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MALATTIE INFETTIVE

L'Oms bacchetta l'Europa (e
l'Italia): in ritardo su morbillo
e rosolia
Entro quest'anno la Regione europea dovrebbe eliminare le
due  malattie.  Ma  i  dati  non  sembrano  far  prevedere  che
l'obiettivo sarà centrato.  E l’Organizzazione mondiale della
sanità ha chiesto un incontro urgente al nostro ministro della
Salute
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Più di 100 mila casi di morbillo e circa 90 mila di rosolia:
è  questo  il  bilancio  degli  ultimi  quattro  anni  nella
Regione  europea  dell'Organizzazione  mondiale  della
sanità.  Cifre  che  non  inducono  all'ottimismo
sull'obiettivo che l'Oms si  era data,  vale a dire di  far
sparire le due malattie in quest'area entro il 2015.

A  denunciarlo  sono  proprio  i  vertici  della  Commissione  Oms
(WHO European Regional Verification Committee) insieme con il
gruppo Etage (European Technical Advisory Group of Experts on



Immunization)  che  nei  giorni  scorsi  si  sono  incontrati  a
Copenhagen  per  fare  il  punto  sullo  stato  dei  programmi  di
prevenzione di morbillo e rosolia in Europa.
Negli ultimi venti anni sono stati fatti grandi progressi dalla ricerca
scientifica, ma «eliminare il morbillo – osserva Susanna Esposito,
presidente della Commissione Oms per l’eliminazione di morbillo e
rosolia congenita - non è certamente cosa semplice». Si tratta di una
malattia  «estremamente  contagiosa  e  per  interromperne  la
trasmissione sono necessarie coperture vaccinali molto elevate con
due  dosi  di  vaccino»,  ricorda  Esposito,  che  è  anche  presidente
Waidid,  la  World  Association  for  Infectious  Diseases  and
Immunological Disorders, vale a dire l'Associazione mondiale per
le  malattie  infettive  e  i  disordini  immunologici.  «Come  emerso
dallo scorso meeting di Copenhagen, il morbillo e la rosolia sono
malattie  ancora  pericolose  e  nel  nostro  Paese  vengono registrati
ogni  anno  numerosi  casi  di  malattia  a  causa  delle  coperture
vaccinali inadeguate. Per raggiungere davvero gli obiettivi indicati
dall’Oms – avverte  l’esperta  -  è  fondamentale  il  coinvolgimento
della classe politica italiana e purtroppo a oggi i dati definitivi del
report italiano, nonostante ripetuti solleciti, non sono neanche stati
inviati e quelli disponibili risultano incompleti».
Secondo quanto risulta al nostro Istituto superiore di sanità, in Italia
a ottobre 2014 sono stati segnalati 47 casi di morbillo, che hanno
portato a 1.620 il totale di quelli registrati dall’inizio dell’anno, con
un’incidenza maggiore in Liguria (12,4 casi per 100 mila abitanti),
seguita da Piemonte, Sardegna ed Emilia-Romagna. Tra questi, più
della  metà  (58,3%)  aveva  un’età  compresa  tra  15  e  39  anni:
l’85,1% non era stato vaccinato e il 6,7% aveva effettuato una sola
dose di vaccino. Uno su quattro (25,7%), infine, è stato vittima di
almeno una complicanza (tra cui 82 casi di polmonite). Per quanto
riguarda la  rosolia,  nello stesso ottobre 2014 sono stati  registrati
due  casi,  portando  a  19  il  totale  delle  segnalazioni  dall’inizio
dell’anno.
In Italia,  come sottolinea  ancora Esposito,  le  coperture vaccinali
sulla prima dose sono intorno al 90%, mentre l’obiettivo minimo
indicato è del 95%. Invece, i dati sulla seconda dose, introdotta nel
2005, non sono disponibili per tutto il Paese e nelle Regioni dove
sono stati raccolti risultano ben inferiori agli standard richiesti, cioè
meno  dell’85%  rispetto  all’obiettivo,  anche  in  questo  caso,  del
95%.



Insomma, siamo ancora lontani dal raggiungere i target di copertura
vaccinale necessari per l’eliminazione del morbillo e della rosolia
congenita.
Ciascuno dei  53 Paesi  che nel  mondo (Ue compresa,  quindi)  ha
aderito al Piano di prevenzione dovrà infatti dimostrare un livello di
copertura  vaccinale  di  almeno  il  95%,  tenendo  presente  che
morbillo e rosolia potranno considerarsi debellati solo quando non
si  registreranno  nuovi  casi  per  almeno  36  mesi  dall’ultimo
conosciuto.
Ma tra  ottobre  2013 e  settembre  2014,  trenta  Paesi  dell’Unione
europea e dello Spazio economico europeo (See) hanno segnalato
4.735 casi di morbillo di cui il 70,3% in soli tre, con il nostro che
sembra dare le maggiori preoccupazioni. Le segnalazioni dall'Italia
sono  state  infatti  2.060  (cioè  34,5  casi  per  milione  di  abitanti),
seguita a distanza dai Paesi Bassi (895; 53,3 casi/milione) e dalla
Germania  (375;  4,6  casi/milione).  La  maggiore  incidenza  si  è
registrata nei bambini sotto un anno di vita (43,3 casi per milione),
seguita dalla fascia d'età fra 1 e 4 anni (33,4 casi/milione) e dagli
adolescenti tra 15 e 19 anni (21,4 casi/milione). Quanto alla rosolia,
tra ottobre 2013 e settembre 2014 sono stati segnalati 6.996 casi in
28  Paesi  dell’Ue  e  del  See,  il  97,3%  dei  quali  notificati  dalla
Polonia (6.805 casi, 176,6 per milione di abitanti).
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