
I L VAGGI NO ANTI-POLIO (l PVI
Coso c'è da aaperle

I A poLroMrELrrE (detta più brevemente
L potio) è una grave matattla causata
da virus (poliovirus). lI virus si trasmette
da persona a persona generatmente per
vta oro-fecate (it virus entra neltbrganismo
attraverso [a bocca e viene ellminato con [e
feci). Di sollto non provoca alcun sintomo o
lievi disturbi simil-lnfluenzati, ma tatvolta
può raggiungere it slstema nervoso e
causare parattsi dei muscoti (cioè perdita
della capacttà dl muovere braccta e gambe)
o anche [a morte per coinvotgimento dei
muscoti delta respirazlone.

A[[a fine degli anni '50 [a potio era ancora
una malattia molto frequente tn ltalla (ci.rca

8000 casi neL '1958); Dopo l'introduzlone del-
la vacclnazione, resa obbllgatoria net 1966

{Legge n. 51 del 4.2.1966), [a pollomlelite subì

un brusco calo e net 1968 furono notlftcatl
soltanto 90 casl in tutta l''ltalla. Lulttmo caso

di pollo nel. nostro Paese è stato regtstrato
net 1982.

Oggt [a potlo, grazi.e al"La vaccinazi.one, è

stata elimlnata da[['ltalia, ma è ancora pre-
sente i,n atcune parti det mondo, e potreb-
be ancora essere trasmessa da un soggetto
provenlente da questi Paesl se non fossimo

protettl daI vaccino.

Se [o sforzo di elimlnare [a ma[attia dal
tutto i.[ mondo avrà successo, allora non avre:
rno pi"r) bi-sogno della vaccinazione, ma fino
a quel momento è indispensabile che tutti i
bambini siano vaccinati.

IL VACCINO

l[ vacclno antt-polio è un vacclno inattivato
(ottenuto cioè con virus uccisl) che si, som-
mlnlstra per vla Lntramuscolare. Può essere

sommlntstrato insieme ad altre vacclnazloni.
Nel bambino il ciclo primario si effettuo

di solito con il voccino cosiddetto esovolente
(perche contiene 6 vaccini: Difterite-Tetono-
Pertosse,Polio, Hib e Epatite B)
. Sommintstrare più vacclni contempora-
neamente non è pericotoso per i[ bambino.

QUANDO VACCI\IAR.E

tsAMSINI

Lattuale ca[endarlo vacclnate prevede
quattro dosi con l[ seguente schema:

r ta prlma dose at 3o mese dL vtta

e la seconda dose a[ 5" mese di vlta

o ta terza dose att''l1o mese dl vita

o La quarta dose a 5-6 anni di età

E' motto probabi.te, per mantenere nel tempo
adeguatt [tvel'[l dl protezlone, sla necessari"a

una qulnta dose durante l'adolescenza.

ADULÎ

La maggtor parte dei del soggetti adutti o[-
tre i. 1B annl non necessita de[[a vaccinazlone
anti.poli.o in quanto vacci.natl da bamblni. Tut-

tavla alcuni adutti possono essere a magglor
ri.schio per [a ma[attla perche:
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. vlagglano ln aree del mondo dove [a pollo
è comune

. per motivi professiona[l ([aboratorlstl,
personale sanltarlo) possono venlre In

contatto con i[ vlrus de[[a polio

ln questl casl:

r se l[ soggetto non è mal stato vacclnato
sono raccomandate 2 dosl (a distanza
di 4-B settlmane), segulte da una terza
dose dopo 6-12 mesl.

o se ha fatto 1 o 2 dost di vacclno antl-
poli,o ln passato deve rlcevere [e rlma-
nentl 1 o 2 dosl, senza tener alcun conto
dell'lntervatLo di tempo datt'uttlma dose

o se ha fatto 3 o plù dosi in passato deve

rlcevere una utterlore dose d[ rlchlamo

Chiedi al tuo medico per ulteriari
informazioni.

c+{ NoN DevE. trssEAE
VACCINATO

o Un bamblno con altergla grave net con-
frontl di quatunque componente del vac-
clno, compresi. gli antlblotlci neomlcina,
streptomlcina e potimlxina B

r Un bambi.no che ha avuto una reazlone
a[ergi.ca grave ad una dose precedente
dL vacclno antlpolio

lnformare sempre íl medico se íl bombíno
ha qualche ollergia grove.

QUANDO R-IMANDAR-E LA
vAccl\rAZlo\fE

I bamblni con malattle lievl possono ln ge-
nere essere vacclnati con slcurezza. 5e lnvece

hanno ma[attie moderate o gravl (compreso

vomito e dlarrea lmportantl) è opportuno at-
tendere [a guariglone prima di effettuare [a

vaccinazione.

I R.ISGIII DETLA VACCINAEIONE

Un vaccino, come qualunque altro farmaco,
può essere causa di problemi seri, come una
grave reazione allerglca. Tuttavla i[ rlschlo
che l[ vacclno antipotlo causi. probleml gravl
è estremamente piccolo.

La maggior parte del bambinl vaccinatl
non presenta alcun tlpo dt probtema.

Dopo una dose dL vaccino sl può manl-
festare dotore e arrossamento nel punto dL

i.nleztone.

COSA FAAT I\I CASO DI
p-:E4LIO\IE MODEAATA O (aAAVE

Una reazione alterglca grave si manlfesta
tn genere entro pochi mlnuti (ftno ad un'ora)
da[[a vaccinazione. I segni e slntoml com-
prendono difftcoltà nella suzlone, debolezza,
raucedlne, strtdore o difftcottà respiratorla,
battlto del cuore accelerato, pallore.

Una reazione ollergica grove richiede un
trottamento immedioto. Oltre il 90?o dei casi
si verifica nei primi minuti dall'inoculazione
del vaccino. Quindi dopo la vaccínazíone
sí consíglía dí attendere 15-34 mínuti ín
ambulstorio.

E' necessario osservare ognl situazlone
i.nsolita, come febbre atta o alterazloni del
comportamento de[ bamblno.

ln questi cosi è importonte contattare
immediotamente il pediatro curante.

PEA SAPEANE. DI PIU'

Se hal det dubbi, chledi a[ tuo pedlatra
elo a[ Centro vaccinale, che potranno fornlrti
ùlterlori notlzie e chiariment[.
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