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Struttura del Rotavirus

Figure: reproduced with permission 
from Prof. B.V. Venkataram Prasad, 
PhD (TX, USA)

VP6

Tre involucri: doppio capside e strato più interno (“core”)

Classificazione
7 sierogruppi:

A,B,C:      sia negli umani che negli animali
D,E,F,G:    solo negli animali

2 subgruppi I e II
Sierotipi basati su

VP7 (Glicoproteina ) ���� G-specificità (14 )

VP4 (Emoagglutinina proteasi
sensibile) ����P-specificità (20 )
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Gastroenteriti acute infettive
eziologia

Review dal 1980 al 1996. 53 studi eziologici
ospedalizzati o in day care
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Gastroenteriti acute infettive
eziologia

Review dal 1980 al 1996. 53 studi eziologici
ospedalizzati o in day care
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incidenza dell RVGE da
in Italia

110.449 visite
(50.180 visite PS
60.269 visite MG- Pdf)

321.000 episodi
infettivi

1 :

1 :5,3

Eventi per annoRischio

11 morti

14.061  ricoveri

1 :22

1 : 1

morti

ricoveri

Visite ps
Visite mg pdf

episodi infettivi

Carlo Giaquinto. The REVEAL Study, Rotavirus Symposium 2006 Lisbona



Impatto delle diarree infettive sul Pdf

Rischio*

1/ 14,000 11 decessi

28.000 ospedalizzazioni1/47

1/6

2/1

* Rischio di un particolare evento in un bambino prima che raggiunga I 5a di età

Eventi/anno

321.000 episodi
infettivi

110.449 visite
(50.180 visite PS
60.269 visite MG- Pdf)

???

Telefonate e richieste di

consulenze



Marocco A, Assael B, Gabutti G et al. Ricoveri per enterite da Rotavirus in Italia valutati mediante 
analisi delle Schede di Dimissione Ospedaliera negli anni 2001-2003.Ig Sanità Pubbl 2006;62:215-224



Media annua ricoveri per malattie 
infettive intestinali 2001-2003

27.729 casi per anno

virali
altre cause

5639 (20%) Rotavirus
4758 (84%)

Marocco A, Assael B, Gabutti G et al. Ricoveri per enterite da Rotavirus in Italia valutati mediante analisi 
delle schede di dimissione ospedaliera negli anni 2001-2003.Ig Sanità Pubbl 2006;62:215-224

Rotavirus
4758 17% di 
tutti i ricoveri

rota
altre cause



SDO regionali 2001-2005

Marchetti, Assael,  Gabutti, Guarino, Lopalco, Marocco , Ruggeri, Franco et Al,
I database regionali ICD9-CM costituiscono uno strumento utile ed efficace per stimare i ricoveri 
ospedalieri prima e dopo l’introduzione della vaccinazione anti-rotavirus in Italia. Ottobre 2007 Pisa 
Congresso Sip.
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Ospedalizzazioni da G. Enterite da Rotavirus: anno 2001-2003

Ospedalizzazioni totali media annua: 4.758

LL’’ 85 %85 % delle ospedalizzazioni delle ospedalizzazioni èè avvenuto nella fascia 0avvenuto nella fascia 0--4 4 aaaa
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Marocco A, Assael B, Gabutti G et al. Ricoveri per enterite da Rotavirus in Italia valutati mediante analisi 
delle schede di dimissione ospedaliera negli anni 2001-2003.Ig Sanità Pubbl 2006;62:215-224

Durata media del ricovero :
• 4 giorni 
• <1 anno: 4,31



Sorveglianza clinico epidemiologica 

delle gastroenteriti da rotavirus

Obiettivo : definire l’impatto dei principali 
agenti eziologici virali di diarrea acuta in 
età prescolare e di caratterizzare i 
sierotipi/genotipi circolanti in questa 
fascia d’età.

Durata dello studio : 1 anno (aprile 2005-
aprile 2006)
Numero di Asl coinvolte : 1 (Livorno)
Numero di Pediatri Sperimentatori : 13
Numero di casi arruolati : 854

Toscana-Livorno





Risultati
tra le GEA che hanno richiesto una 

consulenza medica

rota
altri

34.1%

Carico della gastroenterite da RV e da altre cause in Italia, secondo le stime di una sorveglianza 

virologica di un anno condotta con un sistema sentinella. Ansaldi F.,Lai P., Riente MR., Bacilieri S.,

Tucci PL., Biasci P. ESPID 2007



Risultati

Incidenza gastroenterite acuta 
• tra 0-5 anni            21%
• 7-12 mesi               41.3%
• 13-18 mesi             41.7%

Carico della gastroenterite da RV e da altre cause in Italia, secondo le stime di una sorveglianza 

virologica di un anno condotta con un sistema sentinella. Ansaldi F.,Lai P., Riente MR., Bacilieri S.,

Tucci PL., Biasci P. ESPID 2007



Il rotavirus è la causa
principale,anche in Italia, della

gastroenterite grave nei bambini



variabilità

• Nel tempo

• Nei luoghi



diarrea osmotica diarrea secretoria
Enterotossina VP4



Un virus INEVITABILE
Tutti i bambini sono infettati dal rotavirus:

• almeno una volta entro i 2-3 anni di età
• più di una volta entro i 5 anni di età

100100

9090

8080

7070

6060

5050

4040

3030

2020

1010

22 44 66 88 1010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 2424

P
ro

ba
bi

lit
P

ro
ba

bi
lit

àà
did

i i
nf

ez
io

ne
in

fe
zi

on
e

dad
a

R
ot

av
iru

s 
(%

)
R

ot
av

iru
s 

(%
)

1a 1a infezioneinfezione (96%)(96%)
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4a 4a infezioneinfezione (22%)(22%)
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Probabilità cumulata di infezione da RV nei primi 2 anni di vita
(adattato da Velázquez, Mexico, N= 200 bambini nati ne l 1987-88)



Un virus democratico?
Ma con sintomi ed effetti molto diversi!

La malattia è molto variabile

asintomatiche lievi moderate gravi

Nei primi tre mesi Diarrea acquosa
Durata limitata

Diarrea acquosa
Vomito
Febbre
Disidratazione
Squilibrio
elettrolitico
shock

Diarrea acquosa
Vomito
Febbre
Disidratazione
Squilibrio
elettrolitico
Shock
Morte



Gravità-

Gravità+

Paesi 
occidentali

età

Infezioni 
pregresse

Stato 
immunitario

Paesi in via 
di sviluppo

Stessi 
sierotipi

Molti 
sierotipi



paesi reddito basso

Un virus democratico?????????

Letalità inversamente proporzionale al reddito

paesi reddito medio basso

paesi reddito medio alto

paesi reddito alto

17%

9%

1%

Parashar et al.:Emerg infect dis, 9,5 may 2003

21%
*

*mediana



Quanto ci fanno lavorare i RV?
Visite pediatriche 
1994-95-96

24%
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6%
3%2%3% 2%

inf vie resp

otite

tonsillite

bronchite

broncopolmoni
te
asma

gastroenterite
acuta
varicella

scarlattina

parotite
Brivio L.:Tre anni di pediatria di famiglia, un 
tentativo di autovalutazione. Medico e Bambino 
1998;5;29-37.

Totale visite       10.174

Ambulatoriali:      10.362

Domiciliari:             352

Gastroenterite acuta



prevenzione

– Il rotavirus è altamente contagioso
– Il rotavirus si diffonde principalmente per via 

oro- fecale ma vi sono anche altrealtre vievie di
trasmissione:

• Secrezioni, 
• Superfici ambientali contaminate 

(giocattoli)

– Il rotavirus è relativamente resistente alla
maggior parte dei saponi e dei disinfettanti

– Il rotavirus può sopravviveresopravvivere per settimane
nell’acqua potabile e ricreativa



prevenzione







I vaccini anti-RV



Vivo attenuato Umano 

2 dosi

Dalla 6°settimana Da (36 giorni di 
vita)
La seconda dopo almeno 4 settimane
Preferibile entro 16°settimana
Ma non oltre le 24 settimane



Vivo attenuato
bovino-umano riassortato

3 dosi

La prima da 6 a 12 settimane
Le altre distanziate da almeno 4 settimane
Preferibile entro le 20-22
non oltre 26 settimane



Analisi di costo-efficacia della vaccinazione universale in 
Italia con il vaccino  Rix4414 contro i rotavirus

Standaert B, Marocco A, Assael B,  Gabutti G, Guarino A, Lopalco PL, Marchetti F, Ruggeri F, Titone
L, Tozzi A, Vitali Rosati G, Zotti C, Franco E 



Analisi di costo-efficacia della vaccinazione universale in Italia 
con il vaccino  Rix4414 contro i rotavirus

Standaert B, Marocco A, Assael B,  Gabutti G, Guarino A, Lopalco PL, Marchetti F, Ruggeri F, Titone
L, Tozzi A, Vitali Rosati G, Zotti C, Franco E 

Obiettivo dello studio : valutare impatto socioeconomico di una 
vaccinazione universale con Rix4414

albero decisionale di Markov -software TreeAge Pro 2006 Suite. 

Dati letteratura per epidemiologia, ricoveri, inf nosoc omiali, decessi, 
spesa sanitaria

Dati RCP per efficacia

Costo: 40 euro a dose (37,31+2,69) Prospettiva SSN e  societaria

82.09 euro Prospettiva societaria



Analisi di costo-efficacia della vaccinazione universale in Italia 
con il vaccino  Rix4414 contro i rotavirus

Standaert B, Marocco A, Assael B,  Gabutti G, Guarino A, Lopalco PL, Marchetti F, Ruggeri F, Titone
L, Tozzi A, Vitali Rosati G, Zotti C, Franco E 

143,908,762Totale (costi diretti + 
indiretti)

112,437,120255,597Costi indiretti

31,471,642Totale costi medici diretti

9,842,0004,921Diarree nosocomiali

14,261,4689,746Ricoveri ospedalieri

3,193,95042,586Visite al pronto soccorso

4,174,224121,982
Consulti medici e farmaci   

prescritti

255,597

Costi medici diretti

Costi totali (€)N°
eventi/anno

Variabili



Analisi di costo-efficacia della vaccinazione universale in Italia 
con il vaccino  Rix4414 contro i rotavirus

Standaert B, Marocco A, Assael B,  Gabutti G, Guarino A, Lopalco PL, Marchetti F, Ruggeri F, Titone
L, Tozzi A, Vitali Rosati G, Zotti C, Franco E 

-131.215 (-97%)
diarree gravi da RV

-9.586 (-98%)
ricoveri ospedalieri

-3.899 (-79%)
diarree 

nosocomiali

-105.956 (-87%)
consulti medici

-41.029 (-96%)
visite al pronto 

soccorso

-9  (-100%)
decessi

-204.748 (-80%)
diarree da RV

La vaccinazione universale di una coorte 
di 550000 nuovi nati previene 



Allison Kempe, MD, MPHa,b,c, Matthew F. Daley, MDa,b,c , Umesh D. Parashar

PEDIATRICS Vol. 119 No. 1 January 2007, pp. 1-10 (doi:10.1542/peds.2006-1874)

Will Pediatricians Adopt the New Rotavirus Vaccine? 

Sondaggio su 431 pediatri statunitensi

50% consigliano fortemente la vaccinazione antirota virus
34.5  consigliano
50% consigliano fortemente la vaccinazione antirota virus
34.5  consigliano

Barriere alla vaccinazione 

rimborsabilità

Accettazione genitori

Fondamentale l’esistenza di raccomandazioni delle s ocietà scientifiche e linee guida



La vaccinazione universale è stata adottata come strategia in tutti i paesi 
che hanno elaborato linee guida eccetto il Cile

come via più efficace per ridurre l’impatto della malattia

come costo -efficace alla società ed alla Sanità

Esistenza di linee guida per la vaccinazione 
contro il rotavirus





Early Experience with Routine Use
of Rotavirus Vaccines

Pierre Van Damme



LE RACCOMANDAZIONI DEI VACCINAZIONE 
ANTIROTAVIRUS

della SIP e della FIMP

• Il Rotavirus è uno dei principali agenti patogeni di gastroenterite in età pediatrica in Italia ed è
responsabile di un numero rilevante di visite pediatriche e di ricoveri.

• Non esistono possibilità di prevenzione alternative alla vaccinazione .
• Sono disponibili 2 vaccini somministrabili per via orale, approvati per l’uso in Europa. Per entrambi 

esistono prove convincenti di elevata efficacia nella prevenzione delle forme gravi nonché di 
sicurezza. 

• Entrambi i vaccini sono somministrabili simultaneamente ai vaccini previsti dai calendari vaccinali 
italiani del primo anno di vita.

• La vaccinazione dovrebbe essere praticata a tutti i  bambini . Quanto ai bambini prematuri o 
con infezione da HIV, i dati disponibili sono ancora scarsi e non consentono di pervenire a 
raccomandazioni conclusive.  I bambini con immunodeficienza grave non devono essere 
vaccinati.

• E’ opportuna la introduzione della vaccinazione cont ro il rotavirus nei tempi più brevi .    
• La vaccinazione va iniziata alla 6°settimana e com pletata al più tardi entro la 26°settimana di vita 

in quanto la gastroenterite da rotavirus è particolarmente frequente e pericolosa nei primi 2 anni di 
vita.

• E’ fortemente auspicabile un coordinamento nazionale delle strategie vaccinali dirette alla 
prevenzione delle infezioni da rotavirus.

• I Pediatri si impegnano a svolgere un ruolo sempre più attivo nella sorveglianza dell’infezione da 
rotavirus nonché della efficacia e della sicurezza del vaccino.



• Delayed Onset and Diminished Magnitude
of Rotavirus Activity --- United States, 
November 2007--May 2008 

June 25, 2008 / 57 (Early Release);1-4

Early Release

National Respiratory and Enteric Virus Surveillance System (NREVSS) 
and the New Vaccine Surveillance Network (NVSN). 















• Telefono

• Ambulatorio

• Domicilio

• Ospedale

Pediatria di famiglia



• Facilità di somministrazione
• Corrispondenza con i bilanci di salute
• Riduzione del carico di lavoro 

specialmente nei periodi invernali
• Riduzione dei tanti disagi delle famiglie
• Riduzione della morbosità ricoveri, 

mortalità



Gratuita a richiesta

copayment

Fonte: dati Sanofi MSD

acquisto in farmacia

Copayment con offerta attiva





Bilanci di salute
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