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 Ministero della Salute  
 

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL”INNOVAZIONE 

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE  

UFFICIO V –MALATTIE INFETTIVE E PROFILASSI INTERNAZIONALE 

   

A 

    
ASSESSORATI ALLA SANITÀ REGIONI 

STATUTO ORDINARIO E SPECIALE 

 

ASSESSORATI ALLA SANITÀ PROVINCE 

AUTONOME TRENTO E BOLZANO 

 

U.S.M.A.F. UFFICI DI SANITÀ MARITTIMA, 

AEREA E DI FRONTIERA 

 

DIREZIONE GENERALE DELLA 

PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

UFFICIO VI 

C/O MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

 

DIREZIONE GENERALE SANITÀ ANIMALE E 

FARMACO VETERINARIO 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

UNITÀ DI CRISI 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

MINISTERO DELLA DIFESA  

DIREZIONE GENERALE SANITÀ MILITARE 

 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERA - POLO 

UNIVERSITARIO OSPEDALE LUIGI SACCO 

 

 

 

MINISTERO DELL”INTERNO 

DIPARTIMENTO P.S. 

DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI TURISMO 

E SPORT 

UFFICIO PER LE POLITICHE DEL TURISMO 

 

COMANDO GENERALE CORPO DELLE 

CAPITANERIE DI PORTO 

CENTRALE OPERATIVA 

 

ENAC 

DIREZIONE SVILUPPO TRASPORTO AEREO 

 
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

 

CROCE ROSSA ITALIANA 

REPARTO NAZIONALE  DI SANITÀ PUBBLICA 

 

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE 

INFETTIVE – IRCCS “LAZZARO SPALLANZANI” 

 

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE 

DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI 

MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE 

MALATTIE DELLA POVERTÀ (INMP) 

 
 

 

Lettera Circolare 

 

 

OGGETTO: Aggiornamento delle raccomandazioni di immunoprofilassi in relazione alla 

protratta emergenza immigrati dall’Africa settentrionale ed al rischio di re-introduzione di 

poliovirus in Italia. - Integrazione. 
 

Facendo seguito alla Lettera Circolare del 09/05/2014, prot. 0012942, di pari oggetto, si fornisce un 

aggiornamento della situazione epidemiologica internazionale e delle indicazioni dell’OMS. 

 

La Guinea Equatoriale è stata recentemente riclassificata “Paese che attualmente sta esportando poliovirus 

selvaggio”, secondo le Raccomandazioni temporanee del Comitato di Emergenza del Regolamento 

Sanitario Internazionale, emanate dal Direttore Generale dell’OMS il 5 maggio scorso.  
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Ne consegue che il governo della Guinea Equatoriale dovrà: 

• garantire che tutti i residenti e i visitatori a lungo termine (cioè > 4 settimane) ricevano una 

dose di vaccino orale OPV o di vaccino inattivato (IPV), tra 4 settimane e 12 mesi precedenti a 

viaggi internazionali; 

• assicurare che coloro che intraprendono viaggi urgenti (cioè entro 4 settimane), che non hanno 

ricevuto una dose di OPV o IPV nelle precedenti 4 settimane (fino a 12 mesi), ricevano una 

dose di vaccino antipolio, almeno al momento della partenza, in quanto fornirà ugualmente dei 

benefici, in particolare per i viaggiatori frequenti; 

• garantire che queste persone siano dotate di un certificato internazionale di vaccinazione o 

profilassi, conforme all’allegato 6 del Regolamento Sanitario Internazionale (2005), 

formalmente rilasciato dai centri che effettuano le vaccinazioni per la profilassi internazionale, 

il cui elenco è consultabile all’indirizzo: 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=765&area=Malattie%20inf

ettive&menu=viaggiatori, per registrare la vaccinazione antipolio, che possa servire da prova 

della avvenuta immunizzazione; 

• mantenere tali misure fino a quando siano stati rispettati i seguenti criteri: (i) siano passati 

almeno 6 mesi senza nuove esportazioni e (ii) vi sia la documentazione della piena 

applicazione delle attività di eradicazione di alta qualità in tutte le aree affette a rischio elevato; 

in assenza di tali attestazioni, dovrebbero essere mantenute le misure descritte fino ad almeno 

12 mesi senza nuove esportazioni. 

 

La decisione sopra riportata è correlata alla ulteriore espansione del focolaio da poliovirus selvaggio 

attualmente in corso nel Paese ed alle evidenze di esportazione del medesimo virus in Paesi terzi. 

 

Infatti, al 16 luglio 2014, in Guinea Equatoriale sono stati segnalati, complessivamente, cinque casi di 

polio da virus selvaggio di tipo 1 (WPV1). Il caso indice – il primo caso segnalato dalla Guinea 

Equatoriale dal 1999 – ha presentato paralisi il 28 gennaio 2014; il caso più recente risale al 3 maggio c.a.. 

Il sequenziamento genetico indica che i casi sono legati al focolaio da WPV1 in corso in Camerun.  

 

Inoltre, il 18 giugno 2014 il Brasile ha reso noto l’isolamento di WPV1, in un campione di acque reflue 

raccolto lo scorso marzo presso l’aeroporto Internazionale di Viracopos, nello Stato di São Paulo. Il 

sequenziamento genetico indica una stretta corrispondenza con il virus circolante in Guinea Equatoriale. 

Ad oggi, in Brasile, non sono state riscontrate ulteriori positività nei campioni ambientali e non sono stati 

segnalati casi di polio paralitica. 

 

Restano valide le indicazioni fornite da questo Ministero con la citata Lettera circolare del 9 maggio 2014. 

 

Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota. 

 

Referente: 

Dr.ssa S. Iannazzo (int. 3836) 

 

                                                    IL DIRETTORE DELL’UFFICIO V 

     * F.to Maria Grazia POMPA 

 

 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell”art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 
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