W135, 
Y per adolescenti e adulti  (ottimale per i viaggiatori e per 
gli adolescenti) 

ü   Vaccino contro il meningococco gruppo B a  
4 componenti, ottenuto con la tecnologia della “reverse 
vaccinology” 



Tick-borne	
encephalitis	

2016:	
2674	casi	in	Europa,		
48	in	Italia	



Nel	corso	degli	ultimi	anni,	la	
diffusione	di	zecche	del	

genere	Ixodes	si	è	
accompagnata	alla	diffusione	

dei	patogeni	da	questa	
veicolati,	ed	in	particolare	il	

virus	della	TBE	e	
Borrelia	burgorderferi	



Altitudine	 N°	casi	 IR*	 IRR	(95%CI)	

0	–	200	 78	 0,10	 1,00	(REF)	

200	–	400	 162	 1,54	 15,2	(11,6	–	19,9)	

400	–	600	 70	 2,41	 23,8	(17,2	–	32,9)	

600	–	800	 28	 1,27	 12,5	(8,1	–	19,3)	

>	800	 26	 0,55	 5,4	(3,5	–	8,5)	



L’Adige	Online	

Lun,	23/07/2018	



Comportamenti:	
•  Uso	di	repellenti	
•  Uso	di	abiti	di	colore	chiaro	
•  Uso	di	abiti	dalle	maniche	lungo	
•  Inserimento	pantaloni	nelle	scarpe	
•  Uso	di	cappello	
•  Evitare	ambienti	tipici	delle	zecche	



Risposte 
Ha	mai	eseguito	controlli	per	malattie	da	zecca 16.0% 
Precenti	punture	di	zecca 

Precedente	stagione	estiva 30.2% 
Nei	5	anni	precedenti 50.0% 

Zecca	rimossa	dal	partecipante 29.2% 
Zecca	rimossa	da	un	operatore	sanitario 13.2% 

Zecca	rimossa	da	un	altro	soggetto 8.5% 
Ha	assunto	antibiotici 20.8% 

Ha	eseguito	controlli	periodici 14.2% 
Precedenti	malattie	da	zecca 

Nel	partecipante 2.8% 
In	parenti	/	conoscenti 	10.4% 

Studio	in	provincia	di	Trento	su	106	agricoltori	



Il	Piano	Nazionale	Prevenzione	Vaccinale	(PNPV)	2017-2019	raccomanda	la	
vaccinazione	anti-meningoencefalite	da	zecche	per	i	soggetti	
professionalmente	esposti,	in	particolare		lavoratori	in	aree	endemiche	e	in	
zone	rurali	e	boschive	(es.	contadini	e	militari)	e	per	la	popolazione	residente	
in	determinate	aree	rurali	a	rischio	(stabilite	valutando	la	situazione	
epidemiologica).		
Raccomanda	inoltre	la	vaccinazione	ai	viaggiatori		ad	alto	rischio	(che	vivono	o	
soggiornano	in	aree	rurali	o	forestali	fino	ad	altitudini	di	circa	1400	metri	quali	
escursionisti,	campeggiatori,	ecc.)	che	si	recano	in	aree	endemiche.		

In	totale	dal	2000	al	2016	in	Italia	sono	
state	raccolte	le	segnalazioni	relative	a	
456	casi	di	TBE	confermati	in	laboratorio.	
Il	70%	è	rappresentato	da	maschi	con	
una	età	mediana	di	55	anni	(39-89).		
Il	79,2%	presentava	sintomi	simil-
influenzali,	il	71%	sintomi	neurologici,	il	
38%	sintomi	dell’apparato	digerente,	il	
30%	sintomi	sistemici.	Nel	37%	il	quadro	
clinico	si	è	complicato	con	una	encefalite,	
nel	29%	con	una	meningoencefalite,	e	
nel	9%	con	una	meningite	asettica.		


