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La prima edizione di questa dispensa sui protocolli vaccinali risale alla fine 
degli anni ‘90 e fu pubblicata a cura  del Coordinamento, all’epoca esistente, 
tra le AUSL di Bologna città, Bologna Nord, Bologna Sud e Imola. 
Successivamente il testo, aggiornato ed integrato, fu pubblicato  nel marzo 
2010, a cura dell’AUSL di Bologna, nata  dall’unificazione di tre delle 
precedenti Aziende. 
Finalmente, a febbraio 2018, si conclude un lungo lavoro di aggiornamento 
della pubblicazione, che si arricchisce nei contenuti e si modernizza nel 
formato, disponibile sia in cartaceo, che on-line. 
La finalità della dispensa, tuttavia, non è cambiata:fornire a tutti i vaccinatori 
indicazioni normative e tecniche, chiare e documentate, sulle vaccinazioni 
attualmente disponibili. 
In questi anni la cultura della vaccinazione è diventata patrimonio di una 
varietà più ampia di operatori, uscendo dagli stretti confini della Sanità 
Pubblica. 
Anche figure sanitarie diverse dagli igienisti, come i Medici ospedalieri, i 
Medici di famiglia e i Pediatri di libera scelta, gli operatori che si occupano di 
rischi professionali, gli Specialisti, hanno cominciato a sostenere il valore 
preventivo e “protettivo” delle vaccinazioni. 
Ne sono una conferma il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale per il 
triennio 2017-2019 ed il Piano Regionale di Prevenzione Vaccinale della 
Regione Emilia-Romagna per il 2018: nei due testi normativi si definiscono le 
categorie di persone che traggono vantaggio dall’essere vaccinati, in 
considerazione di una patologia cronica o di una condizione di aumentato 
rischio per stile di vita o per professione. 
Per ciascuna di tali figure si specificano le vaccinazioni consigliate o 
fortemente raccomandate. 
Questa dispensa si pone l’obiettivo di integrare la normativa sul piano 
tecnico-operativo, configurandosi come un valido ausilio per molti operatori 
professionali. 
Questo è l’auspicio dei curatori della pubblicazione assieme a quello più 
ampio che la pratica vaccinale venga considerata dall’intera comunità un 
atto fondamentale per garantire la salute a tutti. 
Buona lettura! 
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La vaccinazione è un atto medico, che va eseguito da personale sanitario 
opportunamente formato e aggiornato. 
Deve essere praticata dopo aver acquisito il consenso informato 
dell’interessato, se maggiorenne, oppure di chi esercita la patria potestà, in 
caso di minorenni. 
Per consentire l’espressione del consenso informato è necessario fornire al 
vaccinando le informazioni essenziali sul vaccino: caratteristiche, efficacia, 
sicurezza, possibili effetti collaterali 1.  

E’ consigliabile che l’ambulatorio vaccinale disponga di una scheda 
informativa per ogni vaccinazione. 

Per la somministrazione intramuscolare, la sede anatomica ideale su cui 
praticare l’inoculo è la regione deltoidea, cioè l’estremità superiore del 
braccio in corrispondenza della naturale convessità formata dal muscolo 
deltoide. 
Per individuare il sito di inoculo ideale il 
vaccinando deve essere invitato a porre la 
mano dell’arto scelto per la vaccinazione 
sull’anca dello stesso lato (fig. 1).  

Questa posizione permette da un lato il 
rilassamento del muscolo, dall’altro 
l’allontanamento dal sito di iniezione delle 
strutture anatomiche implicate nell’insorgenza 
di danni alla spalla secondari alla 
somministrazione di vaccino2. Il vaccinatore, 
individuati acromion e tuberosità deltoidea, 
mette  il dito indice sull’acromion e il pollice 
sulla tuberosità deltoidea ed inietta il vaccino 
nel punto equidistante fra queste due parti anatomiche (vedi fig. 1).  

                                                 
1 Nelle schede successive relative ad ogni vaccinazione sono riportati i possibili effetti 
collaterali classificati con aggettivi convenzionali, a ciascuno dei quali corrisponde la rispettiva 
frequenza (n. persone con effetti collaterali/n. persone vaccinate): Molto comune ≥1/10; 
Comune ≥1/100, <1/10; Non comune ≥1/1.000, <1/100;Raro ≥1/10.000, <1/1.000; Molto raro 
<1/10.000 
2
 Cook I.F.: An evidence based protocol for the prevention of upper arm injury related to 

vaccine administration (UAIRVA). Hum Vaccines 2011; 7: pp. 845-848.  
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Alcuni vaccini (es. antitetanico, 
antidiftotetanico) prevedono la 
possibilità di somministrazione nel 
gluteo in alternativa al deltoide, come 
riportato nelle rispettive schede 
tecniche. In tal caso, la zona ideale è il 
quadrante supero-esterno del gluteo.  
Per alcuni vaccini (es.: antifebbre gialla, 
antiMPR) è prevista la somministrazione sottocutanea (fig. 2): in tal caso 
occorre far penetrare l’ago nella zona dell’inoculo, “pizzicando” la plica 
brachiale e introducendolo con una angolazione di 45° rispetto alla 
superficie cutanea (fig. 3).  
Soprattutto nei viaggiatori internazionali la necessità di somministrare più 
vaccini in un arco temporale limitato può richiedere di somministrarne due o 
più nella stessa seduta vaccinale. 
E’ preferibile inoculare un solo vaccino per ogni sede anatomica, quindi, 
nella stessa giornata, due vaccini, uno per ogni deltoide; si può arrivare ad 
un massimo di tre, se uno di questi è l’antitetanico o l’antidiftotetanico, 

somministrabile nel gluteo. La motivazione è non 
incrementare le probabilità di effetti collaterali e 
consentirne l’attribuzione ad uno dei vaccini 
somministrati.  

Se, infatti, praticassimo più di una vaccinazione su 
una regione deltoidea, non sapremmo a quale 
prodotto attribuire un’eventuale reazione locale. 
Lo stesso ragionamento vale anche in caso di 
reazioni sistemiche: se vengono somministrati due 

o più vaccini, possono essere presuntivamente attribuite all’uno o all’altro 
solo sulla base di quanto riportato nelle rispettive schede tecniche. 

La pratica di aspirare dopo aver infilato l’ago per escludere di aver colpito il 
lume di un vaso sanguigno è caduta in disuso ed anzi è sconsigliata 
dall’OMS, in quanto potrebbe aumentare il dolore dovuto ai tempi di 
contatto più lunghi e ai movimenti dell’ago3. 

                                                 
3
 WHO. Reducing pain at the time of vaccination: WHO position paper, September 2015-

Recommendations. Vaccine. 2016 Jul 12;34(32):3629-30. 
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Per uniformare l’offerta vaccinale e le modalità di somministrazione dei 
vaccini in tutto il territorio regionale, si forniscono alcune indicazioni 
tecniche, contenute nella D.G.R. della Regione Emilia-Romagna n. 427 del 
05/04/2017. 

I vaccini possono generalmente essere co-somministrati (cioè più di un 
vaccino somministrato in siti differenti durante la stessa seduta). 

Raccomandazioni che appoggiano esplicitamente la co-somministrazione 
possono essere presenti in scheda tecnica. La co-somministrazione di vaccini 
non citati in scheda tecnica è sempre possibile a meno che non ci sia una 
controindicazione specifica. 

Si ricorda che la co-somministrazione, ove possibile, va sempre preferita in 
quanto riduce il disagio degli utenti e il carico di lavoro dei Servizi, salvo 
richiesta specifica da parte dell’utente stesso. 

Non vi è necessità di utilizzare intervalli particolari fra due vaccini inattivati o 
fra un vaccino a virus vivi e uno inattivato. Soltanto per la somministrazione 
di due diversi vaccini a virus vivi è previsto un intervallo minimo di 28 giorni. 

Non è necessario ricominciare i cicli vaccinali se l’intervallo tra le dosi dello 
stesso vaccino supera quello consigliato anche di anni. 

Viceversa l’intervallo minimo tra dosi dello stesso vaccino non deve di 
norma mai scendere sotto i 28 giorni, salvo indicazioni specifiche in scheda 
tecnica. 



  9

In base all’art. 184 del T. U. Leggi Sanitarie  (R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934), 
il medico vaccinatore ha l’obbligo di notificare la vaccinazione al Servizio di 
Igiene e Sanità Pubblica competente territorialmente, comunicando i 
seguenti dati del vaccinato: 

- cognome  e nome; 
- Comune (o Nazione) di nascita; 
- data di nascita; 
- indirizzo di residenza per esteso (e di domicilio se diverso dal primo); 
- tipo di vaccino somministrato; 
- data della somministrazione; 
- numero della dose, se si tratta di un ciclo vaccinale a due o più dosi. 

Dal 2015 l’Azienda USL di Bologna ha adottato la 
di seguito riportata. 

La notifica di vaccinazione consente l’aggiornamento dell’anagrafe vaccinale 
informatizzata e, di conseguenza, il rilascio di certificati vaccinali completi. 

Inoltre è importante che il medico vaccinatore disponga di un sistema di 
registrazione delle vaccinazioni, preferibilmente informatizzato, in cui 
registrare anche il numero di lotto e la scadenza di ogni tipo di vaccino in 
uso. 

Infine è altrettanto utile che il medico vaccinatore consegni al vaccinato un 
certificato o tesserino vaccinale che attesti l’avvenuta vaccinazione. 
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Le segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse (ADR, Adverse 

Drug Reaction) costituiscono un’importante fonte di informazioni per le 

attività di farmacovigilanza. La normativa europea sulla farmacovigilanza 

richiede a tutti gli operatori sanitari e ai cittadini di segnalare qualsiasi 

sospetta reazione avversa (grave e non grave, nota e non nota). 

Il Decreto del Ministero della Salute 30 aprile 20154 ha ribadito l’obbligo 

di segnalare tempestivamente le sospette reazioni avverse da farmaci e 

da vaccini e ha definito i limiti di tempo entro cui gli operatori sanitari 

sono tenuti ad effettuare la segnalazione alla Rete Nazionale di 

Farmacovigilanza (RNF) dell’AIFA. 

In particolare: 

• le sospette reazioni avverse da medicinali vanno segnalate entro 
2 giorni da quando il medico o l’operatore sanitario ne viene a 
conoscenza; 

• l’obbligo di segnalazione scende a 36 ore in caso di ADR da 
medicinali di origine biologica (inclusi i vaccini). 

Come segnalare: 

E' possibile effettuare una segnalazione spontanea di sospetta reazione 

avversa secondo una delle seguenti modalità: 

• direttamente online sul sito www.vigifarmaco.it seguendo la 

procedura guidata; 

• compilando la scheda (elettronica o cartacea) di seguito 
riportata, da inviare al Responsabile della Farmacovigilanza della 
propria struttura di appartenenza oppure al Titolare 
dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) del 
medicinale che si sospetta abbia causato la reazione avversa. 
Sarà cura di quest’ultimo inoltrarla al Responsabile di 
Farmacovigilanza della struttura di appartenenza del 
segnalatore. 

                                                 
! Decreto 30 aprile 2015. Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione 
di farmacovigilanza. Ministero della Salute 
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5
 Fonte: modificata da Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni quinta edizione - 

luglio 2017 

Nelle schede successive sono riportati, per alcune vaccinazioni, 
riferimenti alla condizione di “immunosoppressione” o 
“immunodeficienza”:  pertanto si ritiene opportuno fornire alcune 

definizioni5: 

- Immunodeficienze primitive combinate B e T linfociti (es SCID)  
- Chemioterapia antiblastica  
- Soggetti con infezione da HIV di età ≥ 6 anni con conta di linfociti T 

CD4+ inferiori a 200 cellule/mm3 e   neonati e bambini fino a 5 anni 
con percentuale di linfociti T CD4+ inferiori al 14%  

- Terapia corticosteroidea a dose ≥20mg di prednisone o equivalente
≥7 giorni* (o >2mg/Kg/die per soggetti di   peso inferiore 10Kg)**  

- Terapia con modulatori immunobiologici (per esempio inibitori TNF-
come adalimumab, certulizumab, infliximab,   etanercept e 
golimumab) e anticorpi anti-B-linfociti (rituximab)  

- Trapianto organi solidi nei 3-6 mesi successivi  
- Trapianto di cellule staminali emopoietiche nei 2 mesi successivi e 

frequentemente per un periodo più lungo;   riceventi trapianto di 
cellule staminali possono essere considerati immunosoppressi ad alto 
livello per un   periodo maggiore in rapporto al tipo di trapianto (più 
lungo per il trapianto allogenico che autologo),   dipendente dal tipo 
di trapianto, tipo di donatore e fonte di cellule staminali, 
complicazioni post   trapianto come Graft versus Host disease (GVHD) 
e il suo trattamento. 

 
  

- Soggetti con infezione da HIV senza sintomi di età ≥ 6 anni con conta 

di linfociti T CD4+ compresa tra i 200 e 499 cellule/mm3 e neonati e 

bambini di età <6 anni con % di linfociti T CD4 tra il 14 e 25%  

- Terapia con corticosteroide giornaliera a dosi più basse del livello di 

immunosoppressione ≥7 giorni* o terapia corticosteroidea a giorni 

alterni  
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- Terapia con metotrexate a un dosaggio ≤0.4 mg/kg/settimana, 

azatioprina a un dosaggio ≤3mg/Kg/giorno o 6-mercatopurina a un 

dosaggio ≤1,5 mg/Kg/giorno 
 
* il Red Book 2015 prevede che un alto livello di immunosoppressione si 
abbia per trattamenti ≥14 giorni. Si è preferita la posizione più cautelativa 
che prevede un alto livello di immunosoppressione dopo un periodo ≥7 
giorni. 

** l’associazione steroidi/anti-TNF è stata riscontrata essere sinergicamente 

immunosoppressiva 
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terapia topica (pelle o 

mucose), inalante, 

iniezione intrarticolare, 

borsale o tendinea  

tutti si  

dose fisiologica di 

mantenimento  

tutti  si  

dose bassa o moderata 

per via sistemica tutti i 

giorni o a giorni alterni o a 

breve emivita 

tutti  si per dose bassa o moderata si intende 

meno di 2 mg/kg/die di prednisone o 

suo equivalente o meno di 20 mg/die 

se il peso è >10 kg. Valutare anche la 

malattia di base. Le considerazioni 

riguardano la sicurezza dei vaccini a 

virus vivi, non necessariamente la 

loro efficacia ottimale. Vedi tabella di 

equivalenza dei glucocorticoidi. 

dosa alta per via sistemica 

tutti i giorni o a giorni 

alterni per meno di 7 

giorni 

MPR, 

MPRV, 

Varicella, 

vaccini vivi 

Per la 

decisione 

vedi nota a 

fianco 

per dose alta si intende più di 2 

mg/kg/die di prednisone o suo 

equivalente o una dose di 20 mg/die 

o più se il peso è >10kg. In questo 

caso il soggetto può essere vaccinato 

immediatamente dopo la fine del 

trattamento anche se alcuni esperti 

consigliano di aspettare, se possibile, 

almeno 2/4 settimane dalla fine del 

trattamento. Valutare anche la 

malattia di base. Le considerazioni 

riguardano la sicurezza dei vaccini a 

virus vivi, non necessariamente la 

loro efficacia ottimale. Vedi Tabella di 

equivalenza dei glucocorticoidi. 

tutti gli altri si valutare anche la malattia di base 
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dosa alta per via sistemica 

tutti i giorni per 7 o più 

giorni o a giorni alterni per 

14 giorni 

vaccini vivi  no bambini che ricevono più di 2 

mg/kg/die di prednisone o suo 

equivalente o una dose di 20 mg/die 

o più se il peso è >10 kg per 7 giorni o 

più o 1mg/kg/die di prednisone o suo 

equivalente per un mese non devono 

ricevere vaccini a virus vivi fino a che 

la terapia non sia stata sospesa da 

almeno un mese. Per gli adulti è più 

difficile stabilire la dose 

immunosoppressiva e potrebbe 

essere quantificabile in 40-60 mg/die 

per 1 settimana. Valutare anche la 

malattia di base. Le considerazioni 

riguardano la sicurezza dei vaccini a 

virus vivi, non necessariamente la 

loro efficacia ottimale. Vedi Tabella di 

equivalenza dei glucocorticoidi. 

Rabbia si i soggetti immunodepressi a rischio 

immediato di esposizione al virus 

rabbico debbono comunque essere 

vaccinati; essi riceveranno 

possibilmente una dose doppia di 

vaccino anti-rabbico e saranno 

sottoposti a titolazione anticorpale, 

stante il maggior rischio legato alla 

esposizione. 

se possibile posticipare la 
somministrazione della vaccinazione 
a un mese dopo la sospensione del 
trattamento in modo da ottenere una 
risposta immune migliore. 

tutti gli altri si  se possibile posticipare la 
somministrazione della vaccinazione 
a un mese dopo la sospensione del 
trattamento in modo da ottenere una 
risposta immune migliore. 

 

Fonte: modificata da Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni quinta edizione - luglio 2017 

 



  19 

 Dose equivalente 
a 20 mg/die di 
prednisone  

(mg/die)  

Dose 
equivalente a 
2 mg/kg/die di 
prednisone  

(mg/kg/die)  

B = breve (8-
12 h)  

I = intermedia 
(12-36 h)  

L = lunga (36-
72 h)  

Idrocortisone  80  8  B  

Cortisone acetato  100  10  B  

   I  

Prednisolone  20  2  I  

Metilprednisolone  16  1.6  I  

Triamcinolone  16  1.6  I  

Deflazacort  24  2.4  I  

Parametasone 8  0.8  L  

Betametasone  2.4  0.24  L  

Desametasone  3  0.3  L  

Nota 1: rapporti di dose validi solo per somministrazioni orali o e.v.  

Nota 2: le potenze relative possono variare enormemente quando questi 
farmaci vengono iniettati per via intramuscolare o nelle cavità articolari  

 
Fonte: modificata da Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni quinta edizione - luglio 
2017 
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Il virus del vaiolo è stato a contatto con 
l’uomo per migliaia di anni. Le epidemie 
di vaiolo, che potevano colpire molti 
milioni di persone ogni anno, hanno 
sempre generato terrore tra le 
popolazioni, non solo per l’elevata 
mortalità, ma anche perché i 
sopravvissuti rimanevano sfigurati dalle   

cicatrici secondarie alla malattia.  

Trattandosi di una malattia virale, il 

trattamento con antibiotici non era 

efficace; non esisteva una cura e la 

malattia risultava letale nel 30% dei casi.   

    Fonte: Earth Policy Institute (modificato) 

- Edward Jenner realizza il vaccino contro il  vaiolo 

L'unico modo certo di prevenirla è stata la vaccinazione, che ha 
determinato la sua eradicazione in tutto il mondo.

L'ultimo caso conosciuto di vaiolo nel mondo è stato diagnosticato nel 

1977 in Somalia.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato ufficialmente 

eradicata la malattia nel 1980. La vaccinazione obbligatoria è stata 

sospesa in tutti i Paesi a partire dagli anni ’70 e ’80; in Italia è stata 

sospesa nel 1977 e definitivamente abrogata nel 1981. 

L’eradicazione di questa devastante malattia è stata una delle più grandi 

conquiste della sanità pubblica. 
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Fonte: Cnesps - Istituto Superiore di Sanità (modificato) 

1980 - 
Eradicazione 
del vaiolo 
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Il vaccino contiene un ceppo vivo attenuato derivato da Mycobacterium 

bovis (ceppo Danimarca 1331). Il vaccino non contiene thiomersal o altri 

tipi di conservanti. 

 

In Italia attualmente non sono disponibili vaccini antitubercolari 

autorizzati. 

In Italia la vaccinazione contro la tubercolosi è stata prevista per la prima 

volta dall’art. 10 della Legge 14 dicembre 1970, n. 1088 a cui ha dato 

attuazione il DPR 23 gennaio 1975, n. 447. Per effetto di tali disposizioni 

la vaccinazione antitubercolare con BCG era obbligatoria per: soggetti 

cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di età, figli di tubercolotici 

o coabitanti in nuclei familiari di ammalati o ex ammalati di tubercolosi; 

soggetti cutinegativi, figli del personale di assistenza in servizio presso 

ospedali sanatoriali; soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo 

anno di età, che si trovano in zone depresse ad alta morbosità 

tubercolare; soggetti cutinegativi, addetti ad ospedali, cliniche ed 

ospedali psichiatrici; studenti di medicina cutinegativi all’atto della loro 

iscrizione alle università; soldati cutinegativi all’atto dell’arruolamento. 

Successivamente l’art 93, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000 n. 

388, sulla base delle mutate condizioni del Paese, ha delegato il Governo 

a rivedere le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione contro 

la tubercolosi. A tale delega è stata data attuazione con il DPR 7 

novembre 2001, n. 46515, che all’art. 1 prevede l'ambito della 

vaccinazione antitubercolare obbligatoria per: 

a) neonati e bambini di età inferiore a 5 anni, con test tubercolinico 

negativo, conviventi o aventi contatti stretti con persone affette da 

tubercolosi in fase contagiosa, qualora persista il rischio di contagio; 
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b) personale sanitario, studenti in medicina, allievi infermieri e chiunque, 

a qualunque titolo, con test tubercolinico negativo, operi in ambienti 

sanitari ad alto rischio di esposizione a ceppi multifarmacoresistenti 

oppure che operi in ambienti ad alto rischio e non possa, in caso di 

cuticonversione, essere sottoposto a terapia preventiva, perche' 

presenta controindicazioni cliniche all'uso di farmaci specifici. 

Lo stesso DPR prevede che l'esecuzione della vaccinazione 

antitubercolare sia subordinata alla verifica della risposta negativa 

all'intradermoreazione secondo Mantoux, effettuata da non oltre trenta 

giorni. 

Inoltre è previsto che i risultati delle vaccinazioni nei soggetti 

professionalmente esposti, di cui alla lettera b) dell'articolo 1, devono 

essere controllati, mediante nuovo accertamento tubercolinico, a 

distanza di tre mesi dall'inoculazione del vaccino. Non deve essere 

effettuata la rivaccinazione dei soggetti che risultino cutinegativi, che 

continueranno ad essere inclusi in programmi di sorveglianza periodica 

dell'infezione tubercolare. 

 

Un’unica dose da somministrare per via intradermica; si raccomanda di 

evitare la somministrazione sottocutanea. 

La dose vaccinante è di 0,05 ml di vaccino ricostituito per bambini di età 

inferiore ad un anno o per neonati e di 0,1 ml per bambini di età 

superiore ad un anno e per adulti. 

Due - tre settimane dopo la vaccinazione si vede comparire, nel punto di 

inoculazione, un piccolo nodulo rosa, che può dar luogo ad un leggero 

trasudato. Dopo 4 - 6 settimane al massimo questa reazione locale 

scompare. La vaccinazione con il BCG provoca a volte una reazione dei 

linfonodi satelliti al punto di inoculazione. 
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E’ possibile dalla nascita. 

 

Il vaccino ha un’efficacia del 70- 80% nei confronti delle forme severe 

della malattia, come la meningite tubercolare nei bambini. La 

vaccinazione è meno efficace nella prevenzione delle forme respiratorie 

che sono le forme più frequenti negli adulti. La durata della protezione è 

di 10-15 anni.  

Ci sono pochi dati sulla protezione derivata dalla vaccinazione quando 

questa è somministrata ai soggetti di età superiore ai 16 anni e 

virtualmente non ci sono dati per la somministrazione a età superiori a 

35 anni. Normalmente la vaccinazione non è raccomandata a soggetti di 

età superiore a 16 anni, a meno che non ricorrano le condizioni di rischio 

previste (vedi indicazioni alla vaccinazione). 

Severe reazioni nel sito di iniezione, grandi ulcerazioni, ascessi e cheloidi 

cicatriziali sono più frequentemente causati da una tecnica di iniezione 

difettosa, eccessivo dosaggio o vaccinazione di individui che sono 

tubercolino positivi. 

Le reazioni avverse al vaccino includono mal di testa, febbre e 

ingrossamento superiore a 1 cm dei linfonodi regionali con possibile 

ulcerazione. 

Reazioni allergiche (incluse reazioni anafilattiche), reazioni locali più 

gravi  come la formazione di ascessi e complicazioni sistemiche, come 

osteiti o osteomieliti, sono rare. 

Il vaccino non deve essere somministrato a: 

• donne in gravidanza 

• coloro che hanno già avuto una vaccinazione BCG 

• persone con una storia pregressa di Tubercolosi 
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• persone con un risultato di 6 mm o più alla Mantoux 

• coloro che hanno avuto una reazione anafilattica confermata a 

un componente del vaccino 

• persone che sono immuno-compromesse a causa di una malattia 

o di un trattamento. 

Il vaccino può essere somministrato in coincidenza con altre 

vaccinazioni. 

Non deve essere somministrata ulteriore immunizzazione nel braccio 

utilizzato per il vaccino antitubercolare sia durante la stessa seduta, che 

per almeno tre mesi dopo la somministrazione a causa del rischio di 

linfadenite regionale. 

Il vaccino può essere somministrato contemporaneamente ad altri 

vaccini vivi attenuati oppure è consigliabile una distanza di almeno 

quattro settimane dalle somministrazioni. 

La vaccinazione è gratuita in tutti i casi previsti dalla normativa. 
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1) per la : protezione individuale 

2) per il o: protezione individuale 

3) per la : a) protezione individuale b) protezione indiretta 

dei neonati 

I vaccini esistenti contengono uno o più dei seguenti componenti: 

anatossina difterica, anatossina tetanica, antigeni di . 

Altri vaccini contengono anche i virus inattivati della poliomielite (vedi 

“Vaccinazione ANTIPOLIOMIELITE”). 

Attualmente  sono disponibili cinque tipi di vaccino contenenti la 

componente antitetanica: 

• 

• 

• 

• 

• 

I vaccini sono disponibili in formulazioni pediatriche (in particolare 

l’esavalente contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B e 

malattia da b) ed in formulazioni per adulti.  

Le attuali indicazioni ministeriali e regionali raccomandano l’utilizzo del 

vaccino trivalente contro difterite, tetano e pertosse nella popolazione 

adulta in particolare per i richiami decennali.  

Esistono inoltre vaccini per adulti efficaci anche contro la poliomielite 

preferibili per le persone presumibilmente non vaccinate in modo valido 
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contro questa malattia e per i viaggiatori che si recano in Paesi endemici 

o epidemici per poliomielite (vedi “Vaccinazione ANTIPOLIOMIELITE”). 

In Italia la vaccinazione antidifterica è divenuta obbligatoria nel 1939 (L. 

n. 891 del 6 giugno 1939), quella antitetanica è stata resa obbligatoria 

per alcune categorie di lavoratori e per gli sportivi affiliati al C.O.N.I. nel 

1963 (L. n. 292 del 5 marzo 1963). Dal 1968 è diventata obbligatoria la 

vaccinazione bivalente antidiftotetanica per tutti i nuovi nati (L. n. 419 

del 20 marzo 1968). Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-

2019 e il Piano Regionale di Prevenzione Vaccinale 2017 della Regione 

Emilia-Romagna prevedono che in occasione del richiamo decennale 

negli adulti venga proposta la vaccinazione dTpa, invece di quella dT. 

Sulla base del PNPV e del PRPV della RER, la vaccinazione dTpa è indicata 

nei seguenti casi: 

•  in occasione del richiamo decennale viene  
proposta la vaccinazione dTpa invece di quella dT; 

•  la vaccinazione delle donne ad ogni 

gravidanza a partire dalla 27a settimana e preferibilmente entro 

la 32a settimana (per le modalità di vaccinazione vedi lo specifico 
paragrafo); 

• : tutta la 
popolazione dovrebbe avere una documentazione di 
vaccinazione nei confronti di tetano, difterite e pertosse (per le 
modalità di vaccinazione vedi lo specifico  paragrafo); 

• per le modalità di vaccinazione 
vedere lo specifico paragrafo; 

• 

• operatori dei reparti coinvolti 

nell’assistenza al neonato, operatori degli asili nido, tutte le altre 

figure che assistono il neonato. 
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Le formulazioni trivalenti e tetravalenti, che contengono una 

concentrazione di anatossina tetanica inferiore a quella presente nel 

vaccino monovalente ed in quello bivalente,  sono state autorizzate 

come dosi per i richiami decennali successivi ad un ciclo primario di 

base. Nella routine, tuttavia, vengono efficacemente utilizzate anche nei 

cicli primari di adulti per diverse valide ragioni: difficile disponibilità di 

vaccini monovalenti per adulti contro la difterite e la pertosse, necessità 

di mantenere immune la popolazione anche contro difterite e pertosse.  

Schede tecniche di vaccini trivalenti e tetravalenti per adulti riportano, 

dopo una singola somministrazione di vaccino in popolazioni adulte non 

selezionate, la presenza di anticorpi protettivi nelle seguenti percentuali 

(arrotondate all’unità): 81-100% (dopo 1 mese) e 84-87% (dopo 5 anni) 

per la difterite, 99-100% (dopo 1 mese) e 94-99% (dopo 5 anni) per il 

tetano, 89-100% (dopo 1 mese) e 77-100% (dopo 5 anni) per la pertosse, 

99% (dopo 1 mese) per la poliomielite. 

Nella Circolare Ministeriale n. 16 del 11 novembre 1996 si afferma che la 

concentrazione minima di anticorpi circolanti capace di fornire 

un’adeguata protezione è pari a  0,1 U.I./ml. 

Tuttavia occorre considerare che i laboratori che eseguono il dosaggio 

degli anticorpi possono riportare valori di riferimento diversi, a seconda 

della metodica utilizzata. 

Dopo la prima dose sono presenti titoli anticorpali protettivi in un terzo 

dei vaccinati, dopo la seconda dose sono presenti in tutti i responders, la 

terza consente di mantenere un livello protettivo anticorpale per 

almeno dieci anni. 
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L’immunità ottenuta dopo il completamento di un ciclo vaccinale di base 

dura almeno dieci anni e viene mantenuta con singoli richiami decennali, 

da eseguirsi, preferibilmente, con vaccino trivalente contro difterite, 

tetano e pertosse (dTpa). 

Tre dosi di vaccino per via intramuscolare nel deltoide ai tempi: 

1a dose: tempo 0; 

2a dose: dopo 4-8 settimane dalla 1a dose; 

3 a dose: dopo 6-12 mesi dalla 2a dose. 

Fino all’emanazione del PNPV 2017-2019 e del PRPV 2018 vigeva la regola di 

una tolleranza massima di 12 mesi tra la prima e la seconda dose dello stesso 

vaccino, di 5 anni tra la seconda e la terza dello stesso vaccino 

Attualmente la regola è che non è necessario ricominciare il ciclo, anche 

se l’intervallo tra le dosi dello stesso vaccino supera di anni quello 

consigliato. Vedi anche paragrafo “Precisazioni relative a tutte le 

vaccinazioni. 

Inoltre, non si ricomincia mai un ciclo vaccinale, se è stato effettuato nel 

passato un ciclo di base completo, anche se sono trascorsi più di 10 anni 

senza effettuare richiami: in tal caso un singolo richiamo di vaccino 

trivalente contro difterite, tetano e pertosse è sufficiente per riattivare 

l’immunità per almeno altri 10 anni. 
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Il ciclo di base è costituito da tre dosi di vaccino, da praticare entro il primo 
anno di vita del bambino (al 3°, 5° e 12° mese). Una dose di richiamo (associata 
con le componenti contro la difterite e la pertosse - DTPa) viene eseguita nel 6° 
anno e un’altra nell’adolescenza (associata con le componenti, a ridotto 
contenuto antigenico, contro la difterite e la pertosse e con la componente 
antipoliomielitica – dTpaIPV). 

Per i nuovi nati (ciclo di base) è preferibile un vaccino esavalente in cui il vaccino 
antitetanico è associato ai vaccini antidifterico, antipertosse acellulare, anti 

 b (Hib), antipolio (IPV) e antiepatite B. 

È importante che le donne in gravidanza ricevano il vaccino contro la 

pertosse, che è associato a quelli contro la difterite e il tetano. Infatti la 

pertosse, se contratta nei primi mesi di vita, può essere molto grave e 

persino mortale per il neonato; la fonte di infezione più probabile è la 

madre o un contatto stretto del piccolo.  

Sebbene il vaccino possa essere somministrato durante tutto il periodo 

della gravidanza, per una protezione più efficace del neonato si 

raccomanda la vaccinazione durante il terzo trimestre e in particolare tra 

la 27a e la 32a settimana di gestazione. Infatti in  queste settimane si 

verifica  il trasferimento al feto per via transplacentare degli anticorpi 

materni, che proteggeranno il bambino fino a quando non riceverà 

direttamente le vaccinazioni. Il vaccino si è dimostrato sicuro sia per la 

donna in gravidanza, sia per il feto. 

La vaccinazione antipertosse, analogamente alla malattia naturale, non 

produce un'immunità permanente contro la pertosse; pertanto le donne 

in gravidanza, anche se già vaccinate, devono ricevere una dose di 

richiamo. Il PNPV 2017-2019 ed il PRPV della RER  raccomandano che le 

donne ricevano una dose di dTpa durante il terzo trimestre di ogni 

gravidanza. Infatti il titolo anticorpale decresce nel tempo fino a livelli 

insufficienti a conferire una protezione durante gravidanze successive. 

Vaccinarsi ad ogni gravidanza garantisce che ogni bambino riceva dalla 
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madre il maggior numero possibile di anticorpi protettivi e la migliore 

protezione contro questa malattia. 

L’aver effettuato l’immunoprofilassi anti-Rh(D) non rappresenta una 

controindicazione alle vaccinazioni con vaccini inattivati, come quello 

antidiftotetanopertosse e antinfluenzale; allo stesso modo, la 

somministrazione di vaccini inattivati non è una controindicazione ad 

effettuare successivamente l’immunoprofilassi anti-Rh. Non è previsto 

un intervallo minimo tra i due trattamenti. 

Le persone con stato immunitario non documentato e che appartengono 

alle seguenti categorie: 

• italiani nati prima del 1968; 

• stranieri di analoga età provenienti da Paesi a standard sanitari 

elevati; 

• stranieri di tutte le età provenienti da Paesi a standard sanitari 

incerti;  
possono essere trattate in una delle due seguenti maniere: 

1) nel caso la loro anamnesi vaccinale sia molto dubbia, sono sottoposti 
direttamente all’intero ciclo vaccinale con i più opportuni vaccini 
polivalenti: è indicata una prima dose di dTpa (o dTpaIPV) seguita da due 
dosi di dT (o dTIPV) o di antitetanico monovalente (se già presente un 
ciclo antidifterico completo);  

2) nel caso pregresse vaccinazioni siano ritenute probabili in base ad età,  
provenienza e ricordo attendibile, sono sottoposti a titolazione 
sierologica contro il tetano prima della vaccinazione.  

Comportamento consigliato in base ai risultati della titolazione (schema 
di seguito riportato): 

a) se i valori di anticorpi sono nettamente inferiori a quelli minimi 
protettivi, è indicato procedere all’esecuzione di un intero ciclo vaccinale 
con vaccino polivalente (come indicato al precedente punto 1); 
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b) se i valori sono prossimi od anche moderatamente superiori a quelli 
minimi protettivi (0.50 UI/ml con EIA), è indicato un richiamo con dTpa 
(se necessario dTpaIPV) che assicuri una copertura decennale. 

Se una persona ha un ciclo vaccinale incompleto con intervalli fra le dosi 

all’interno della tollerabilità massima sopra specificata (ciclo vaccinale), 

si completa il ciclo vaccinale con le dosi mancanti. 

Se una persona ha un ciclo vaccinale incompleto con intervalli fra le dosi 

superiori ai suddetti limiti massimi, è preferibile prescrivere un dosaggio 

degli anticorpi. Sulla base dei risultati della titolazione è opportuno 

comportarsi come specificato nello schema di seguito riportato. 

Caso particolare: se una dose vaccinale è stata somministrata negli 

ultimi 12 mesi, considerato che una singola dose in un adulto mai 

vaccinato può determinare una risposta sierologica anche superiore al 

minimo protettivo (0.50 UI/ml), ma di incerta durata nel tempo, è 

indicato un completamento del ciclo secondo lo schema di seguito 

riportato.  
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IgG antitetano (UI/ml ) Protezione Indicazione 

<0.01 Nulla Ciclo vaccinale 

0.01-0.10 Debole Ciclo vaccinale 

0.11-0.30 Debole Ciclo vaccinale 

0.31-0.50 Debole Richiamo ** 

0.51-0.99 Affidabile Suggerito richiamo *** 

>1.00 Affidabile Richiamo dopo 10 anni 

 

** Necessario il completamento del ciclo vaccinale se dose somministrata 
nell'ultimo anno 

***  Suggerito il completamento del ciclo vaccinale se dose somministrata 
nell'ultimo anno 

Dopo un ciclo o richiamo la protezione è da ritenersi valida per 10 anni senza 
ulteriore necessità di titolazione; può essere opportuno anticiparla in caso di 
traumatismi importanti. 
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Nei traumatizzati è necessaria una valutazione particolarmente 
cautelativa per prevenire con certezza l’infezione tetanica; si forniscono 
perciò, in riferimento concettuale alla Circolare Ministeriale n. 16 del 11 
novembre 1996, le seguenti indicazioni:  

a) le persone che hanno ricevuto un ciclo vaccinale primario completo  
non necessitano, a meno di un rischio di infezione particolarmente 
elevato (es.: ustioni, grandi traumatismi), di ulteriori trattamenti 
profilattici, se non sono trascorsi più di 5 anni dall’ultima dose; la 
somministrazione di Ig antitetaniche specifiche non è necessaria;  

b) per le persone che hanno ricevuto l’ultima dose del ciclo di base o 
una dose di richiamo da più di 5 anni, ma meno di 10, è 
raccomandata la somministrazione di una dose di dTpa (in anticipo 
rispetto alla naturale scadenza dei 10 anni) solo se la ferita è 
profonda e contaminata; in caso di ferita minore, superficiale e 
pulita, non è necessario alcun richiamo; le Ig antitetaniche specifiche 
non sono comunque mai necessarie;  

c) per le persone che hanno completato un ciclo vaccinale, ma  che 
hanno ricevuto l’ultima dose di vaccino da più di 10 anni, è
raccomandata, in caso di ferite superficiali pulite, la sola 
somministrazione di una dose di dTpa; in tutte le altre ferite è 
raccomandata anche la contemporanea somministrazione di Ig 
antitetaniche specifiche, in siti di inoculo diversi e con diversa 
siringa; 

d) per le persone mai vaccinate o con ciclo di base in corso o con stato 
vaccinale incerto è indicato l’inizio o la prosecuzione del ciclo, 
includendovi una dose di dTpa e la somministrazione 
contemporanea di Ig antitetaniche specifiche, in siti di inoculo 
diversi e con diversa siringa (più precauzionale dell’allegato n°3 della 
Circolare Ministeriale n°16 del 11 novembre 1996). 

Tutti i vaccini trattati nel presente capitolo, come riportato nelle 
rispettive schede tecniche, prevedono la possibilità di somministrazione 
per via intramuscolare o sottocutanea profonda preferibilmente nella 
regione deltoidea. 
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Le possibili reazioni indesiderate alla vaccinazione sono:  

• : rossore, gonfiore e dolore nella sede di iniezione; 

• : febbre, malessere, mal di testa, dolori muscolari ed 
articolari di solito di lieve intensità e durata; 

• : reazioni allergiche, inappetenza, vomito, diarrea; 

• : disturbi neurologici, alterazioni ematologiche, 
alterazioni della funzionalità renale. 

• malattie febbrili in atto; 

• allergia ai componenti del vaccino. 

Non sono note interferenze con altri vaccini. La somministrazione 
contemporanea di altri vaccini deve avvenire in sedi anatomiche diverse. 

La vaccinazione antitetanica è gratuita per tutta la popolazione, ai sensi 
della Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2284/96. 
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In Italia non sono più stati registrati casi di infezione da 

 tossinogenico a partire dal 1996. 

Nel periodo 2000-2014 i casi di difterite, confermati 

microbiologicamente presso l’ISS, sono stati 2, entrambi segnalati nel 

Nord Italia e causati da C. ulcerans. Nello stesso periodo sono stati 

segnalati anche cinque casi di infezioni dovute a ceppi di 

  non produttori di tossina. 
(http://www.epicentro.iss.it/problemi/difterite/DifteriteItalia2017.asp) 

 

 
Fonte: VaccinarSì - Società Italiana d’Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 
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Nel mondo i casi di difterite notificati sono stati 4680 nel 2013, mentre i 

casi mortali stimati nel 2011 erano stati circa 2500. 

L’incidenza della malattia è in calo costante a partire degli anni Ottanta, 

con un andamento inversamente proporzionale alla  copertura 

vaccinale. 

Fonte: Cnesps - Istituto Superiore di Sanità (modificato) 

 
 

 Oltre 100 casi notificati 

 Tra 50 e 100 casi notificati 

 Tra1 e 49 casi notificati 

 Nessun caso notificato / Informazione non resa disponibile 

Fonte: Europe Diphtheria Surveillance Network (da dati OMS) 
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1) protezione individuale 

2) eradicazione della malattia dal pianeta 

I vaccini esistenti contengono poliovirus inattivati di tipo 1, 2 e 3. 

Oltre alle formulazioni pediatriche (tra le quali l’esavalente contro 
difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B e malattia da 

b) sono disponibili formulazioni per adulti sia 
contro la sola poliomielite, sia associate agli antigeni di difterite, tetano 
e pertosse (dTIPV e dTpaIPV). E’ consigliato, se possibile, utilizzare le 
formulazioni polivalenti per ottenere un’immunizzazione nei confronti di 
più malattie. 

Nel 2002 l’Italia ha ottenuto la certificazione ufficiale di Paese libero da 
poliomielite e la malattia è stata ufficialmente dichiarata eradicata dalla 
Regione Europea dell’OMS, contribuendo a realizzare l’obiettivo di 
eradicazione della malattia (Risoluzione WHA41.28 “Eradicazione 
Globale della polio entro l‟anno 2000”, approvata nel 1988, durante la 
41a Assemblea Mondiale della Sanità). 
Tuttavia alcuni fattori rendono attualmente il nostro Paese 
particolarmente suscettibile alla minaccia di reintroduzione di poliovirus 
selvaggi, in particolare i flussi migratori e turistici anche da Paesi con 
polio endemica o con epidemie in corso. Infatti soggetti infetti 
asintomatici, cento volte più frequenti dei casi manifesti di polio, 
possono eliminare virus vivo, con le feci, fino a sei settimane dopo 
l'infezione. 
Viste le premesse, la vaccinazione antipoliomielitica  deve essere offerta 
attivamente a: 

• , al raggiungimento della maggiore 
età: questi ragazzi, divenuti maggiorenni, devono essere 
contattati per proporre loro le vaccinazioni oggetto del dissenso, 
se ancora utili in relazione all’età e/o alla eventuale condizione 
di suscettibilità. Nel caso di mancata presentazione, l’invito 
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verrà reiterato una volta, trascorsi almeno 30 giorni dal 
precedente invio. I Servizi vaccinali devono tenere riscontro 
degli inviti fatti. Gli interessati conservano il diritto alla gratuità 
della prestazione vaccinale;

• negli adulti 
immigrati, provenienti da Paesi affetti da polio o che dovessero 
diventare tali per il cambiamento del profilo epidemiologico, 
occorre verificare lo stato vaccinale nei confronti della polio, che 
dovrà essere documentato da certificato di vaccinazione valido; 
nei soggetti che dichiarino di non essere mai stati vaccinati 
occorre effettuare la vaccinazione antipoliomielitica (ciclo 
completo); nei soggetti sprovvisti di adeguata documentazione e 
con stato vaccinale dubbio occorre somministrare almeno una 
dose di vaccino antipoliomielitico; 

• che dovessero recarsi per motivi di lavoro, studio, 
vacanza, volontariato in Paesi affetti da polio o che dovessero 
diventare tali per il cambiamento del profilo epidemiologico: nel 
caso in cui abbiano ricevuto una dose di vaccino 
antipoliomielitico da meno di 12 mesi, devono portare con sè un 
valido certificato di vaccinazione contro la polio, redatto sul 
modello di certificato internazionale allegato al Regolamento 
Sanitario Internazionale; nel caso in cui NON abbiano ricevuto 
una dose di vaccino antipolio da meno di 12 mesi, devono 
sottoporsi alla vaccinazione con una dose di IPV. 

3° mese di vita per tutte le formulazioni pediatriche e per la 
formulazione contenente soltanto i poliovirus; 4°-6° anno di vita per i 
vaccini per adulti dTIPV e  dTpaIPV in base alle rispettive schede 
tecniche. 

Il calendario vaccinale è il seguente: 

1a dose: tempo 0; 

2a dose: dopo 6-8 settimane dalla 1a dose; 

3a dose: dopo 6-12 mesi dalla 2a dose. 
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Il ciclo è costituito da 5 dosi: le prime tre da praticare entro il primo anno di vita 
del bambino (al 3°, 5° e 12° mese), la 4a nel corso del 5°- 6° anno di vita, la 5a 
dose nel corso del 13°-14° anno di vita. 
Per i nuovi nati è disponibile un vaccino esavalente in cui il vaccino antipolio 
(IPV) è associato ai vaccini antitetanico, antidifterico, antipertosse acellulare, 
anti   b (Hib) e antiepatite B. 

La somministrazione di due dosi permette il raggiungimento di titoli 
anticorpali protettivi nel 95% dei vaccinati; dopo tre dosi la percentuale 
raggiunge il 99-100%. 

L’immunità compare in breve tempo dopo la seconda dose ed è 
rinforzata dopo la terza. 

Il vaccino antipoliomielitico a somministrazione parenterale non 
richiede, salvo alcune eccezioni (vedi par. indicazioni alla vaccinazione), 
l’uso di dosi di richiamo dopo la conclusione del ciclo di base. 

Le possibili reazioni indesiderate alla vaccinazione sono comuni: rossore, 
gonfiore e dolore nella sede di iniezione. 

La vaccinazione antipoliomielitica IPV, sia nella formulazione singola che 
in quella associata ad altri antigeni, è controindicata nelle persone 
allergiche ai componenti del vaccino. La vaccinazione, di norma, non è 
raccomandata in gravidanza, salvo situazioni a rischio di esposizione al 
virus poliomielitico. 

Non sono note interferenze con altri vaccini. 

La vaccinazione è gratuita in tutti i casi in cui è indicata dal PNPV e/o dal 
PRPV. 
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In concomitanza con la certificazione dell’eradicazione della poliomielite dalla 
Regione Europea dell’OMS, il D.M. 18 giugno 2002 ha introdotto un’importante 
modifica del calendario della vaccinazione antipoliomielitica obbligatoria nei 
bambini, da effettuare con 4 dosi di vaccino inattivato (tipo Salk) a 
somministrazione parenterale, escludendo quindi l’uso del vaccino vivo 
attenuato (tipo Sabin) a somministrazione orale. La prima va somministrata nel 
corso del 3° mese di vita, la seconda nel corso del 5° mese, la terza tra l’11° e il 
12° mese, la quarta nel corso del 5°- 6° anno di vita (D.M. 15 luglio 2005 
pubblicato in G.U. n. 215 del 15 settembre 2005). In base al PRPV della RER nel 
corso del 2018 sarà introdotto il quinto richiamo della vaccinazione 
antipoliomielitica insieme a difterite-tetano-pertosse acellulare (dTpa) 
nell’adolescente. Fino all’anno 2002 si utilizzava il vaccino antipoliomielitico a 
somministrazione orale (OPV) tipo Sabin, un vaccino allestito con miscela di 
virus attenuati di tipo 1,2,3, somministrabile per via orale. Il ciclo vaccinale di 
tre dosi permetteva il raggiungimento di titoli anticorpali sierici protettivi in 
oltre il 95% dei vaccinati, cui si aggiungeva una immunità a livello delle mucose 
con titolo di IgA elevato e duraturo. Dopo la somministrazione della prima dose 
si raggiungeva una immunizzazione parziale (50-70%), la completa 
immunizzazione si otteneva dopo la terza dose. Il vaccino stimolava una 
immunità persistente probabilmente per tutta la vita dopo il completamento 
del ciclo vaccinale. I possibili effetti collaterali erano: inappetenza, diarrea, più 
raramente vomito. I casi di poliomielite paralitica da vaccino OPV erano 1 ogni 
2,5 milioni di dosi complessive, mentre il rischio dopo la I° dose era di 1 caso 
ogni 700-800 mila prime dosi (compresi i casi nei contatti); il rischio nell’adulto 
è leggermente maggiore che nel bambino. Per tali ragioni si è deciso di  
vaccinare con vaccino inattivato parenterale (IPV), a condizione di non essere in 
presenza di una probabilità molto elevata di infezione. 
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Fonte: VaccinarSì - Società Italiana d’Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 

Nei Paesi industrializzati, prima dell'introduzione delle campagne di 
vaccinazione negli anni Sessanta, le epidemie di poliomielite colpivano 
migliaia di bambini ogni anno. A seguito dell’introduzione della 
vaccinazione antipoliomielitica universale in tutti i nuovi nati, si è 
osservata una progressiva diminuzione della malattia fino alla sua 
scomparsa. 
La poliomielite colpisce soprattutto i bambini sotto i cinque anni di età e 
1 infezione su 200 provoca una paralisi flaccida irreversibile (di solito 
delle gambe).  
Tra coloro che rimangono paralizzati, il 5-10% muore a causa della 
paralisi dei muscoli respiratori. Fino a quando anche un solo bambino 
verrà infettato dal virus della poliomielite, tutti i bambini del mondo 
saranno a rischio di contrarre la malattia.  
I poliovirus, infatti, sono facilmente importabili da un Paese a un altro e 
si diffondono rapidamente in popolazioni non immunizzate. 
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Risultati raggiunti: 

• Il numero di casi di poliomielite in tutto il mondo è sceso da circa 
350.000 casi nel 1988 a 407 nel 2013, con una riduzione di oltre il 
99%.  

• Quattro regioni del mondo sono state certificate “polio-free”: 
America, Europa, Sud-Est asiatico e Pacifico occidentale. Nel 2014 
solo 3 Paesi rimanevano endemici per la malattia: Afghanistan, 
Pakistan e Nigeria. 

• Il 13 gennaio 2014 erano trascorsi  3 anni dall’ultimo caso di polio 
paralitica da virus selvaggio in un bambino in India, Paese in cui 
l'eradicazione della poliomielite era stata considerata uno degli 
obiettivi più difficili da realizzare. Il 27 marzo 2014 l’India è stata 
perciò certificata “polio-free”. 

• Il 25 settembre 2015 l’OMS ha annunciato che la poliomielite non è 
più endemica in Nigeria, essendo trascorsi 12 mesi dall’ultimo caso 
notificato; successivamente la Nigeria è stata dichiarata “polio-
free”. 

L’andamento epidemiologico della poliomielite nel mondo sia da virus 
selvaggio, sia da virus vaccinico è molto variabile. 
Pertanto si raccomanda ai vaccinatori di consultare le comunicazioni 
aggiornate dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, trasmesse dal 
Ministero della Salute tramite telegramma,  al fine di adottare le 
indicazioni vaccinali idonee. 
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Fonte: Centers for Disease Control and Prevention, Stati Uniti (modificato) 
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Fonte: WHO. Polio, Global eradication iniziative. Annual report 2015. WHO, 2016 
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Il vaccino contiene l’antigene di superficie dell’epatite B (HBsAg), 
prodotto da un ceppo ricombinante di lievito Saccharomyces cerevisiae, 
adsorbito su idrossifosfato di alluminio solfato come adiuvante. Si tratta 
di un prodotto biosintetico, ottenuto con tecniche di DNA ricombinante.  

• Formulazioni pediatriche singole da 5 o 10 μg, somministrabili dal 3° 

mese di età fino ai 16 anni, ad eccezione di neonati da madre HBsAg 

positiva, ai quali una dose di vaccino viene somministrata alla nascita 

assieme alle immunoglobuline specifiche; 

• formulazioni da 10 o 20 μg per adulti e adolescenti di età superiore 

ai 16 anni; 

• formulazioni da 40 μg o da 20  μg  con adiuvante specifico per adulti 

in predialisi o sottoposti a dialisi. 

Superiore al 95% nei bambini e negli adolescenti e attorno al 90% nei 
giovani adulti. Inferiore nelle persone anziane (65-75%), negli 
immunodepressi e negli emodializzati. 

Molti studi in tutto il mondo hanno confermato la grande efficacia della 
vaccinazione dopo 1-2 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. 

La protezione ottenuta dopo completamento del ciclo vaccinale persiste 
per molti anni anche in assenza di anticorpi a titoli dosabili. Per tale 
motivo, di norma, non sono necessari richiami, salvo le eccezioni 
riportate di seguito. 

Tre dosi di vaccino per via intramuscolare nel deltoide ai tempi: 
1a dose: tempo 0; 
2a dose: dopo 1 mese dalla 1a dose; 
3a dose: dopo 5 mesi dalla 2a dose. 
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In caso di interruzione del ciclo vaccinale,  non è necessario ricominciare 
il ciclo anche se l’intervallo delle dosi dello stesso vaccino supera quello 
consigliato (vedi anche paragrafo “Precisazioni relative a tutte le 
vaccinazioni). 

Il ciclo vaccinale è a 4 dosi nelle seguenti categorie: 

1a dose: al tempo zero 

2a dose: dopo  1 mese dalla 1a dose  

3a dose: dopo  2 mesi  dalla 1a dose 

4a dose: dopo  6 mesi  dalla 1a dose  

1a dose: al tempo zero (giorno dell’infortunio) (+ immunoglobuline 
specifiche in sede anatomica diversa) 

2a dose: dopo  1 mese     dalla 1a dose 

3a dose: dopo  1 mese     dalla 2a dose 

4a dose: dopo  6- 12 mesi dalla 3a dose 

1a dose: alla nascita (+ immunoglobuline specifiche in sede anatomica 
diversa) 

2a dose: dopo 4 settimane dalla 1a dose  

3a dose: dopo il compimento dell’8a settimana di vita 

4a dose: tra l’11° e il 12° mese di vita. 

 

Il ciclo vaccinale di base è costituito da tre dosi di vaccino, da praticare entro il 

primo anno di vita del bambino (al 3°, 5° e 12° mese). Per le prime tre dosi è 

preferibile la somministrazione insieme ai vaccini antidifterico, antitetanico, 

antipertossico, anti  e antipolio (vaccino esavalente).  
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Per le varie categorie, a cui la vaccinazione antiepatite B va offerta in 
modo attivo e gratuito, ai sensi del D.M. 4 ottobre 1991, si forniscono 
le seguenti indicazioni:  

�

• persone affette da lesioni croniche eczematose e psoriasiche 
della cute delle mani; 

• personale ed ospiti di istituti per handicappati mentali; 

• personale della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, 
Agenti di custodia, Vigili del Fuoco, Vigili urbani, Guardie 
forestali;  

• addetti ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
(compreso il personale di imprese di pulizia private operante in 
strutture sanitarie, come da nota regionale del 25 agosto 2005); 

• persone che si recano all’estero, per motivi di lavoro, in aree 
geograficamente ad alta endemia di HBV (cioè con più del 5% di 
portatori), come da cartina allegata; 

• personale addetto alla lavorazione di emoderivati; 

• tatuatori e body piercers (DGR 465 del 11/04/2007: linee guida 
concernenti “Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di 
tatuaggio e piercing”); 

• addetti al lavaggio di materiali potenzialmente infetti; 

• addetti a  servizi cimiteriali e funebri (PNPV 2017-2019). 

Ricerca dei markers prevaccinali:  NO, 

  
Il costo dell’accertamento dovrà essere sostenuto dal datore di lavoro 
se si tratta di lavoratori. 

Vaccinazione gratuita: SÌ 

Richiami: NO 
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�

• conviventi di persone HBsAg positive; 

• partners sessuali di persone HBsAg positive; 

• operatori sanitari e socio-sanitari prima dell’inizio dell’attività o 
già in attività, compreso il personale religioso nell’ambito 
dell’assistenza sanitaria e coloro che svolgono attività di lavoro-
studio-volontariato nel settore della sanità; 

• personale sanitario e socioassistenziale che lavora in ambiente 
sanitario e socioassistenziale anche al di fuori del SSN (soccorso 
e trasporto di infortunati e infermi, Centri di recupero per 
tossicodipendenti, Istituti per disabili fisici e mentali). 

Ricerca dei markers prevaccinali: Sì (nei conviventi e nei partners 
sessuali di HBsAg positivi è necessario iniziare la vaccinazione il più 
presto possibile e senza attendere l’esito della ricerca dei markers); 
Vaccinazione gratuita: SÌ 

Richiami: NO 

 

. 

�

• politrasfusi, emofilici, epatopatici cronici; 

• uomini che fanno sesso con uomini, soggetti dediti alla 
prostituzione, tossicodipendenti e alcolisti; 

• detenuti in istituti di prevenzione e pena; 

• donatori di sangue compresi i "preziosi", qualifica riferita ai 
gruppi rari, cioè soggetti il cui sangue è utilizzato per trapianti o 
per aferesi, afferenti alle organizzazioni per la raccolta del 
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sangue: AVIS, Banca del sangue, FIDAS (Circolare del Ministero 
della Sanità del 10 dicembre 2000 - Vaccinazione per epatite B: 
precisazioni al D.M. 20 novembre 2000 e alla Circolare n. 19 del 
30 novembre 2000). 

Ricerca dei markers prevaccinali: Sì 

Vaccinazione gratuita: SÌ 

Richiami: NO 

�

• Insufficienza renale/surrenalica cronica, pazienti in predialisi o 

in dialisi (si usa il vaccino Fendrix – 4 dosi oppure il vaccino 

HBVAX PRO 40 mcg – 3 dosi. Nel caso di utilizzo del Fendrix, non 

essendo disponibili dati sulla vaccinazione concomitante con 

altri vaccini, l’eventuale somministrazione di altri vaccini va 

distanziata di 2- 3 settimane ); 

• persone immunocompromesse (ad es. HIV+, altre categorie di 

malati con possibilità di richiedere la consulenza dello 

specialista - D.M. 20 novembre 2000: Protocollo per 

l’esecuzione della vaccinazione contro l’epatite virale B ).  

Ricerca dei markers prevaccinali: Sì 

Vaccinazione gratuita: SÌ 

Richiami:

 

�

• vittime di punture accidentali con aghi potenzialmente infetti o 

di esposizione cutanea o mucosa ad alto rischio di contagio; 

• persone che hanno avuto un rapporto sessuale con soggetti in 

stato di incubazione di epatite virale B acuta nei 2 mesi 

precedenti l’inizio dei sintomi. 
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Ricerca dei markers prevaccinali: Sì 

Vaccinazione gratuita: Sì. 

 

Richiami: NO (D.M. 20 novembre 2000 - Protocollo per l’esecuzione 

della  vaccinazione contro l’epatite virale B).  

Per gli altri interventi preventivi ed i controlli successivi si fa riferimento 

al D.M. 20 novembre 2000, alla Circolare della RER n° 7 del 23/06/2009 

e, per quanto riguarda solo l’esposizione occupazionale, alla vigente 

Procedura aziendale PO45 AUSL di Bologna - allegato n° 8). 

�

• persone che si sottopongono alla vaccinazione senza evidenti 
fattori di rischio; 

• viaggiatori in aree ad alta endemia. 

Ricerca dei markers prevaccinali: NO 

Vaccinazione a pagamento: Sì, 
 

Richiami NO 

È raccomandata per la 2a e la 4a categoria; è consigliata per tutte le altre 

categorie alla distanza di 1-2 mesi dal termine del ciclo vaccinale, 

agendo secondo le seguenti indicazioni: 

Titolo inferiore 
a 10mU/ml o 
negativo al test 
qualitativo 

Somministrare una ulteriore dose di vaccino con 
ripetizione della titolazione dopo 1-2 mesi. 
In caso di persistenza della negatività, è possibile 
somministrare altre due dosi (cioè, complessivamente  3 
ulteriori dosi ai tempi 0, 1, 6 mesi) per tentare di 
conferire protezione alla persona. Se la negatività del 
titolo anticorpale persiste, nonostante la ripetizione del 
ciclo, il soggetto è da considerare NON RESPONDER.  

Titolo uguale o 
superiore a 
10mU/ml o 

Non sono previsti ulteriori richiami, né successivi 
controlli del titolo. 



  53 

positivo al test 
qualitativo 

Per gli immunocompromessi e gli emodializzati è indicata una 

titolazione anticorpale ogni anno; per le vittime di puntura accidentale 

si fa riferimento anche al D.M. 20 novembre 2000 e al vigente 

protocollo aziendale. 

Le possibili reazioni indesiderate alla vaccinazione sono:  

• : rossore, gonfiore e dolore nella sede di iniezione, 

stanchezza, mal di testa, febbre, disturbi gastrointestinali; 

• : linfadenopatia, artralgia, parestesia, orticaria, prurito e 

rash; 

• : trombocitopenia, encefalite, encefalopatia, 

convulsioni, paralisi, neurite, neuropatia, ipoestesia, eritema 

multiforme, edema angioneurotico, lichen planus, artrite, 

debolezza muscolare, meningite, vasculite, ipotensione, 

anafilassi. 

• Malattie febbrili in atto; 

• allergia ai componenti del vaccino.  

In caso di gravidanza, per precauzione, è consigliabile rinviare la 
vaccinazione. 

Possibile la somministrazione contemporanea di altri vaccini, anche a 

virus vivi attenuati, purché in sedi anatomiche diverse. Unica eccezione 

è il vaccino Fendrix: non essendo disponibili dati sulla vaccinazione 

concomitante con altri vaccini, l’eventuale somministrazione di altri 

vaccini va distanziata di 2- 3 settimane. 
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 è offerta gratuitamente alle categorie elencate nel D.M. 

del 4 ottobre 1991, tenuto conto delle precisazioni di cui al D.M. 20 

novembre 2000; , quando 

raccomandata, è prescritta gratuitamente dall’U.O. Igiene e Sanità 

Pubblica (esenzione dal ticket ex art. 1 comma 4 lettera b del D. Lgs. 29 

aprile 1998 n. 124), se non è già stata prescritta da altra struttura 

sanitaria. Per quanto riguarda, invece, 

 la U.O. Igiene e Sanità Pubblica si fa carico di prescriverla 

gratuitamente soltanto ai partners sessuali e ai conviventi dei portatori, 

agli operatori sanitari (quando ciò non spetti al medico competente 

della struttura in cui essi esercitano) e agli emodializzati (qualora non vi 

sia certezza che vengano controllati sierologicamente entro 2 mesi dal 

centro-dialisi di riferimento). 

Inoltre la vaccinazione antiepatite B è offerta in modo attivo e gratuito a 

tutti i nati, in Italia o all’estero, dal giugno 1979 al fine di allinearli alle 

coorti regolarmente vaccinate (Legge 27 maggio 1991 n. 165; Circolare 

Ministero della sanità 4 ottobre 1991, n. 20). 

Infine la somministrazione del vaccino è gratuita, ai sensi della 

Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia–Romagna 

n. 77 del 27 settembre 2006, nelle seguenti categorie che rientrano nella 

definizione di “viaggiatori impegnati in progetti di cooperazione 

umanitaria”: 

• religiosi inviati dal proprio Ordine in missioni all’estero; 

• militari inviati dal Ministero della Difesa “in missioni di pace” 
all’estero; 

• operatori dipendenti o volontari appartenenti ad organizzazioni 
laiche o religiose, inviati all’estero con mansioni sanitarie o non 
sanitarie in progetti di cooperazione umanitaria; 

• coppie dirette all’estero per adozioni internazionali (compresi 
eventuali figli minorenni che li accompagnano nel viaggio). 

I vaccinandi devono documentare la loro appartenenza ad una delle 
categorie sopra specificate presentando una lettera dell’Organizzazione, 
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Ente o Associazione, oppure, qualora ne siano sprovvisti, compilando un 
modulo di autodichiarazione. 

Per le vaccinazioni facoltative della 6a categoria, esclusi i casi appena 
sopra indicati, si applica la tariffa prevista dal tariffario aziendale. 



 
5

6
 

  

Epatite B: aree a rischio nel mondo - 2012
 

http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_HepB_ITHRiskMap.png?ua=1   
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• eliminazione del morbillo endemico (incidenza inferiore a 1 

caso/1.000.000 di popolazione); 

• eliminazione della rosolia endemica (incidenza inferiore a 1 

caso/1.000.000 di popolazione); 

• riduzione delle rosolia congenita (incidenza inferiore a 1 

caso/100.000 nati vivi). 
 
Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 chiede di ottenere 
la condizione di Paese “morbillo-free” e “rosolia-free”, mediante il 
raggiungimento di una copertura vaccinale a 24 mesi d’età di almeno il 
95% per 2 dosi di vaccino antimorbillo-parotite-rosolia (MPR). 

Vaccino contenente virus vivi e attenuati del morbillo, della parotite e 

della rosolia (vaccino combinato MPR).  

La vaccinazione antimorbillo e  la vaccinazione antirosolia sono 

raccomandate ed offerte in modo attivo e gratuito a tutte le persone 

suscettibili (secondo il Piano Nazionale per l’eliminazione del morbillo e 

della rosolia congenita 2010-2015), cioè coloro che: 

• non hanno immunità naturale; 

• non sono stati mai vaccinati; 

• sono stati vaccinati con una sola dose. 

La parotite, invece non rientra nel Piano Nazionale di eliminazione e 

quindi non è necessario ricercare la condizione di immunità o 

suscettibilità  nei confronti di questa malattia infettiva.  
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La vaccinazione antiMPR è praticata con il vaccino trivalente 

antiMorbillo-Parotite-Rosolia ed è particolarmente raccomandata alle 

seguenti categorie: 

� donne suscettibili in età fertile; 

� puerpere e donne che effettuano una interruzione di 
gravidanza e che non hanno un’evidenza sierologica di 
immunità: la vaccinazione antiMPR deve essere somministrata 
al più presto dopo il parto o dopo l’interruzione di gravidanza; 

� viaggiatori internazionali suscettibili: se il tempo a disposizione 
prima della partenza è sufficiente, è bene somministrare una 
dose di antiMPR; infatti, come afferma l’I.S.S. 
(24/7/2006):

 

� personale esposto a rischio professionale:  

1. operatori sanitari e socio-assistenziali suscettibili, 
compreso il personale di laboratorio e coloro che 
lavorano al di fuori del SSN; 

2. operatori scolastici suscettibili; 

� immigrati di età superiore a quella normalmente prevista per 
la vaccinazione, se suscettibili ad una o più delle tre malattie; 

� infezioni da HIV con conta dei linfociti T CD4 maggiore o 
uguale a 200 cellule/mL; 

� immunodepressione con conta dei linfociti T CD4 maggiore o 
uguale a 200 cellule/mL; 

� diabete mellito; 

� soggetti in attesa di trapianto di organi solidi, prima di 4 
settimane dal trapianto, se non stanno facendo terapia 
immunosoppressiva; 

� malattie polmonari croniche; 

� alcolismo cronico; 
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� asplenia anatomica o funzionale e candidati alla splenectomia 
compresi i soggetti affetti da anemia falciforme e talassemia; 

� deficienza dei fattori terminali del complemento compresi i 
soggetti in trattamento con Eulizumab, deficit di properdina, 
difetti dei toll like receptors di tipo 4; 

� malattie epatiche croniche gravi; 

� insufficienza renale/surrenalica cronica; 

� soggetti riceventi fattori della coagulazione concentrati; 

� cirrosi epatica, epatopatie croniche evolutive; 

� soggetti conviventi con soggetti affetti dalle patologie 
sopraelencate. 

E’ preferibile verificare l’eventuale suscettibilità al morbillo e/o alla 
rosolia mediante il dosaggio pre-vaccinale degli anticorpi in esenzione 
ticket (art. 1 comma 4 lettera b del D. Lgs. n. 124 del 29 aprile 1998), 
nelle seguenti categorie: 

� persone che non sono mai state vaccinate o sono state 
vaccinate con una sola dose; 

� persone che hanno difficoltà a documentare pregresse 
vaccinazioni, ma hanno il ricordo    di averne ricevute;  

� persone che non ricordano o hanno il dubbio di aver avuto il 
morbillo e/o la rosolia. 

Il ricordo di aver avuto il morbillo e/o la rosolia non dà garanzia di aver 
effettivamente avuto queste due malattie e quindi di essere immuni. 

Due dosi di vaccino, per via sottocutanea o intramuscolare nella regione 
deltoidea, con il seguente calendario: 
1a dose: tempo 0; 

2a dose: dopo almeno 4 settimane dalla 1a dose. 

La seconda dose serve soprattutto per completare la protezione contro 

il morbillo, mentre nei confronti della rosolia è sufficiente una sola 
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dose. Pertanto nel soggetto suscettibile alla rosolia, ma già immune per 

morbillo, si somministra una sola dose di vaccino antiMPR.  

Al fine di conferire una protezione completa,  si offre una dose di 

vaccino antiMPR a coloro che in passato abbiano ricevuto una sola dose 

di vaccino monovalente antimorbilloso o di vaccino trivalente antiMPR. 

Una prima dose viene somministrata a 12 mesi compiuti di vita, 
contemporaneamente alla somministrazione della terza dose dell’esavalente e 
comunque entro il 15° mese; una seconda dose a 5-6 anni di età, 
contemporaneamente alla somministrazione della quarta dose di vaccino DTPa. 
Per entrambe le somministrazioni si può utilizzare il vaccino trivalente antiMPR 
o il tetravalente antiMPR e Varicella (antiMPRV). 

 l’efficacia è del 95% dopo una dose, del 99% dopo due 
dosi. La protezione dura presumibilmente tutta la vita. Il vaccino può 
essere efficace anche nella profilassi post-esposizione, se somministrato 
entro 72 ore dall’esposizione. 

 l’efficacia è del 60-90% dopo una dose, del 99% dopo due 
dosi; il vaccino non è efficace nella profilassi post-esposizione. 

 l’efficacia di una dose è del 95-100%, la seconda dose 
induce un aumento del titolo anticorpale tale da assicurare una 
protezione presumibilmente per tutta la vita; il vaccino non è efficace 
nella profilassi post-esposizione. 

12 mesi di vita. 

Le possibili reazioni indesiderate alla vaccinazione sono: 

� : rossore, gonfiore e dolore nella sede di iniezione, 
dolore alle articolazioni; 

� : febbre, gonfiore alle ghiandole parotidi, dolori 
muscolari, eruzione cutanea; 

� : disturbi neurologici, reazioni allergiche, nausea, vomito, 
diarrea, alterazioni ematologiche; l’encefalite o una reazione 
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allergica severa si verifica in un vaccinato su un 1.000.000 di 
vaccinati. 

� gravidanza;  

� allergia alle uova; 

� deficit immunitari congeniti e acquisiti; 

� malattie febbrili e malattie infettive acute; 

� somministrazione di corticosteroidi a dosaggi elevati (vedi 
paragrafo specifico); 

� somministrazioni di immunoglobuline, sangue o plasma nei tre 
mesi precedenti. 

  

Tuttavia, se il vaccino viene inavvertitamente somministrato durante la 

gravidanza, non ci sono indicazioni all’interruzione della gravidanza 

stessa. Infatti nei casi di somministrazione per errore a donne 

suscettibili gravide o subito prima di una gravidanza, non si sono 

evidenziati danni embriofetali, né infezioni intrauterine. 

L’allattamento non costituisce una controindicazione. 

Il virus attenuato della rosolia presente nel vaccino è stato isolato nel 

latte materno; tuttavia si ritiene che la sua presenza nel latte non 

costituisca un rischio per il bambino. Pertanto la vaccinazione contro la 

rosolia può essere eseguita nel post-partum.  

La pregressa immunità, naturale o vaccinale, per una o più delle tre 

malattie non costituisce una controindicazione alla vaccinazione. 

Nel caso sia necessario somministrare, oltre a antiMPR, anche un altro 

vaccino a virus vivo attenuato (ad esempio il vaccino contro la varicella), 

la somministrazione dei due vaccini deve avvenire o 
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contemporaneamente (in siti anatomici distinti) oppure con un 

intervallo di almeno un mese tra le due somministrazioni. 

Per quanto riguarda la possibile cosomministrazione di vaccino 

antifebbre gialla e vaccino antiMPR, invece, occorre, per quanto 

possibile, distanziare i due vaccini di almeno 30 giorni, per evitare una 

risposta anticorpale indebolita al vaccino antifebbre gialla e alle 

componenti antirosolia e antiparotite del vaccino antiMPR 6. 

Per quanto riguarda la concomitanza con vaccini orali vivi (vaccino 

antitifico Ty21a e antirotavirus) gli stessi possono essere somministrati 

contemporaneamente o con qualsiasi intervallo prima o dopo qualsiasi 

altro vaccino vivo. 

La vaccinazione va offerta gratuitamente a tutte le persone suscettibili 
come da  Circolare Regionale n. 22 del 17 dicembre 2003 “Modalità di 
attuazione del piano di eliminazione del morbillo e della rosolia 
congenita in Emilia–Romagna” e successiva nota regionale prot. n. 
129582 del 14 maggio 2007 “Sistema di sorveglianza e controllo del 
morbillo”. 

                                                 
6
 Nascimento Silva JR, et al; Collaborative Group for the Study of  

Yellow Fever Vaccines. Mutual interference on the immune response to yellow fever 
vaccine and a combined vaccine against measles, mumps and rubella. Vaccine. 2011 Aug 
26;29(37):6327-34. 
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Morbillo: tassi di incidenza nella comunità europea - 2016  
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protezione individuale; 

• riduzione delle complicanze in persone ad aumentato rischio per 

patologie croniche;  

• controllo della malattie nella popolazione. 

Vaccino contenente virus della varicella vivi ed attenuati. 

Virus della varicella, prodotto in cellule diploidi umane (MRC-5), ceppo 

Oka/Merck (vivo, attenuato) ≥ 1.350 UFP (Unità Formanti Placca). 

Questo vaccino può contenere  tracce di neomicina.  

1) 

� infezioni da HIV con conta dei linfociti T CD4 maggiore o 
uguale a 200 cellule/mL; 

� immunodepressione con conta dei linfociti T CD4 maggiore o 
uguale a 200 cellule/mL; 

� diabete mellito; 
� soggetti in attesa di trapianto di organi solidi, prima di 4 

settimane dal trapianto, se non stanno facendo terapia 
immunosoppressiva; 

� soggetti candidati a terapia immunosoppressiva, prima di 4 
settimane dall’inizio della terapia; 

� malattie polmonari croniche; 
� alcolismo cronico; 
� asplenia anatomica o funzionale e candidati alla splenectomia 

compresi i soggetti affetti da anemia falciforme e talassemia; 
� leucemie, linfomi, mieloma multiplo e neoplasie diffuse in 

terapia antineoplastica, leucemia linfatica acuta in remissione, 
a distanza di almeno tre mesi dal termine dell’ultimo ciclo di 
chemioterapia e con parametri immunologici compatibili; 
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� deficienza dei fattori terminali del complemento compresi i 
soggetti in trattamento con Eulizumab, deficit di properdina, 
difetti dei toll like receptors di tipo 4; 

� insufficienza renale/surrenalica cronica; 
� cirrosi epatica, epatopatie croniche evolutive; 
� soggetti riceventi fattori della coagulazione concentrati; 
� soggetti affetti da patologie del motoneurone; 

2) 

3) 
soprattutto se sono a loro volta possibili 

contatti di donne gravide suscettibili o di persone ad alto rischio 

affette da una delle patologie a rischio sopraelencate; 

4) 

� operatori sanitari e socio-assistenziali suscettibili, compreso il 
personale di laboratorio e coloro che lavorano al di fuori del 
SSN; 

� operatori scolastici suscettibili; 

5) 

6) secondo il calendario vaccinale della Regione 

Emilia-Romagna. 

Il ricordo individuale di varicella ha un alto valore predittivo positivo di 
immunità sierologica (97-99%); pertanto di norma a coloro che ricordano 
di aver avuto la varicella o l’herpes zoster nel passato non è proposta la 
vaccinazione antivaricella. Invece in caso di anamnesi negativa o dubbia 
per varicella, nell’adulto è sempre indicato l’accertamento sierologico 
prima di decidere se vaccinare: infatti è elevata la possibilità di 
riscontrare un’immunità pregressa.  

Per quanto riguarda gli operatori sanitari e socio-sanitari elencati al 

precedente punto 4, la RER afferma che l’anamnesi positiva per varicella, 

pur avendo un alto valore predittivo positivo, non costituisce un dato di 



  67 

certezza (nota regionale prot. n. 15905 del 22 gennaio 2010). Di 

conseguenza è consigliato sottoporli a screening sierologico per virus 

varicella/zoster. Il ricordo di  invece, è un dato di certezza 

di avvenuta infezione da virus varicella/zoster ed esclude la necessità 

dello screening sierologico. Tuttavia la vaccinazione di persone già 

immuni non comporta alcun rischio aggiuntivo. 

2 dosi per via sottocutanea o intramuscolare, preferibilmente nella 

regione deltoidea, effettuate a distanza di 4-8 settimane ( ) o con 

un intervallo minimo di 6 settimane ( ). 

Nelle persone di età superiore a 13 anni il tasso di sieroconversione è 

risultato pari all’80% circa dopo la somministrazione della prima dose e al 

99% dopo la seconda dose. Non è opportuno dosare gli anticorpi specifici 

dopo la vaccinazione antivaricella, perché il rischio di falsi negativi è 

elevato7.  

Dopo 3-4 giorni dalla vaccinazione; per questo motivo la vaccinazione 

può essere efficace anche in post-esposizione, se effettuata entro 3 

giorni dal presunto contagio. 

                                                 
7 Adriana Lopez, MHS; Jessica Leung, MPH, Scott Schmid, PhD; Mona Marin, MD VPD 
Surveillance Manual Varicella - Center for Desease Controll and Prevention - October 
2017.  
Jessica  Leung,1 Rafael  Harpaz,1 Andrew  L.  Baughman,1 Karl  Heath,2,a Vladimir  
Loparev,1 Marietta  Vazquez,3 Barbara  M.  Watson,2,a and  D.  Scott  Schmid 1 
1Centers  for  Disease  Control  and  Prevention,  Atlanta,  Georgia;2 Philadelphia  
Department  of  Health,  Pennsylvania;  and 3 Yale  University  School of  Medicine,  New  
Haven,  Connecticut- Evaluation  of  Laboratory  Methods  for  Diagnosis of  Varicella. 
Laboratory  Diagnosis  of  Varicella Disease • CID  2010:51 (1   July) 
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Considerato l’elevato tasso di sieroconversione dopo due dosi vaccinali, 

si ritiene che l’immunità sia assai duratura e che non sia necessaria la 

valutazione sierologica post-vaccinale. 

12 mesi di vita. 

Le possibili reazioni indesiderate alla vaccinazione sono:  

� : rossore, gonfiore e dolore nella sede di 
iniezione, febbre;  

� : eruzione cutanea lieve o localizzata; 

� : febbre elevata, eruzione cutanea simile a varicella. 

� radioterapia e chemioterapia; 

� grave immunodepressione (linfociti totali < 1.200/mm3); 

� AIDS o infezione da HIV sintomatica; 

� ipersensibilità al principio attivo o agli altri componenti del 
vaccino; 

� affezioni febbrili acute; 

� gravidanza in atto.  

Le persone che hanno ricevuto trasfusioni di sangue o immunoglobuline, 

incluse quelle specifiche antivaricella-VZIG,  devono rinviare la 

vaccinazione per almeno tre mesi. 

• Raramente può verificarsi la trasmissione del virus vaccinale ai 

contatti suscettibili dal vaccinato che sviluppa un rush tipo 

varicella. Pertanto, i vaccinati che sviluppino un rush tipo 
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varicella devono evitare di entrare a contatto con persone 

suscettibili ad alto rischio di complicanze nelle 6 settimane 

successive alla vaccinazione. 

• Durante l'infezione naturale da varicella è stata segnalata la 

sindrome di Reye8 in seguito all'utilizzo di salicilati: chi riceve il 

vaccino deve evitare l'assunzione di salicilati nelle 6 settimane 

successive alla vaccinazione.  

Alcuni studi hanno dimostrato che il virus vaccinico non è trasmesso nel 

latte materno, quindi il vaccino contro la varicella può essere 

somministrato durante l’allattamento. 

Nel caso sia necessario somministrare, oltre a antivaricella, anche un 

altro vaccino a virus vivo attenuato (ad esempio il vaccino antiMPR), la 

somministrazione dei due vaccini deve avvenire o 

contemporaneamente (in siti anatomici distinti) oppure con un 

intervallo di almeno un mese tra le due somministrazioni. 

Per quanto riguarda la concomitanza con vaccini orali vivi (vaccino anti-

tifico Ty21a e rotavirus) gli stessi possono essere somministrati 

contemporaneamente o con qualsiasi intervallo prima o dopo qualsiasi 

altro vaccino vivo. 

La vaccinazione è gratuita in tutti i casi in cui il vaccino viene 

raccomandato (vedi “Indicazioni alla vaccinazione”), compresi i contatti 

di caso di malattia. 

                                                 
8
 Sindrome di Reye: malattia acuta, potenzialmente letale, che colpisce quasi 

esclusivamente i bambini. E’ caratterizzata da manifestazioni patologiche a carico di 
cervello e fegato (encefalopatia acuta e steatosi epatica) che insorgono nel corso di una 
infezione virale, spesso dopo l’assunzione di farmaci a base di acido acetilsalicilico. 
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Il vaccino è formato da proteine capsulari del papillomavirus umano, 
prive di materiale genetico, prodotte mediante la tecnica del DNA 
ricombinante. 

Sono in commercio tre tipi di vaccino: 

• (vaccino bivalente) contenente i tipi 16 e 18 del 
papillomavirus umano; 

•  (vaccino tetravalente) contenente i tipi 6, 11, 16, 18, del 
papillomavirus umano; 

•  (vaccino novevalente) contenente i tipi 6, 11, 16, 18, 
31, 33, 45, 52, 58 del papillomavirus umano. 

I tipi 16 e 18 del papillomavirus umano sono responsabili di oltre il 70% 
dei casi di tumore della cervice uterina e del tumore dell’ano; i tipi 6 e 11 
sono responsabili del 90% dei condilomi. I tipi 31, 33, 45, 52, 58 del 
papillomavirus umano sono responsabili del 15% dei casi di tumore della 
cervice uterina e del 25% dei casi di carcinomi in situ (CIN 2 e CIN 3) 
(Cervical intraepithelial neoplasia).

Il PNPV 2017-19 indica la vaccinazione per tutta la popolazione 
(femmine e maschi) a partire da 9 anni d’età, preferibilmente nel 12° 
anno di vita. Inoltre la vaccinazione trova indicazione anche nelle donne 
di 25 anni in occasione dell’invito al primo screening per la prevenzione 
del carcinoma del collo dell’utero.   
Il PRPV 2017 prevede l’offerta attiva e gratuita del vaccino antHPV 
tetravalente nelle seguenti categorie: 

� soggetti dediti alla prostituzione; 
� persone HIV positive di qualsiasi età, sia maschi, che femmine. 

Resta, comunque, valido il principio secondo cui  la 
vaccinazione contro l'HPV è tanto più efficace quanto più 
precocemente viene somministrata, per cui occorre 
impegnarsi per raggiungere il prima possibile anche le persone 
HIV positive; 

� uomini che fanno sesso con uomini (msm). 
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In base al calendario vaccinale pediatrico della RER, in vigore dal 01/01/2017, il 
vaccino viene somministrato ai bambini secondo le seguenti schedule: nelle 
femmine continua l’offerta attiva e gratuita al 12°anno di vita; per quanto 
riguarda i maschi, nel 2017 si è cominciato a vaccinare in modo attivo e gratuito 
la coorte dei nati nel 2006, mentre nel 2018 sarà completata la coorte dei nati 
nel 2006 e chiamata attivamente la coorte dei maschi nati nel 2007. La 
vaccinazione contro l’HPV è offerta attivamente e gratuitamente alle ragazze 
dodicenni e somministrata gratuitamente alle femmine non vaccinate che lo 
richiedano fino al compimento dei 18 anni. 

Il diritto alla gratuità della vaccinazione per i ragazzi, a partire dalla coorte di 
nascita del 2006, rimane in essere anche se il ragazzo aderisce alla vaccinazione 
negli anni successivi a quello in cui il diritto è maturato, pur rimanendo fermo il 
limite dei 18 anni di età per l’inizio del ciclo vaccinale. 

Dopo il compimento dei 18 anni il vaccino anti HPV potrà essere somministrato 
su richiesta in co-payment sia ai maschi, che alle femmine. 

A seconda del tipo di vaccino e dell’età del soggetto, il ciclo vaccinale 
consiste in 2 o 3 dosi per via intramuscolare nella regione deltoidea: 

, il ciclo vaccinale è di 2 dosi con 

un intervallo tra i 5 e i 13 mesi tra la prima e la seconda. 

In persone di età pari o superiore a 15 anni, il ciclo vaccinale comprende 

tre dosi, le prime due con un intervallo di almeno 1 mese, la terza dopo 

5 mesi dalla seconda dose; 

 2 dosi con un intervallo di 5-13 mesi tra la prima e la 

seconda. 

A partire dai 14 anni compiuti, il ciclo vaccinale comprende tre dosi, le 

prime due con un intervallo di 2 mesi, la terza dopo 4 mesi dalla seconda 

con la raccomandazione di completare il ciclo entro un anno dalla prima 

dose. 
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Persone dai 9 anni d’età in poi. Non c’è un limite superiore d’età, pur 
rimanendo valido il principio secondo cui l’efficacia del vaccino è tanto 
maggiore, quanto più precocemente viene somministrato. 

La sieroconversione è vicina al 100% un mese dopo la terza dose del 
vaccino. I titoli anticorpali sono notevolmente superiori a quelli derivanti 
dall’infezione naturale. Non vi è evidenza di protezione contro il tumore 
cervicale per le donne già positive al DNA virale al momento della 
vaccinazione.  

Secondo studi recenti, la protezione immunologica del vaccino è 
superiore a 8 anni e pertanto non è evidente attualmente alcuna 
necessità di una dose di richiamo. Sono in corso studi che forniranno 
informazioni sempre più affidabili sulla durata della protezione.  

� : dolore, gonfiore e arrossamento nella sede di 
iniezione, cefalea, mialgia, stanchezza. 

� : sintomi gastrointestinali, prurito, rash cutaneo, 
orticaria, artralgia, febbre. 

� : infezioni del tratto respiratorio superiore, 
capogiri, altre reazioni al sito di iniezione come indurimento, 
formicolio o intorpidimento. 

� Ipersensibilità ai principi attivi o agli eccipienti;  

� malattie febbrili acute in atto;  

� gravidanza (per insufficienza di dati clinici). 

� allattamento (per insufficienza di dati clinici). 
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La vaccinazione antiHPV non sostituisce lo screening periodico per la 
prevenzione del carcinoma del collo dell’utero (Pap-test), attualmente 
raccomandato, ogni 3 anni, per le donne di età compresa tra i 25 e i 64 
anni, in quanto protegge dalle lesioni causate solo da alcuni genotipi di 
HPV oncogeni; per tutti gli altri genotipi oncogeni l’unica prevenzione 
sicura resta pertanto il Pap-test. 

In Emilia-Romagna la vaccinazione è già offerta in modo attivo e gratuito 
(a partire dalla coorte del 1996) a tutte le ragazze dai 12 anni di età, con 
mantenimento del diritto alla gratuità fino al compimento dei 18 anni. 
A partire dal 2017 la RER prevede l’estensione dell’offerta attiva e 
gratuita del vaccino antiHPV anche ai maschi 11enni con mantenimento 
del diritto alla gratuità fino al compimento del 18° anno d’età. 
Le persone di età pari o superiore a 18 anni pagano la vaccinazione con 
modalità di co-payment, ad eccezione delle categorie a rischio 
precedentemente indicate. 
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Il carcinoma della cervice uterina nel mondo nel 2012 - 
http://globocan.iarc.fr/Pages/Map.aspx  
fig. 15 
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Obiettivi della vaccinazione antimeningite ACYW135: 

1) protezione individuale 

2) protezione di collettività e popolazione mediante herd immunity 

Vaccino contenente oligosaccaridi di meningococchi dei sierogruppi A, C, 
W135  e Y coniugati ad una anatossina diversa a seconda del tipo di 
vaccino: difterica CRM197 nel , tetanica nel . 

• : la vaccinazione è raccomandata 
a soggetti affetti da patologie che aumentano il rischio di 
sviluppare la malattia. In Emilia-Romagna, la vaccinazione è 
offerta attivamente e gratuitamente ai soggetti affetti dalle 
seguenti patologie: 

� asplenia anatomica o funzionale (comprese 
emoglobinopatie, come anemia falciforme e talassemia, 
in quanto causa di asplenia funzionale) 

� immunodeficienze congenite e acquisite  

� deficit fattori del complemento (compresi soggetti in 
trattamento con Eculizumab, deficit di properdina) e 
difetti dei toll-like receptors di tipo 4 

� infezioni da HIV 

� trapianto di midollo osseo (autologo ed eterologo) 

� soggetti in attesa di trapianto di organi solidi 

� soggetti con trapianto di organi solidi in terapia 
immunosoppressiva in corso se non eseguito nel periodo 
precedente il trapianto 

� portatori di impianto cocleare 

� leucemie, linfomi, mieloma multiplo e neoplasie diffuse 
in terapia antineoplastica 
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� perdite di liquor da cause congenite o acquisite 

� insufficienza renale/surrenalica cronica 

� cirrosi epatica, epatopatie croniche evolutive 

� diabete mellito: solo tipo 1 

Nel caso il soggetto a rischio non possa essere vaccinato, la vaccinazione 
è raccomandata e gratuita per le persone conviventi; 

• , sia per casi singoli, che 
per focolaio epidemico (dalla Circolare Regione Emilia-Romagna 
n°21 del 18/12/2012): 

� caso di MIB da meningococco: a guarigione avvenuta, 
occorre offrire le vaccinazioni antimeningococco 
ACW135Y, antimeningococco B (ciclo a 2 dosi), 
antiemofilo  e antipneumococco (schedula sequenziale);  

� contatti stretti ad alto rischio: sia per casi singoli, che per 
i focolai epidemici, se il meningococco del caso-indice 
appartiene ad un sierogruppo contenuto in uno dei 
vaccini disponibili, è raccomandato proporre la 
vaccinazione, contenente il  sierogruppo responsabile del 
caso. Qualora sia trascorso più di un anno da una 
precedente dose, vi è l’indicazione di ripetere la 
vaccinazione; 

� contatti a basso rischio: nei focolai epidemici, se il 
meningococco del caso-indice appartiene ad un 
sierogruppo contenuto in uno dei vaccini disponibili, è 
raccomandato proporre la vaccinazione, contenente il 
sierogruppo responsabile del caso. Qualora sia trascorso 
più di un anno da una precedente dose, vi è l’indicazione 
di ripetere la vaccinazione; 

• : la vaccinazione è raccomandata per i seguenti 
lavoratori: 

� personale di laboratorio che lavora a contatto con 
patogeni che causano malattie prevenibili da vaccini in 
base alla valutazione del rischio; 
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� personale sanitario/socioassistenziale di nuova 
assunzione nel Servizio Sanitario Nazionale e personale 
del Servizio Sanitario Nazionale se impiegati in 
Emergenza Urgenza, Pronto Soccorso Generale, 
Pediatrico, Ostetrico-Ginecologico, Anestesia e 
Rianimazione, Malattie Infettive e Pediatria; 

• i visitatori che si recano in Arabia 
Saudita per partecipare a pellegrinaggi religiosi (Umra e Hajj) o 
per lavoro stagionale devono obbligatoriamente presentare un 
certificato di vaccinazione con il vaccino tetravalente (ACW135Y) 
contro la meningite, attestante che il vaccino è stato 
somministrato almeno 10 giorni prima dell'arrivo in Arabia 
Saudita. I vaccini polisaccaridico (non più disponibile) e quello 
coniugato sono entrambi opzioni valide; il primo deve essere 
stato somministrate da non più di 3 anni e quello coniugato da 
non più di  8 anni rispetto all’ingresso nel Paese.  
Le autorità responsabili del controllo nel Paese di origine dei 
viaggiatori dovrebbero garantire che adulti e bambini di età 
superiore ai 2 anni abbiano ricevuto una dose di vaccino 
tetravalente (ACW135Y) e verificare che nei certificati sia indicato 
chiaramente il nome commerciale del vaccino utilizzato9; 

• : la vaccinazione è consigliata ai viaggiatori diretti nei 
Paesi africani a maggiore rischio, in particolare in quelli della 
“cintura della meningite meningococcica” (vedi figura n. 18),  
soprattutto nel periodo da novembre a giugno, corrispondente 
alla stagione secca. E’ consigliata anche ai viaggiatori diretti in 
Paesi in cui siano in atto epidemie della malattia; può essere 
consigliata o obbligatoria per gli studenti che intendono 
frequentare  di altri Paesi e per i militari.

Il vaccino va somministrato in singola dose; non sono raccomandate dosi 
aggiuntive, salvo i casi sotto specificati. 
Ai soggetti affetti da asplenia, immunodeficienze  congenite  e acquisite, 
malattie  del  sangue e  trapiantati di midollo osseo il vaccino deve 

                                                 
9
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essere somministrato in due dosi con un  intervallo di 8 settimane tra la 
prima e la seconda, con la finalità di favorire il raggiungimento di livelli di 
anticorpi circolanti più alti e  migliorare la risposta a lungo termine. 
Ai soggetti affetti da asplenia, deficit fattori del complemento (compresi 
soggetti in trattamento con Eculizumab, deficit di properdina) e difetti 
dei toll-like receptors di tipo 4  il vaccino deve essere somministrato ogni 
5 anni. 

Dal 1° gennaio 2006 il calendario vaccinale per l’infanzia in Emilia–Romagna ha 
previsto la vaccinazione antimeningococcica con vaccino coniugato 
monovalente C ( ), con offerta gratuita a tutti i nuovi nati al 12°-15° 
mese (insieme al morbillo, parotite e rosolia) e a tutti gli adolescenti nel 13-14° 
anno (assieme al richiamo di tetano, difterite e pertosse e alla vaccinazione 
contro la varicella dei ragazzi ancora suscettibili) a partire dalla coorte di nascita 
1990.

La Circolare Regionale Emilia-Romagna n° 9 del 27/07/2015 ha sostituito il 
vaccino coniugato monovalente contro il sierogruppo C (Menjugate) con quello  
antimeningococco coniugato tetravalente ACW135Y per offrire una copertura 
contro i quattro siero gruppi, anziché soltanto contro il C. 

Secondo il calendario vaccinale pediatrico della RER, in vigore dal 01/01/2017, il 
vaccino antimeningococco coniugato tetravalente ACW135 Y viene 
somministrato ai bambini in due dosi: la prima al 13°-15° mese (Nimenrix), 
insieme al vaccino antiMPRV; la seconda nell’adolescenza (Menveo), insieme al 
richiamo dTpa e all’antivaricella, anche in presenza  di una precedente dose di 
antimeningococco C. 

Tra i 12 mesi e i 65 anni di età vengono prodotti anticorpi battericidi in 
percentuali variabili tra il 69% e il 98%, a seconda del tipo di vaccino, 
sierogruppo di meningococco, metodo di valutazione, studi condotti; 
oltre i 65 anni d’età  gli studi di efficacia sono molto scarsi, ma non c’è 
alcuna controindicazione all’uso del vaccino in tale fascia di età, anche se 
le malattie invasive meningococciche sono rare negli anziani. Il vaccino 
induce valida memoria immunologica. 

12 mesi ( ) e 24 mesi ( ). 
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1 mese dalla vaccinazione. 

Non è ancora nota. 

Il vaccino va somministrato per via intramuscolare, negli adulti 
preferibilmente nel muscolo deltoide.  

� : dolore, eritema e indurimento (< 5 cm) nella 
sede di iniezione, malessere, nausea, cefalea, mialgie. 

� : eritema e indurimento (> 5 cm) nella sede di 
iniezione, febbre > 38°C, brividi, rash, artralgie. 

� : ipersensibilità, vertigini, sincope. 

� Malattie febbrili in atto; 

� allergie a componenti del vaccino.  

In caso di gravidanza, per precauzione, è consigliabile rinviare la 
vaccinazione, salvo nei casi di chiara esposizione all’infezione. 

Con  sono possibili le seguenti associazioni: antidifterite-tetano-
pertosse, antipapilloma virus tetravalente, antifebbre gialla, antifebbre 
tifoide intramuscolare, antiencefalite giapponese, antirabbico, 
antiepatite A, B e A+B.  
Con  sono possibili le seguenti associazioni: anti difterite-
tetano-pertosse, antipoliomielite, antiepatite A, antiepatite B, 
antimorbillo-parotite-rosolia, antivaricella, antipneumococco 10 valente 
coniugato, antinfluenza non adiuvato, anti   . 
La co-somministrazione di vaccini non citati in scheda tecnica è sempre 
possibile a meno che non ci sia una controindicazione specifica. 
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La vaccinazione è gratuita per i minori, le persone ad alto rischio di MIB, i 
casi di MIB e i loro  contatti.  
Per i viaggiatori, comprese le persone dirette per studio in altro Paese, si 
applica la tariffa prevista dal tariffario aziendale. 
La vaccinazione è gratuita, invece, per le seguenti categorie di viaggiatori 
(ai sensi della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia–Romagna n. 77 del 27 settembre 2006): 

� religiosi inviati dal proprio Ordine in missioni all’estero; 

� militari inviati dal Ministero della Difesa “in missioni di pace” 
all’estero; 

� operatori dipendenti o volontari appartenenti ad 
organizzazioni laiche o religiose, inviati all’estero con mansioni 
sanitarie o non sanitarie in progetti di cooperazione 
umanitaria; 

� coppie dirette all’estero per adozioni internazionali (compresi 
eventuali figli minorenni che li accompagnano nel viaggio).  

 I vaccinandi devono documentare la loro appartenenza ad una delle 
categorie sopra specificate presentando una lettera dell’Organizzazione, 
Ente o Associazione oppure, qualora ne siano sprovvisti, compilando un 
modulo di autodichiarazione. 

V
A
C
C
I
N
O 
 
T
E
T
R
A
V
A
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Il principale vaccino lungamente usato in Italia e nel mondo nel passato è stato 

un tetravalente non adiuvato contenente i polisaccaridi A, C, W135, Y,  
( ). Questo vaccino presentava i seguenti limiti: 1) scarsa 
immunogenicità nei bambini di età inferiore ai 4-5 anni; 2) protezione limitata 
nel tempo, con rivaccinazione dopo 1-3 anni in caso di necessità; 3) riduzione 
paradossale della risposta immunitaria a successive somministrazioni di vaccino 
coniugato. Per tali ragioni questo vaccino non è mai stato raccomandato per la 
vaccinazione routinaria della popolazione sana; tuttavia è stato determinante 
per ridurre l’incidenza della meningite nei pellegrini diretti a La Mecca, negli 
studenti dei  nei militari di leva, nonché per arrestare epidemie in 
corso. 
I vaccini più recenti vengono invece ottenuti coniugando gli antigeni 
polisaccaridici del meningococco con proteine che favoriscono l’attivazione dei 
linfociti T con aumento dell’immunogenicità e instaurazione della memoria 
immunologica. I primi vaccini di questa concezione sono stati realizzati nei primi 
anni novanta coniugando il polisaccaride C e proteine quali l’anatossina 
difterica, l’anatossina tetanica, la proteina della membrana esterna del 
meningococco e la proteina della mutante non tossica della tossina difterica. 
L’uso del vaccino monovalente si è dimostrato efficace non solo per i vaccinati, 
ma anche, grazie all’effetto di , per i non vaccinati delle stesse 
comunità. In Italia la vaccinazione dei bambini ha permesso di dimezzare il 
numero di casi di malattia invasiva da meningococco, residuando ovviamente 
tutta la morbosità dell’altro sierogruppo ad elevata circolazione, il B. 
Il primo vaccino tetravalente A, C, W135 Y coniugato con anatossina difterica 
( ) è stato registrato ed introdotto in commercio negli Stati Uniti nel 
2005; in Italia è invece entrato in commercio nel 2010 un vaccino coniugato con 
una variante non tossica della tossina difterica, il , che ha dimostrato 
migliore tollerabilità, immunogenicità e induzione di memoria immunologica 
rispetto a . Nel 2012 è entrato in commercio anche , 
tetravalente coniugato con anatossina tetanica.  
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Dai dati della sorveglianza nazionale delle malattie infettive 

Fonte: The Lancet, 2007 
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Paesi africani con frequenti epidemie di meningite meningococcica 
(“Meningitis belt”) 

 

 
 
Fonte: Centers for Disease Control, Stati Uniti d’America 
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Obiettivi della vaccinazione 
: 

1) protezione individuale 

Vaccino contenente 4 proteine della capsula di meningococco di 
sierogruppo B adsorbite su idrossido di alluminio. 

• : la vaccinazione è raccomandata 
ai soggetti affetti da patologie che aumentano il rischio di 
sviluppare la malattia. In Emilia-Romagna, la vaccinazione è 
offerta attivamente e gratuitamente ai soggetti affetti dalle 
seguenti patologie: 

� asplenia anatomica o funzionale (comprese 
emoglobinopatie quali anemia falciforme e talassemia in 
quanto causa di asplenia funzionale) 

� immunodeficienze congenite e acquisite  

� deficit fattori del complemento (compresi soggetti in 
trattamento con Eculizumab, deficit di properdina) e 
difetti dei toll-like receptors di tipo 4 

� infezioni da HIV 

� trapianto di midollo osseo (autologo ed eterologo) 

� soggetti in attesa di trapianto di organi solidi 

� soggetti con trapianto di organi solidi in terapia 
immunosoppressiva in corso se non eseguito nel periodo 
pre trapianto 

� portatori di impianto cocleare 

� leucemie, linfomi, mieloma multiplo e neoplasie diffuse 
in terapia antineoplastica 

� perdite di liquor da cause congenite o acquisite 
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� insufficienza renale/surrenalica cronica 

� cirrosi epatica, epatopatie croniche evolutive 

� diabete mellito: solo tipo 1. 

Nel caso il soggetto a rischio non possa essere vaccinato, la vaccinazione 
è raccomandata e gratuita per le persone conviventi. 

• , sia per casi singoli, che 
per focolaio epidemico (dalla Circolare Regione Emilia-Romagna 
n°21 del 18/12/2012): 

� caso di MIB da meningococco: a guarigione avvenuta, 
occorre offrire le vaccinazioni antimeningococco 
A,C,W135,Y,  antimeningococco B (ciclo a 2 dosi), 
antiemofilo  e antipneumococco (schedula sequenziale);  

� contatti stretti ad alto rischio: sia per casi singoli, che per 
i focolai epidemici, se il meningococco del caso-indice 
appartiene ad un sierogruppo contenuto in un vaccino 
(es: C oppure A,C,W135,Y oppure B), è raccomandato 
proporre la vaccinazione, contenente il sierogruppo 
responsabile del caso. Qualora sia trascorso più di un 
anno da una precedente dose, vi è l’indicazione di 
ripetere la vaccinazione;  

� contatti a basso rischio: nei focolai epidemici, se il 
meningococco del caso-indice appartiene ad un 
sierogruppo contenuto in un vaccino (es: C oppure 
A,C,W135,Y oppure B), è raccomandato proporre la 
vaccinazione, contenente il  sierogruppo responsabile del 
caso. Qualora sia trascorso più di un anno da una 
precedente dose, vi è l’indicazione di ripetere la 
vaccinazione; 

• : la vaccinazione è raccomandata per i seguenti 
lavoratori: 

� personale di laboratorio che lavora a contatto con 
patogeni che causano malattie prevenibili da vaccini in 
base alla valutazione del rischio; 



  87 

• : questa vaccinazione non è generalmente indicata 
per i viaggiatori; tuttavia può essere valutata  per viaggiatori 
diretti in Paesi in cui fossero in atto epidemie della malattia da 
meningococco di sierogruppo B e per gli studenti che 
intendessero frequentare  in zone geografiche 
endemiche (vedi fig. 19). 

Negli adolescenti e negli adulti sono previste 2 dosi distanziate di 
almeno 2 mesi (al di sotto dei 10 anni) e di 1 mese (dai 10 anni), con 
eventuale necessità di richiamo non ancora stabilita. 
 

In base al calendario vaccinale pediatrico della RER a partire dai nati dal 
01/01/2017 la vaccinazione anti meningococco B è offerta in modo attivo e 
gratuito con la schedula 3+1, come previsto dal PNPV 2017-19. Per i bambini al 
di sopra dell’anno di età e fino al compimento dei 18 anni la vaccinazione è 
effettuata su richiesta degli utenti, con pagamento di una tariffa ridotta. 
Il vaccino viene somministrato ai bambini secondo le seguenti schedule: 

• nei lattanti di età compresa tra i 2 e i 5 mesi sono previste 3 dosi distanziate 
di almeno 1 mese l’una dall’altra, con un richiamo tra i 12 e i 23 mesi; 

• nei bambini tra i 6 mesi e i 23 mesi sono previste 2 dosi distanziate di 
almeno 2 mesi, con un richiamo dopo almeno altri 2 mesi; 

• nei bambini di età superiore ai 23 mesi, negli adolescenti e negli adulti sono 
previste 2 dosi distanziate di almeno 2 mesi (al di sotto dei 10 anni) e di 1 
mese (dai 10 anni), con eventuale necessità di richiamo non ancora stabilita. 

Dopo due dosi di vaccino, negli adolescenti (dagli 11 anni) e negli adulti 
vengono prodotti anticorpi battericidi in percentuali variabili tra il 91% e 
il 99%, in riferimento ai vari tipi di antigeni proteici contenuti nel 
vaccino. Sulle persone di età superiore ai 50 anni tuttavia non sono stati 
fatti studi specifici di efficacia. 

1 mese dopo il completamento del ciclo vaccinale. 

2 mesi. 
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Non è ancora nota. 

Il vaccino va somministrato per via intramuscolare profonda, nei lattanti 
preferibilmente nella parte anterolaterale della coscia, negli adolescenti 
e negli adulti nella regione deltoidea. 

� : dolore anche forte e con possibile impotenza 
funzionale, eritema, gonfiore e indurimento nella sede di 
iniezione, malessere, nausea, cefalea, mialgie, artralgie. 

� Malattie febbrili in atto; 

� allergie a componenti del vaccino.  

In caso di gravidanza e di allattamento, per precauzione, è consigliabile 
rinviare la vaccinazione, salvo nei casi di chiara esposizione all’infezione. 

E’ possibile l’associazione con i seguenti vaccini: anti difterite-tetano-
pertosse, anti poliomielite, anti  di tipo B, anti 
epatite B, anti pneumococco 7 valente coniugato, anti morbillo-parotite-
rosolia, anti varicella.
Al contrario, non sono indicate controindicazioni per alcuna co-
somministrazione. La co-somministrazione può aumentare il rischio di 
febbre. 

Per le persone ad alto rischio di MIB, casi di MIB da meningococco e 
rispettivi contatti, la vaccinazione è gratuita. 
Per i bambini nati dall’01/01/2017 e che iniziano la vaccinazione nel 
primo anno di vita è gratuita, mentre  per tutti gli altri minori si applica 
tariffa aziendale. 
Per i viaggiatori, nei rari casi in cui la vaccinazione trova indicazione, si 
applica la tariffa prevista dal tariffario aziendale ad eccezione di coloro 
che  rientrano nella definizione di “viaggiatori impegnati in progetti di 
cooperazione umanitaria”: (Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 
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della Regione Emilia–Romagna n. 77 del 27 settembre 2006, è gratuita 
nelle seguenti categorie che rientrano nella definizione di “viaggiatori 
impegnati in progetti di cooperazione umanitaria”): 

� religiosi inviati dal proprio Ordine in missioni all’estero; 

� militari inviati dal Ministero della Difesa “in missioni di pace” 
all’estero; 

� operatori dipendenti o volontari appartenenti ad 
organizzazioni laiche o religiose, inviati all’estero con mansioni 
sanitarie o non sanitarie in progetti di cooperazione 
umanitaria; 

� coppie dirette all’estero per adozioni internazionali (compresi 
eventuali figli minorenni che li accompagnano nel viaggio).  

 I vaccinandi devono documentare la loro appartenenza ad una delle 
categorie sopra specificate presentando una lettera dell’Organizzazione, 
Ente o Associazione oppure, qualora ne siano sprovvisti, compilando un 
modulo di autodichiarazione. 
 

Fonte: SIMI - Istituto Superiore di Sanità 
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Vaccino contenente polisaccaridi capsulari di   di 
tipo b coniugati al tossoide tetanico, che ne aumenta l'immunogenicità. 

Il vaccino antiemofilo è autorizzato fino all’età di 5 anni; è evidente che 
in soggetti ad alto rischio di età superiore ai 5 anni la valutazione del 
rapporto rischio/beneficio depone per la opportunità di somministrare 
“off label” questo vaccino anche nelle altre fasce di età. 
I soggetti con alcune forme di immunodepressione presentano un 
particolare rischio di contrarre una forma di infezione da Hib invasiva. 
Di conseguenza tale vaccinazione risulta raccomandata nelle seguenti 
categorie: 

� , qualora non 
effettuata in età infantile: 

� asplenia anatomica o funzionale (comprese 
emoglobinopatie, come anemia falciforme e talassemia, 
in quanto causa di asplenia funzionale); 

� immunodeficienze congenite e acquisite;  

� deficit fattori del complemento (compresi soggetti in 
trattamento con Eculizumab, deficit di properdina) e 
difetti dei toll-like receptors di tipo 4; 

� infezioni da HIV; 

� trapianto di midollo osseo (autologo ed eterologo): 3 
dosi con intervelli di due mesi; 

� soggetti in attesa di trapianto di organi solidi; 

� soggetti con trapianto di organi solidi in terapia 
immunosoppressiva in corso se non eseguito nel 
periodo precedente il trapianto; 

� portatori di impianto cocleare; 

� leucemie, linfomi, mieloma multiplo e neoplasie diffuse 
in terapia antineoplastica; 
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� 

� personale di laboratorio che lavora a contatto con 
patogeni che causano malattie prevenibili da vaccini in 
base alla valutazione del rischio. 

Nell’adulto il vaccino va somministrato in singola dose per via 
intramuscolare o sottocutanea; l’unica eccezione è rappresentata dai 
soggetti con trapianto di midollo osseo (autologo ed eterologo), per i 
quali sono previste tre dosi a distanza di 2 mesi, indipendentemente 
dallo stato vaccinale pregresso. 
 

La vaccinazione è altamente raccomandata per tutti i nuovi nati, con possibilità 
di somministrazione contemporanea coi vaccini antitetanico, antidifterico, 
antipertosse acellulare, antipolio e antiepatite B (vaccino esavalente). 
Nei lattanti è prevista la somministrazione di tre dosi a 3

o
, 5

 o
 e 11

 o
 mese di vita. 

Oltre i 2 anni di età una singola dose è altamente immunogena. 

2 mesi di vita 

Al momento non sono indicate dosi di richiamo. 

� : rossore, gonfiore e dolore nella sede di iniezione, 
febbre. 

� : reazioni allergiche, angioedema, episodi ipotonici – 
iporesponsivi, convulsioni, sincope o reazioni vasovagali 
all’iniezione, sonnolenza, apnea, orticaria, rash, gonfiore 
esteso e indurimento nel sito di iniezione. 

� Malattie febbrili in atto; 
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� allergie a componenti del vaccino ed in modo particolare al 
tossoide tetanico. 

In caso di gravidanza, per precauzione, è consigliabile rinviare la 
vaccinazione. 

Possibile l’associazione con altri vaccini. 

La vaccinazione è gratuita per tutte le categorie a cui è consigliata. 
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Ci sono due tipi di vaccino antipneumococcico: 

1) il  (PPSV23) contiene 
polisaccaride purificato capsulare di 23 tipi capsulari10 di 

 (PPSV23). Il vaccino non protegge da infezioni sostenute da 
tipi capsulari non contenuti nel vaccino; i 23 tipi inclusi rappresentano 
circa il 96% dei pneumococchi  isolati nel Regno Unito in infezioni 
pneumococciche gravi (Health Protection Agency, 2003); 

2) il  (PCV13) contiene il 
polisaccaride di 13 tipi capsulari di  (PCV13). 
11 Questi polisaccaridi sono coniugati alla proteina CRM197 (Cross 
Reacting Materials, forma non tossica della tossina difterica) utilizzando 
tecnologie di produzione simili a quelle usate per vaccini contro 

 di tipo b (Hib) e per quelli coniugati contro 
. 

I vaccini polisaccaridico e coniugato non contengono Thiomersal (sodio-
etilmercurio-tiosalicilato). Entrambi i vaccini non contengono organismi 
vivi e non possono causare le malattie contro le quali essi proteggono. 

• . Il PRPV della RER 
indica nel 2017 l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione alla 
coorte dei 65enni (nati nel 1952) secondo una schedula 
sequenziale PCV13 e PPSV23. 

•  Considerate le caratteristiche dei due vaccini, 
al fine di assicurare la maggior protezione possibile in particolare 
alle persone ad alto rischio, si raccomanda l’utilizzo di una 
schedula sequenziale che preveda l’uso del PCV13 e del PPSV23 

                                                 
10

 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 
33F 
11

 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F 
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secondo le indicazioni della tabella sottostante ricavata dal PRPV 
2017: 

�

asplenia anatomica o funzionale 
(comprese emoglobinopatie quali 
anemia falciforme e talassemia in 
quanto causa di asplenia funzionale) 

1 dose 1 dose dopo almeno 8 sett. da 
PCV13, poi un’altra dose dopo 
5 anni. 

Immunodeficienze congenite e 
acquisite 

1 dose  1 dose dopo almeno 8 sett da 
PCV13, poi un’altra dose dopo 
5 anni negli HIV positivi 

deficit fattori del complemento 
(compresi soggetti in trattamento 
con Eculizumab, deficit di 
properdina) e difetti dei toll-like 
receptors di tipo 4 

1 dose  1 dose dopo almeno 8 sett da 
PCV13. 

infezioni da HIV 1 dose  1 dose dopo almeno 8 sett da 
PCV13. 

Soggetti candidati a terapia 
immunosoppressiva, prima di 2 
settimane dall’inizio della terapia 

1 dose  1 dose dopo almeno 8 sett da 
PCV13. 

Patologie in trattamento 
immunosoppressivo a lungo 
termine, se non eseguite nel periodo 
precedente l’inizio del trattamento 

1 dose  1 dose dopo almeno 8 sett da 
PCV13. 

Trapianto di midollo osseo (autologo 
ed eterologo) 

3 dosi con 
intervalli 
di 2 mesi, 
più una 
quarta 
dose dopo 
12 mesi 
dalla terza 
se vi è 
GVHD. 

Da valutare con lo specialista 
che segue il paziente e 
comunque in assenza di GVHD.  

Soggetti in attesa di Trapianto di 
organi solidi. 

1 dose  1 dose dopo almeno 8 set da 
PCV13 
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Soggetti con Trapianto di organi 
solidi in terapia immunosoppressiva 
in corso, se non eseguite nel periodo 
precedente il trapianto 

1 dose  1 dose dopo almeno 8 sett da 
PCV13. 

Portatori di impianto cocleare 1 dose  1 dose dopo almeno 8 sett da 
PCV13 

Leucemie; linfomi; mieloma multiplo 
e neoplasie diffuse in terapia 
antineoplastica 

1 dose  1 dose dopo almeno 8 sett da 
PCV13 

Perdite di liquor da cause congenite 
o acquisite 

1 dose  1 dose dopo almeno 8 sett da 
PCV13 

Insufficienza renale/surrenalica 
cronica 

1 dose  1 dose dopo almeno 8 sett da 
PCV13, poi un’altra dose dopo 
5 anni. 

Cirrosi epatica; epatopatie cronico 
evolutive. 

1 dose  1 dose dopo almeno 8 sett da 
PCV13 

Diabete mellito 1 dose  1 dose dopo almeno 8 sett da 
PCV13 

Malattie polmonari croniche 1 dose  1 dose dopo almeno 8 sett da 
PCV13 

Cardiopatie croniche, esclusa 
l’ipertensione isolata 

1 dose  1 dose dopo almeno 8 sett da 
PCV13 

Alcolismo cronico 1 dose  1 dose dopo almeno 8 sett da 
PCV13 

Anziani istituzionalizzati  1 dose 

Casi di MIB 1 dose 1 dose 
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• : 
singola dose; 

•  singola 
dose nell’adulto ad eccezione dei trapiantati di midollo osseo 
(3 dosi a distanza di 2 mesi una dall’altra, più una quarta 
dose dopo 12 mesi dalla terza se vi è GVHD). 

In caso di utilizzo in schema sequenziale: 
per soggetti mai vaccinati è preferibile iniziare con PCV13 e a distanza di 
8 o più settimane proseguire con PPSV23. 
In soggetti precedentemente vaccinati con PPSV23 attendere almeno 1 
anno prima di somministrare PCV13. 

• la 
rivaccinazione con PPSV23 va eseguita nelle seguenti 
categorie: 

� asplenia chirurgica o funzionale (compresa l’anemia a 
cellule falciformi); 

� infezione da HIV; 

� nefropatia cronica e sindrome nefrosica.  

È prevista una sola rivaccinazione non prima dei 3 anni nei bambini di 
età inferiore a 10 anni e non prima di 5 anni nelle fasce d’età superiori. 
Per le altre condizioni di rischio può essere considerata una 
rivaccinazione dopo il compimento del 65° anno di età sempre 
rispettando l’intervallo di 5 anni rispetto alla dose precedente. 

• non sono 
previste dosi di richiamo. 

• una 
revisione Cochrane, pubblicata nel 2008, stima per il vaccino 
polisaccaridico un’efficacia pari al 74% nel prevenire 
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infezioni pneumococciche invasive (IPD). Studi più recenti, in 
adulti di età compresa tra 65-74 anni senza fattori di rischio, 
dimostrano un'efficacia del 65% contro l'IPD nei 2 anni 
successivi alla vaccinazione.12 La risposta anticorpale nei 
confronti di PPSV23 è scarsa nei soggetti 
immunocompromessi. Nei bambini di età inferiore a 2 anni, 
la risposta anticorpale è risultata limitata nei soggetti senza 
precedenti vaccinazioni con PCV713. Negli adulti, compresi 
coloro che appartengono alle categorie di patologie per le 
quali la vaccinazione è raccomandata, la risposta anticorpale 
è buona nell’80-99% dei casi (anche se l’entità della risposta 
non è uguale per tutti i 23 polisaccaridi); la risposta 
anticorpale è invece deficitaria nei primi 5 anni di vita e oltre 
i 65 anni. Trattandosi di vaccino polisaccaridico, non induce 
una memoria immunologica. 

• il primo 
vaccino antipneumococcico coniugato utilizzato nei bambini 
era un 7valente: in un ampio studio clinico, PCV7 ha 
dimostrato di ridurre le malattie invasive causate da sierotipi 
contenuti nel vaccino con un’efficacia globale del 97%. I 
bambini che hanno ricevuto PCV7 hanno avuto il 20% in 
meno di episodi di polmonite confermata all’Rx torace, il 7% 
in meno di episodi di otite media acuta e hanno subito il 20% 
in meno di timpanostomie. C'è evidenza che PCV7 riduca la 
colonizzazione nasofaringea da parte di sierotipi di 
pneumococco inclusi nel vaccino. Successivamente il vaccino 
antipneumococcico coniugato 7 valente è stato sostituito da 
un vaccino 13 valente (PCV13): questo vaccino è stato 
autorizzato sulla base di studi che confrontavano la risposta 
sierologica nei bambini che avevano ricevuto PCV13 rispetto 
a coloro che avevano ricevuto PCV7. Questi studi hanno 

                                                 
12

 Andrews NJ, Waight PA, George RC, Slack MP, Miller E. Impact and effectiveness of 23-
valent pneumococcal polysaccharide vaccine against invasive pneumococcal disease in 
the elderly in England and Wales. Vaccine 2012;30:6802-8 
13

 O’Brien KL, Hochman M, Goldblatt D. Combined schedules of pneumococcal conjugate 
and polysaccharide vaccines: is hyporesponsiveness an issue? The Lancet Infectious 
Diseases 2007;7:597-606. 
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dimostrato che PCV13 induce livelli di anticorpi paragonabili 
a quelli indotti da PCV7. Uno studio randomizzato 
controllato con placebo (CAPiTA trial)14 è stato condotto in 
Olanda coinvolgendo circa 85.000 adulti di 65 anni o più nel 
periodo 2008-2013 al fine di valutare il beneficio clinico di 
PCV13 nella prevenzione della polmonite pneumococcica. I 
risultati dello studio CAPiTA hanno dimostrato un’efficacia di 
PCV13 del 45,6% contro la polmonite pneumococcica 
sostenuta da ceppi contenuti nel vaccino; 45,0% di efficacia 
contro polmonite non batteriemica da ceppi di 
pneumococco vaccinali e il 75,0% di efficacia contro malattie 
invasive da pneumococchi vaccinali. Nei bambini con età 
inferiore a 5 anni la vaccinazione con PCV13 riduce la 
colonizzazione del nasofaringe da parte dei ceppi contenuti 
nel vaccino. Negli adulti questa riduzione della 
colonizzazione non è facilmente dimostrabile, a causa della 
bassa prevalenza di colonizzazioni15. 

• 2 
anni; 

• 6 settimane 
di età. 

• il 
livello degli anticorpi specifici si abbassa nell’arco di cinque-
dieci anni, diminuendo più rapidamente in alcuni gruppi di 
soggetti; 

                                                 
14

 Bonten MJ1, et al. Polysaccharide conjugate vaccine against pneumococcal pneumonia 
in adults. N Engl J Med. 2015 Mar 19;372(12):1114-25. 
15

 Grant LR, et al.  Impact of the 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine on 
Pneumococcal Carriage Among American Indians. Pediatr Infect Dis J. 2016 
Aug;35(8):907-14. 
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• il livello 
degli anticorpi specifici viene mantenuto per lungo periodo 
dopo il ciclo primario. 

Il vaccino va somministrato per via intramuscolare profonda, nei lattanti 
preferibilmente nella parte anterolaterale della coscia, negli adolescenti 
e negli adulti nella regione deltoidea. 

• 

� : rossore, gonfiore e dolore nella sede di 
iniezione;  

� : mal di testa, malessere, stanchezza, dolori 
muscolari ed articolari, artrite, disturbi neurologici, 
reazioni allergiche, alterazioni ematologiche, febbre, 
ingrossamento linfoghiandolare.  

• 
reazioni a livello della sede di inoculo (38,4% dei vaccinati) 

� dolore 36 % 

� limitazione funzionale dell’arto 14% 

� gonfiore 6,8% 

� rossore 5% 

reazioni sistemiche (39,5% dei vaccinati) 

� affaticamento: 18,8% 

� dolori muscolari: 18,4%  

� mal di testa: 15,9%  

� dolori articolari: 7,4% 

� diarrea: 5,7% 

� diminuzione appetito: 5,3% 
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� rash: 3,3% 

� febbre >=38°C: 2,9% 

Per entrambi i vaccini:

� malattie febbrili in atto. 

� allergia ai componenti del vaccino. 

• 

� gravidanza e allattamento. 

• Vaccino antipneumococcico polisaccaridico (PPSV23): il 
vaccino può essere somministrato, in sede diversa e con 
siringhe diverse, assieme ad altri vaccini. 

 

• il vaccino 
trivalente dTpa ha la capacità di ridurre la risposta 
anticorpale nei confronti di sei sierotipi pneumococcici 
contenuti in PCV13. Pertanto quando c’è l’indicazione a 
somministrare entrambi i vaccini è raccomandabile la loro 
somministrazione contemporanea oppure somministrare 
prima PCV13 e qualche tempo dopo dTpa.16

Entrambi i vaccini sono gratuiti in tutte le situazioni nelle quali sono 
raccomandati (vedi “Indicazioni alla vaccinazione”). Eventuali utilizzi al di 
fuori dei casi indicati dalla Regione Emilia-Romagna sono a pagamento. 

                                                 
16

 Tashani M1, Alfelali et al . Effect of Tdap when administered before, with or after the 
13-valent pneumococcal conjugate vaccine (coadministered with the quadrivalent 
meningococcal conjugate vaccine) in adults: A randomised controlled trial. Vaccine. 2016 
Nov 21;34(48):5929-5937. 
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Attualmente Zostavax è l’unico vaccino in commercio in Italia per la 
prevenzione dell’infezione da  Herpes zoster (HZ) e della nevralgia post-
erpetica (PHN). Il vaccino contiene virus della varicella, prodotto in 
cellule diploidi umane (MRC-5), ceppo Oka/Merck (vivo, attenuato) 
contenente un numero ≥ 19.400 UFP (Unità formanti placca). 

L’incidenza di HZ è simile in tutto il mondo, correlata all’età della 
popolazione. 
Circa 1 persona su 4 sviluppa HZ nel corso della vita.17 
In uno studio pubblicato nel 2010  si riportano i seguenti dati 
epidemiologici18 relativi all’Italia: 

� 153.000 nuovi casi di zoster/anno; 

� incidenza annuale di 6.3/1.000 persone;  

� 73% del totale dei casi colpisce persone adulte 

� 21% dei casi di HZ, nei soggetti di età superiore a 50 anni, 
sviluppa la PHN. 

Il PRPV 2017 stabilisce che la vaccinazione è indicata nelle seguenti 
categorie: 

• : nel 2018 dovrà 
essere offerto in modo attivo e gratuito alla coorte dei 65enni 
(nati nel 1953). Tuttavia, essendo compresa tra i LEA, la 
vaccinazione  anti Herpes zoster deve essere fornita 
gratuitamente già nel 2017 ai 65enni (nati nel 1952), che ne 
facciano  richiesta; 

• da eseguire almeno 4 
settimane prima dall’inizio del trattamento; 

                                                 
17

 Brisson M, ed al.. Epidemiology of varicella zoster virus infection in Canada and the 
United Kingdom. Epidemiol Infect. 2001 Oct;127(2):305-14. 
18

 Gialloreti LE, ed al. . Epidemiology and economic burden of herpes zoster and post-
herpetic neuralgia in Italy: a retrospective, population-based study. BMC Infect Dis. 2010 
Aug 3;10:230. 
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• 

• (solo BPCO);

• (esclusa l’ipertensione 
arteriosa isolata).

Non è stato stabilito dopo quanto tempo da un episodio di HZ è 
ragionevole vaccinare. Tuttavia, si suggerisce di somministrare il vaccino  
almeno 1 anno dopo l'episodio di HZ.19. 

Al momento attuale non è raccomandata la vaccinazione antiHZ alle 
persone che abbiano precedentemente ricevuto il vaccino contro la 
varicella. Infatti, informazioni preliminari indicano che l'incidenza di HZ 
in persone che hanno ricevuto il vaccino antivaricella è più bassa rispetto 
a quelli infettati dal virus selvaggio.20 

Un'unica dose. 

Un unico grande studio randomizzato (Shingles Prevention Study, SPS) è 
stato condotto tra 38.546 adulti di età ≥ 60 anni. La vaccinazione ha 
ridotto significativamente la probabilità di sviluppare HZ e PHN: in 
particolare ha ridotto l'incidenza di HZ del 51,3%, l'incidenza di PHN del 
66,5% durante i 3 anni di follow-up. Il vaccino è più efficace nel ridurre 
HZ in persone di età compresa tra 60-69 anni rispetto alle persone di età 
70-79 anni (64% contro il 41%); l'efficacia contro la PHN è risultata simile 
in entrambi i gruppi di età21. In coloro che hanno sviluppato HZ 
nonostante la vaccinazione, la gravità del PHN è risultata inferiore 22. 

                                                 
19

 The Australian Immunisation Handbook 10th Edition. 
20

 Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Marin M, Guris D, et al. Prevention 
of varicella: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices 
(ACIP).  2007;56(RR-4):1-40 
21

 Oxman MN, Levin MJ, Johnson GR, et al. A vaccine to prevent herpes zoster and 
postherpetic neuralgia in older adults. New England Journal of Medicine 2005;352:2271-
84. 

22
 Schmader KE, Johnson GR, Saddier P, et al. Effect of a zoster vaccine on herpes zoster–

related interference with functional status and health-related quality-of-life measures in 
older adults.  2010;58:1634-41. 
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Soggetti di età pari o superiore a 50 anni. 

Uno studio clinico ha dimostrato che il vaccino HZ ha suscitato una 
risposta immunitaria significativa 6 settimane dopo la somministrazione 
del vaccino. 

L'efficacia del vaccino è risultata significativa per l'incidenza di HZ e PNH 
fino a cinque anni dopo la vaccinazione. 23 Non è al momento nota la 
durata temporale della protezione, come non è nota la necessità di dosi 
di richiamo. 

Il vaccino deve essere somministrato per via sottocutanea, 
preferibilmente nella regione deltoidea. 

Le possibili reazioni indesiderate alla vaccinazione sono:  

� : rossore, gonfiore e dolore nella sede di 
iniezione, febbre;  

� : eruzione cutanea lieve o localizzata; 

� : febbre elevata, eruzione cutanea simile a varicella. 

� grave reazione allergica (ad esempio, anafilassi) a un 
componente del vaccino; 

� grave immunodeficienza (ad esempio, da malattie 
ematologiche e tumori solidi, chemioterapia o terapia 
immunosoppressiva a lungo termine, pazienti con infezione 
da HIV gravemente immunocompromessi); 

� gravidanza. 

 

� malattie acute moderate o gravi, con o senza febbre; 

                                                 
 



 104

� terapia con farmaci antivirali specifici (aciclovir, famciclovir, o 
Valacyclovir) 24 ore prima della vaccinazione; è utile evitare 
l'uso di questi farmaci antivirali per 14 giorni dopo la 
vaccinazione. 

ZOSTAVAX può essere co-somministrato con il vaccino antinfluenzale, 
con iniezioni separate ed in siti diversi di iniezione. Non sono 
attualmente disponibili dati relativi alla co-somministrazione con altri 
vaccini. 

La vaccinazione è gratuita per tutte le persone alle quali il vaccino viene 
raccomandato (vedi “Indicazioni alla vaccinazione”); negli altri eventuali 
casi si applica la tariffa prevista dal tariffario aziendale. 
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La composizione del vaccino antinfluenzale varia ogni anno e dipende 
dai ceppi virali circolanti e dall’andamento delle ILI (Influenza Like 
Illness) rilevate dalla rete di sorveglianza dell’OMS. 

Il vaccino contiene i tipi di antigeni previsti come più frequenti: la 
composizione viene riportata nelle Circolari Ministeriali e Regionali 
annuali, che forniscono anche indicazioni sulle strategie vaccinali da 
adottare. 

Il vaccino viene somministrato tramite iniezione intramuscolare o 
intradermica. In Italia sono utilizzabili i seguenti tipi di vaccino: 

� vaccino a sub-unità: contiene soltanto i due antigeni 
immunogeni (emoagglutinina e neuraminidasi); 

� vaccino adiuvato: è costituito dalla combinazione di un vaccino 
antinfluenzale a subunità con MF59, un’emulsione di olio 
(squalene) in acqua contenente due surfactanti non ionici. Lo 
squalene è naturalmente presente nel nostro organismo con 
ruolo di stimolazione del sistema immunitario. Questo vaccino 
presenta una maggiore efficacia, come dimostrato da oltre 20 
studi che hanno coinvolto più di 12 mila soggetti. I vantaggi 
sono stati più consistenti in quei soggetti con bassa risposta ai 
vaccini antinfluenzali tradizionali (anziani, trapiantati, affetti 
da HIV). Uno studio ha documentato, inoltre, la capacità del 
vaccino antinfluenzale di stimolare una parziale difesa anche 
contro ceppi di virus dell’influenza sensibilmente diversi da 
quelli contenuti nel vaccino stesso. La tollerabilità del vaccino 
antinfluenzale adiuvato con MF59 è buona, nonostante una 
discreta incidenza di reazioni locali transitorie; il vaccino è 
autorizzato per il solo utilizzo nei soggetti di età pari o 
superiore a 65 anni; 

� vaccino split: contiene i due antigeni immunogeni 
(emoagglutinina  e neuraminidasi) e frammenti di proteine 
interne capsulari; 
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� vaccino intradermico: è un vaccino antinfluenzale di tipo split a 
iniezione intradermica. Questa modalità di somministrazione 
stimola cellule immunitarie diverse rispetto a quelle reclutate 
con il vaccino intramuscolare. Negli individui che non 
rispondono al vaccino a somministrazione intramuscolare può 
presentare una maggiore efficacia rispetto agli altri vaccini non 
adiuvati. Il vaccino è autorizzato per il solo utilizzo nei soggetti 
di età pari o superiore a 60 anni. 

1) persone di età pari o superiore a 65 anni con o senza patologie 
croniche; 
2) bambini di età superiore a 6 mesi, ragazzi e adulti fino a 65 anni affetti 
da: 

a) malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (inclusa 

l’asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la 

broncopatia cronico ostruttiva-BPCO); 

b) malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le 

cardiopatie congenite e acquisite; 

c) diabete mellito e altre malattie metaboliche (compresi gli obesi 

con BMI >30 e gravi patologie concomitanti); 

d) malattie renali con insufficienza renale cronica; 

e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie; 

f) tumori; 

g) malattie congenite o acquisite che comportino carente 

produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o 

da HIV; 

h) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento 

intestinale; 

i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi 

chirurgici; 

j) patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle 

secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari); 

k) epatopatie croniche; 
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3) bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido 
acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione 
influenzale; 
4) donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano nel secondo e 
terzo trimestre di gravidanza; 
5) persone di qualunque età ricoverate presso strutture per 
lungodegenti; 
6) medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, 
sociosanitarie e socio-assistenziali; 
7) familiari e contatti di persone ad alto rischio; 
8) addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo: 

a) forze dell'ordine e protezione civile (compresi i Vigili del Fuoco e la 

Polizia Municipale); 

b) donatori di sangue; 

c) personale degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo; 

d) personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, 

volontari dei servizi sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica 

amministrazione che svolgono servizi essenziali; 

9) personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che 
potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani 
(allevatori, veterinari pubblici e privati, trasportatori di animali, 
macellatori); 
10) persone non appartenenti alle precedenti categorie che effettuano 
la vaccinazione con onere a proprio carico. 

Per gli adulti è sempre sufficiente una sola dose, indipendentemente dal 

fatto che siano stati vaccinati o meno negli anni precedenti. Ai bambini 

di età inferiore ai 9 anni, che non siano stati precedentemente vaccinati, 

deve essere somministrata una seconda dose dopo un intervallo di 

almeno 4 settimane. 

Il vaccino antinfluenzale va somministrato per via intramuscolare (con 

l'unica eccezione del vaccino intradermico), preferibilmente nella 
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regione deltoidea nei soggetti di età superiore a 9 anni; nei bambini e 

nei lattanti la somministrazione va effettuata nella faccia antero-laterale 

della coscia.  

A partire dai 6 mesi di età fino a tre anni si somministra mezza dose; dai 

3 anni d’età si utilizza la dose intera. 

E’ variabile in funzione dell’età, delle condizioni immunitarie della 
persona e del soggetto, nonché del tipo di vaccino impiegato. 

La protezione indotta dal vaccino comincia all’incirca due settimane 
dopo l’inoculazione e perdura per un periodo di 6-8 mesi, poi tende a 
declinare. 
Per tale motivo, nonché per i possibili cambiamenti dei ceppi circolanti, 
è necessario sottoporsi a vaccinazione antinfluenzale all’inizio di ogni 
nuova stagione influenzale. 

Comuni: reazioni locali, quali dolore, eritema, gonfiore nel sito di 
iniezione e sistemiche, quali malessere generale, febbre, mialgie, con 
esordio da 6 a 12 ore dalla somministrazione della vaccinazione e della 
durata di 1 o 2 giorni. 
Raramente sono stati riferiti, in correlazione temporale con la 
vaccinazione antinfluenzale, eventi più gravi rari quali trombocitopenia, 
nevralgie, parestesie, disordini neurologici e reazioni allergiche gravi; 
però la correlazione causale tra la somministrazione di vaccino 
antinfluenzale e tali eventi avversi non è stata dimostrata. In particolare, 
non è stata dimostrata l’associazione tra vaccinazione e la sindrome di 
Guillain-Barrè. 

Il vaccino antinfluenzale non deve essere somministrato a: 
• lattanti al di sotto dei sei mesi (per mancanza di studi clinici 

controllati che dimostrino l’innocuità del vaccino in tali fasce 
d’età). La vaccinazione della madre nel 2° o 3° trimestre di 
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gravidanza  e degli altri familiari è una possibile alternativa per 
proteggerli in maniera indiretta; 

• soggetti che abbiano manifestato reazioni di tipo anafilattico ad 
una precedente vaccinazione o ad uno dei componenti del 
vaccino. 

Una malattia acuta di media o grave entità, con o senza febbre, 
costituisce una controindicazione temporanea alla vaccinazione. 
Un’anamnesi positiva per sindrome di Guillain-Barrè insorta entro 6 
settimane dalla somministrazione di una precedente dose di vaccino 
antinfluenzale costituisce controindicazione alla vaccinazione. Una 
sindrome di Guillain Barré non correlata a vaccinazione antinfluenzale e 
insorta da più di un anno è motivo di precauzione; sebbene i dati 
disponibili siano limitati, i vantaggi della vaccinazione antinfluenzale 
giustificano la somministrazione del vaccino annuale nei soggetti ad alto 
rischio di complicanze gravi dalla malattia (Da “Guida alle 
controindicazioni alle vaccinazioni 2017”). 
Non sono da considerarsi controindicazioni: 

• allergia alle proteine dell’uovo, con manifestazioni non 
anafilattiche  

• malattie acute di lieve entità  
• allattamento  
• infezione da HIV e altre immunodeficienze congenite o acquisite. 

La somministrazione del vaccino potrebbe non evocare una 
adeguata risposta immune. Una seconda dose di vaccino non 
migliora la risposta anticorpale in modo sostanziale. 

Il vaccino non interferisce con la risposta immune ad altri vaccini 
inattivati o vivi attenuati. 
Ad esempio, negli adulti ad alto rischio di complicazioni e negli anziani, la 
vaccinazione antinfluenzale può essere cosomministrata con altri 
vaccini, quali l’antipneumococcico o l’antitetanico. 

La vaccinazione è gratuita per tutte le persone alle quali il vaccino viene 
raccomandato (vedi “Indicazioni alla vaccinazione”); negli altri casi si 
applica la tariffa prevista dal tariffario aziendale. 
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Vaccino contenente il virus dell’epatite di tipo A inattivato.  

Attualmente sono disponibili in commercio tre tipi di vaccino, che si 
somministrano per via intramuscolare nella regione deltoidea 
(somministrabile  per via sottocutanea  nelle persone con deficit della 
coagulazione): 

• , di cui esiste una formulazione pediatrica, 
somministrabile da 12 mesi  fino a 15 anni d’età ed una 
formulazione per adulti, somministrabile a persone d’età pari o 
superiore a 16 anni; 

• , di cui esiste in Italia solo la formulazione pediatrica, 
somministrabile da 12 mesi  fino a 17 anni d’età; 

• AVAXIM, di cui esiste in Italia la formulazione per adulti, 
somministrabile  a persone d’età pari o superiore a 16 anni. 

L’Italia è attualmente un Paese a endemicità bassa-intermedia di 
infezione da HAV; data la riduzione relativamente recente della 
circolazione del virus nella popolazione generale, circa l’80% delle 
persone nate dopo il 1960 risulta suscettibile all’infezione. 
La vaccinazione va proposta alle seguenti categorie di persone: 
1) viaggiatori internazionali che per qualsiasi motivo (studio, lavoro, 

turismo, volontariato, adozioni internazionali) si recano in zone a 
media ed alta endemia di epatite A (vedi cartina).  
I bambini nati in Italia da genitori extraeuropei sono particolarmente 
a rischio, in occasione di viaggi nel Paese di provenienza; 

2) conviventi e contatti a rischio di casi di epatite A: in questa categoria 
di persone l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione deve essere 
valutata caso per caso, tenendo conto di una serie di fattori: 
caratteristiche del caso-indice e dei contatti, collettività frequentata 
dal caso-indice, tempo trascorso dall’esposizione (la vaccinazione 
può essere efficace se effettuata entro 7 giorni dal possibile 
contagio), probabilità per i contatti di esposizione futura al virus. Di 
norma, per completezza, si offre gratuitamente anche la seconda 
dose, nonostante non abbia più motivazione nell’episodio di post-



  111

esposizione (nella scheda tecnica di  è citato espressamente 
l’uso in post-esposizione); 

3) persone a rischio per patologie o per comportamenti: 
• cirrosi epatica, epatopatie croniche evolutive; 

• alcolismo cronico; 

• tossicodipendenti; 

• pazienti con coagulopatie tali da richiedere terapia a lungo 

termine con derivati di natura ematica, compresi i fattori della 

coagulazione concentrati; 

• uomini che fanno sesso con uomini; 

4) persone a rischio per esposizione professionale:  
• personale di laboratorio;  

• soggetti che lavorano a contatto con primati infettati dal virus 

dell’epatite A; 

• persone per le quali il medico competente ravvisi un rischio 

professionale per l’esposizione al virus dell’epatite A. 

Alle persone nate in Italia prima del 1946 è opportuno proporre la 
preliminare esecuzione del test per valutare l’eventuale positività delle 
IgG anti-HAV, considerata la possibilità di una pregressa infezione; fanno 
eccezione i contatti di caso che è opportuno vaccinare direttamente. 
Per tutti coloro nati in Italia dal 1946 in poi si può procedere 
direttamente alla vaccinazione, a meno che non ci siano fondati motivi 
per ipotizzare una pregressa immunizzazione: in questo caso è 
consigliabile l’accertamento sierologico.  
Per i nati in Paesi ad alta o media endemia è sempre indicato il 
preliminare accertamento sierologico delle IgG anti-HAV per l’elevata 
probabilità di un risultato positivo, indice di immunità. 

1a dose: tempo 0;  

2a dose: dopo 6-12 mesi dalla 1a dose.  
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Superamento dell’intervallo tra 1ª e 2ª dose: di norma l’intervallo tra 1ª 
e 2ª dose è di 6-12 mesi. Tuttavia, dai dati di letteratura disponibili, 
risulta che un’unica dose di vaccino antiepatite A conferisce 
un’immunità di oltre 12 mesi. 

Da scheda tecnica dei prodotti: 

• per , la 2ª dose può essere somministrata fino a 36 mesi dopo la 1ª , 
come da scheda tecnica. 

• per adulti la 2ª dose può essere somministrata fino a 5 anni dopo la 
1ª , come da scheda tecnica. 

Se sono trascorsi tempi più lunghi rispetto a quelli sopra specificati, 
dovrà essere somministrata la seconda dose di vaccino il più presto 
possibile senza ripetere la prima dose (vedi anche paragrafo 
“Precisazioni relative a tutte le vaccinazioni). 
E’ preferibile utilizzare lo stesso tipo di vaccino antiepatite A anche per 
la dose-booster. Tuttavia se il prodotto utilizzato come prima dose non è 
disponibile o non è noto, è accettabile l’utilizzo di un altro tipo di vaccino 
antiepatite A come dose-booster. 

La vaccinazione induce la comparsa di anticorpi neutralizzanti nel 96% 
dei vaccinati con una dose e quasi nel 100% dei vaccinati con due dosi.  
L’immunità protettiva si acquisisce entro due settimane dalla 
vaccinazione. 

La persistenza dell’immunità è di almeno 1 anno dopo una sola dose 
vaccinale. 
Secondo le rispettive schede tecniche, la somministrazione della  dose-
booster, a distanza di 6-12 mesi dalla prima dose, conferisce una 
protezione variabile da un minimo di 10 anni (Vaqta, Avaxim) a oltre 25 
anni (Havrix). 
Tuttavia occorre considerare che anche dopo 15 anni dalla prima dose di 
vaccino antiepatite A anticorpi specifici sono presenti nel 72%–88% dei 
vaccinati: ciò significa che in molti casi una sola dose di vaccino 
conferisce una protezione di lunga durata. 24 

                                                 
24

 WHO position paper on hepatitis A vaccines – June 2012 
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Le possibili reazioni indesiderate alla vaccinazione sono: 

• :  dolore nella sede di iniezione, stanchezza, mal di 

testa;  

• : rossore, gonfiore e dolore nella sede di iniezione, 

inappetenza, lieve diarrea, nausea, malessere, febbre; 

• : vertigini, eritema cutaneo, prurito; 

• : reazioni allergiche, disturbi neurologici. 

• allergia alla formaldeide e a componenti del vaccino;  

• malattie febbrili in atto.  

In caso di gravidanza, per precauzione, è consigliabile rinviare la 
vaccinazione. 

Può essere somministrato contemporaneamente ad altri vaccini e alle 
immunoglobuline aspecifiche (nella necessità di fornire immediata 
protezione). 

In base al PNPV e al PRPV, la vaccinazione è gratuita per : 
• bambini fino a 6 anni di età, figli di immigrati, che si recano in 

Paesi endemici o residenti in aree a maggior rischio endemico;   

• conviventi e contatti a rischio di casi di epatite A;  

• persone a rischio per patologie o per comportamenti, compresi 

uomini che fanno sesso con uomini; 

• persone a rischio per esposizione professionale. 

Inoltre la vaccinazione è offerta gratuitamente alle seguenti categorie: 
• categorie che rientrano nella definizione di “viaggiatori 

impegnati in progetti di cooperazione umanitaria” (ai sensi della 

Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia–

Romagna n. 77 del 27 settembre 2006); 

• religiosi inviati dal proprio Ordine in missioni all’estero; 
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• militari inviati dal Ministero della Difesa “in missioni di pace” 

all’estero; 

• operatori dipendenti o volontari appartenenti ad organizzazioni 

laiche o religiose, inviati all’estero con mansioni sanitarie o non 

sanitarie in progetti di cooperazione umanitaria; 

• coppie dirette all’estero per adozioni internazionali (compresi 

eventuali figli minorenni che li accompagnano nel viaggio). 

I vaccinandi devono documentare la loro appartenenza ad una delle 
categorie sopra specificate presentando una lettera dell’Organizzazione, 
Ente, Associazione, oppure, qualora ne siano sprovvisti, compilando un 
modulo di autodichiarazione. 
Negli altri casi (in particolare viaggiatori internazionali) si applica la 
tariffa prevista dal tariffario aziendale. 



 
 

1
1
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Epatite A: aree a rischio nel mondo - 2012 
 
 

Il rischio di infezione è basato sul tasso di prevalenza stimato degli 
anticorpi contro il virus dell’epatite A (anti HAV), un marcatore di 
precedente infezione da virus dell’epatite A, nella popolazione. 
Questo indicatore è calcolato su dati limitati e potrebbe non 
riflettere l’attuale prevalenza. 
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Vaccino combinato antiepatite A ed antiepatite B. 

Il vaccino è disponibile nella formulazione pediatrica e nella formulazione 
per adulti. 

Il rischio di contrarre l’epatite A in Paesi ad alta endemia aumenta 
proporzionalmente alla durata del viaggio. Anche il rischio di contrarre 
l’epatite B aumenta con la durata del soggiorno in Paesi endemici e non 
è esclusivamente legato ai contatti sessuali o al ricorso alle strutture 
sanitarie, ma può dipendere anche dal contatto di oggetti contaminati 
con la cute o le mucose lese. 
La vaccinazione combinata antiepatite A e antiepatite B è indicata nelle 
seguenti categorie: 
1. viaggiatori internazionali diretti in Paesi ad endemia media o alta 

per epatite A, che siano esposti anche al rischio di epatite B per 
uno o più dei seguenti fattori:  

� contatti sessuali con la popolazione locale; 

� durata del viaggio superiore ad un mese; 

2. persone dirette per motivi di lavoro, studio o volontariato in Paesi 
ad endemia media o alta per l’epatite A per le quali il rischio di 
contrarre anche l’epatite B sia accresciuto dagli stretti contatti con 
la popolazione locale (lavoratori all’estero, missionari, operatori  
sanitari, volontari, coppie per adozioni internazionali); 

3. persone a rischio per patologie o per comportamento: 
� cirrosi epatica, epatopatie croniche evolutive; 

� alcolismo cronico; 

� tossicodipendenti; 

� pazienti con coagulopatie tali da richiedere terapia a 
lungo termine con derivati di natura ematica, compresi i 
fattori della coagulazione concentrati;  

� uomini che fanno sesso con uomini; 
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4. persone a rischio per esposizione professionale  
� personale di laboratorio;  

� soggetti che lavorano a contatto con primati infettati dal 
virus dell’epatite A; 

� persone per le quali il medico competente ravvisi un 
rischio professionale per l’esposizione al virus dell’epatite 
A. 

5. conviventi con soggetti affetti da entrambe le patologie. 

Tre dosi di vaccino per via intramuscolare nel deltoide ai tempi: 
1a dose: tempo 0; 

2a dose: dopo 1 mese dalla 1a  dose; 

3 a dose: dopo 5 mesi dalla 2a dose. 

In circostanze eccezionali, in adulti che necessitino di una protezione 
rapida e quando non vi sia sufficiente tempo per permettere il 
completamento del ciclo di vaccinazione standard, può essere utilizzato 
un ciclo accelerato di tre dosi a 0, 7 e 21 giorni, con somministrazione di 
una quarta dose 12 mesi dopo la prima.  
Il programma vaccinale deve essere rispettato e il ciclo di vaccinazione 
primaria, una volta iniziato, deve essere completato con lo stesso 
vaccino.  

 pediatrico è indicato per persone di età compresa tra 12 mesi e 
15 anni; a partire da 16 anni di età deve essere usata la formulazione per 
adulti. 

Titoli anticorpali specifici verso l’epatite A sono presenti nel 94% dei 
vaccinati dopo un mese dalla prima dose e nel 100% dopo un mese dalla 
terza dose. 
Titoli anticorpali specifici verso l’epatite B sono presenti nel 70% dei 
vaccinati dopo un mese dalla prima dose e nel 99% dopo un mese dalla 
terza. 
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Molti studi indicano che la risposta anticorpale al vaccino combinato 
A+B è superiore a quelle indotte dalla somministrazione separata dei 
due vaccini. 
Nelle persone anziane l’immunogenicità del vaccino rimane però 
notevolmente ridotta. 

Almeno 20 anni dopo il completamento del ciclo vaccinale. 

Le possibili reazioni indesiderate alla vaccinazione sono: 

� : rossore, gonfiore e dolore nella sede di 
iniezione, stanchezza; 

� :  mal di testa, nausea, malessere; 

� : febbre e vomito;  

� : reazioni allergiche, sintomi influenzali, disturbi 
neurologici, svenimenti, sintomi gastrointestinali, alterazioni 
ematologiche, ingrossamento delle linfoghiandole. 

� Malattie febbrili in atto; 

� allergie ai componenti del vaccino. 

In caso di gravidanza è consigliabile rinviare la vaccinazione. 

Non si prevedono reazioni avverse con la contemporanea 
somministrazione di altri vaccini qualora vengano somministrati in siti 
anatomici diversi. 

Si applica normalmente la tariffa prevista dal tariffario aziendale. 
La vaccinazione è gratuita per: persone a rischio per patologie o per 
comportamento; persone a rischio per esposizione professionale; 
conviventi con soggetti affetti da entrambe le patologie. 
E’ prevista la gratuità totale, ai sensi della Deliberazione dell’Assemblea 
Legislativa della Regione Emilia–Romagna n. 77 del 27 settembre 2006, 
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per le seguenti categorie che rientrano nella definizione di “viaggiatori 
impegnati in progetti di cooperazione umanitaria”: 

• religiosi inviati dal proprio Ordine in missioni all’estero; 

• militari inviati dal Ministero della Difesa “in missioni di pace” 
all’estero; 

• operatori dipendenti o volontari appartenenti ad organizzazioni 
laiche o religiose, inviati all’estero con mansioni sanitarie o non 
sanitarie in progetti di cooperazione umanitaria; 

• coppie dirette all’estero per adozioni internazionali (compresi 
eventuali figli minorenni che li accompagnano nel viaggio). 

I vaccinandi devono documentare la loro appartenenza ad una delle 
categorie sopra specificate presentando una lettera dell’Organizzazione, 
Ente o Associazione, oppure, qualora ne siano sprovvisti, compilando un 
modulo di autodichiarazione. 
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Vaccino costituito da antigene polisaccaridico capsulare 

Induce una sieroconversione anticorpale nel 85%-95% delle persone 
vaccinate. Studi di efficacia clinica hanno dimostrato una protezione 
immunitaria variabile tra il 60% e il 90%. 

Consigliata ai viaggiatori diretti in zone endemiche per le infezioni da 
nei seguenti casi: 

� lunga durata di soggiorno (superiore ad 1 mese); 

� permanenza in piccole città, villaggi o zone rurali fuori dagli 
usuali itinerari turistici; 

� viaggio autogestito; 

� viaggi in aree con presenza di ceppi di Salmonella typhi 
resistenti agli antibiotici (Vietnam e Tajikistan). 

Il vaccino va somministrato in singola dose preferibilmente per via 
intramuscolare, sebbene possa essere somministrato anche per via 
sottocutanea. 

14 giorni dalla vaccinazione 

2 anni 

Almeno tre anni 

� : rossore, gonfiore e dolore nella sede di iniezione; 

� : febbre, mal di testa, malessere, nausea. 
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� età inferiore a 2  anni;  

� malattie febbrili in atto; 

� allergia a componenti del vaccino.  

In gravidanza, per precauzione, è consigliabile rinviare la vaccinazione. 

Può essere associato ad altri vaccini e alla profilassi antimalarica. 
Un’eventuale terapia antibiotica concomitante non costituisce 
controindicazione alla vaccinazione. 

Si applica la tariffa prevista dal tariffario aziendale. 
La somministrazione è gratuita, ai sensi della Deliberazione 
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia–Romagna n. 77 del 27 
settembre 2006, nelle seguenti categorie che rientrano nella definizione 
di “viaggiatori impegnati in progetti di cooperazione umanitaria”: 

� religiosi inviati dal proprio Ordine in missioni all’estero; 

� militari inviati dal Ministero della Difesa “in missioni di pace” 
all’estero; 

� operatori dipendenti o volontari appartenenti ad 
organizzazioni laiche o religiose, inviati all’estero con mansioni 
sanitarie o non sanitarie in progetti di cooperazione 
umanitaria; 

� coppie dirette all’estero per adozioni internazionali (compresi 
eventuali figli minorenni che li accompagnano nel viaggio).  

I vaccinandi devono documentare la loro appartenenza ad una delle 
categorie sopra specificate presentando una lettera dell’Organizzazione, 
Ente o Associazione, oppure, qualora ne siano sprovvisti, compilando un 
modulo di autodichiarazione. 
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Vaccino contenente il ceppo di , vivo e 
attenuato. 

La moltiplicazione del ceppo a livello della parete intestinale induce una 
immunità locale basata sulla produzione di IgA secretorie. 
La risposta anticorpale può considerarsi protettiva nel 70-80% degli 
adulti vaccinati e può conferire una protezione crociata anche nei 
confronti dell’infezione da  

Consigliata ai viaggiatori diretti in zone endemiche per le infezioni da 
A e B, nei seguenti casi: 

• lunga durata di soggiorno (superiore ad 1 mese); 

• permanenza in piccole città, villaggi o zone rurali fuori dagli 
usuali itinerari turistici; 

• viaggio autogestito; 

• viaggio in aree con presenza di ceppi di Salmonella typhi 
resistenti agli antibiotici (Vietnam e Tajikistan). 

Il vaccino va somministrato in tre dosi, assunte insieme ad acqua o 
bevande non calde, lontano dai pasti (almeno un’ora), a giorni alterni (gg 
1-3-5).  
Le persone, in particolare i bambini, che presentano difficoltà di 
deglutizione possono versare il contenuto delle capsule in acqua o altro 
liquido non caldo. In questo caso la soluzione acquosa, contenente il 
principio attivo del vaccino, deve essere somministrata 2-3 minuti dopo 
aver neutralizzato l'acidità gastrica con preparati antiacidi (es. 
bicarbonato di sodio). 

5 anni di vita 
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10 giorni dall’assunzione della terza dose 

Tre anni; in caso di viaggio da aree non endemiche a zone con alta 
endemia di tifo viene consigliato di ripetere annualmente la 
vaccinazione. 

� Non comuni: lievi disturbi gastro-intestinali, eruzione cutanea 
con prurito. 

� Età inferiore a 5 anni; 

� allergia accertata verso uno dei componenti del vaccino 
(intolleranza al fruttosio, malassorbimento del lattosio o 
insufficienza della saccarasi-isomaltasi); 

� malattie febbrili in atto; 

� infezioni intestinali acute;  

� deficit immunitario; 

� terapia con immunodepressori; 

� trattamento antibiotico o sulfamidico in corso o concluso da 
meno di 3 giorni. 

La vaccinazione è controindicata in gravidanza e durante l'allattamento. 

25

I dati degli studi clinici hanno mostrato che la risposta immunitaria alla 
vaccinazione con Ty21a non è compromessa dalla somministrazione di 
clorochina o dall’associazione pirimetamina /sulfadoxina o 
atovaquone/proguanile, usate alle dosi profilattiche; questi farmaci 
possono essere assunti insieme a Vivotif. 
In caso di profilassi con antimalarici diversi dalla clorochina, dalle 
associazioni pirimetamina/sulfadoxina o atovaquone/proguanile, si 

                                                 
25

 M0301/16/A4 (RCP aggiornato 13 settembre 2016) 
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raccomanda di completare prima la vaccinazione con Vivotif e poi 
iniziare la profilassi antimalarica, rispettando un intervallo di almeno tre 
giorni tra l’ultima dose di Vivotif e l’inizio della profilassi antimalarica. 
L’assunzione delle dosi di meflochina e Vivotif deve essere distanziata di 
almeno 12 ore. 
Se la profilassi antimalarica è stata già iniziata con farmaci diversi da 
quelli sopra riportati il medicinale antimalarico deve essere interrotto 3 
giorni prima di assumere Vivotif. 
Il vaccino Ty21a può essere somministrato contemporaneamente con 
altri vaccini, inclusi i vaccini vivi attenuati. 

Si applica la tariffa prevista dal tariffario aziendale. 
La somministrazione è gratuita, ai sensi della Deliberazione 
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia–Romagna n. 77 del 27 
settembre 2006, nelle seguenti categorie che rientrano nella definizione 
di “viaggiatori impegnati in progetti di cooperazione umanitaria”: 

• religiosi inviati dal proprio Ordine in missioni all’estero; 

• militari inviati dal Ministero della Difesa “in missioni di pace” 
all’estero; 

• operatori dipendenti o volontari appartenenti ad 
organizzazioni laiche o religiose, inviati all’estero con 
mansioni sanitarie o non sanitarie in progetti di cooperazione 
umanitaria; 

• coppie dirette all’estero per adozioni internazionali (compresi 
eventuali figli minorenni che li accompagnano nel viaggio).  

I vaccinandi devono documentare la loro appartenenza ad una delle 
categorie sopra specificate presentando una lettera dell’Organizzazione, 
Ente o Associazione, oppure, qualora ne siano sprovvisti, compilando un 
modulo di autodichiarazione. 
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Il vaccino è composto da quattro diversi ceppi inattivati di vibrioni 
colerici 01 e dalla subunità B non tossica ricombinante della tossina 
colerica (WC/rBS). 

Per la maggior parte dei viaggiatori internazionali il rischio di contrarre il 
colera è basso, se si adottano corrette norme igieniche. Pertanto la 
vaccinazione è raccomandata solo per viaggiatori particolarmente a 
rischio, ad esempio lavoratori, operatori sanitari e volontari che si 
recano in zone colpite da disastri naturali o guerre in aree endemiche o 
in zone di epidemia. 

La vaccinazione anticolerica può conferire una protezione crociata solo 
nei confronti di alcune forme di diarrea del viaggiatore, cioè quelle 
sostenute da Escherichia coli enterotossigeno. Questo si spiega in 
quanto la tossina di Escherichia coli enterotossigena è strutturalmente, 
funzionalmente e immunologicamente simile alla tossina colerica: per 
questo motivo il vaccino anticolerico, indicato per la prevenzione 
dell’infezione colerica, può conferire protezione nei confronti di queste 
forme di diarrea del viaggiatore. 

Per gli adulti e i bambini di età pari o superiore a 6 anni, sono previste 
due dosi; per i bambini di età compresa tra 2 e  6 anni, sono necessarie 
tre dosi.  
La confezione di Dukoral contiene due bustine di bicarbonato di sodio e 
due flaconcini contenenti il vaccino: ogni dose di vaccino anticolerico va 
preparata versando il contenuto di un flaconcino in una soluzione di 
acqua (circa 150 ml) e bicarbonato di sodio (1 bustina). 
Se la persona da vaccinare è un bambino di età compresa tra i 2 e 6 anni, 
si elimina metà della soluzione di acqua e bicarbonato di sodio e in 
quella che rimane (circa 75 ml) si versa l'intero contenuto di un 
flaconcino di vaccino. La soluzione deve essere bevuta entro 2 ore dalla 
sua preparazione e lontano dai pasti o dall’assunzione di medicinali 
(intervallo di almeno 1 ora prima e dopo). Le dosi di vaccino (due o tre a 
seconda dell’età) vanno assunte ad una settimana di intervallo l’una 
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dall’altra; se trascorrono più di sei settimane tra le due dosi, è 
indispensabile ripristinare l’intervallo corretto tra le due assunzioni. 
La vaccinazione deve essere completata almeno 1 settimana prima di 
arrivare in zona endemica. 

Il vaccino induce la produzione di anticorpi secretori IgA antitossina, a 
livello intestinale, nel 70-100% delle persone correttamente vaccinate; 
nel siero si osservano anticorpi vibriocidi nel 35-55% e anticorpi 
antitossina nel 78-87% dei vaccinati. 

Dopo almeno 1 settimana dal completamento del ciclo vaccinale di base. 

2 anni per adulti e bambini a partire dai 6 anni di età che hanno assunto 
le due dosi del ciclo vaccinale di base; 6 mesi per i bambini tra i 2 e i 6 
anni che hanno assunto tre dosi. 
Nel caso in cui l'ultima somministrazione di vaccino anticolerico risalga a 
meno di 2 anni prima (per adulti e bambini a partire dai 6 anni di età) o a 
meno di 6 mesi prima (per i bambini tra i 2 e i 6 anni), sarà necessario 
somministrare una singola dose di richiamo. 
Nel caso il tempo trascorso sia superiore a quelli sopraindicati, sarà 
necessario ripetere il ciclo di base.  

2 anni 

Non comuni: diarrea, dolori e crampi addominali, gonfiore addominale, 
mal di testa;  
rari: febbre, malessere, nausea, vomito, inappetenza, tosse, vertigini; 
molto rari: stanchezza, sonnolenza, brividi, dolori articolari, mal di gola, 
sudorazione, insonnia, eruzione cutanea. 

� Ipersensibilità ai principi attivi o agli eccipienti, compresa la 
formaldeide; 

� malattie gastrointestinali acute e malattie febbrili acute.  
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Non sono disponibili dati sull’immunogenicità e la sicurezza 
relativamente ai bambini di età inferiore ai 2 anni e alle persone HIV 
positive. 

Il vaccino anticolerico può essere somministrato contemporaneamente 
con il vaccino antitifico orale e antifebbre gialla. 
Attualmente non si dispone di studi sulla possibile interferenza tra 
vaccino anticolerico e farmaci antimalarici. 

Si applica la tariffa prevista dal tariffario aziendale. 
La somministrazione è gratuita, ai sensi della Deliberazione 
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia–Romagna n. 77 del 27 
settembre 2006, nelle seguenti categorie che rientrano nella definizione 
di “viaggiatori impegnati in progetti di cooperazione umanitaria”:  

� religiosi inviati dal proprio Ordine in missioni all’estero; 

� militari inviati dal Ministero della Difesa “in missioni di pace” 
all’estero; 

� operatori dipendenti o volontari appartenenti ad 
organizzazioni laiche o religiose, inviati all’estero con mansioni 
sanitarie o non sanitarie in progetti di cooperazione 
umanitaria; 

� coppie dirette all’estero per adozioni internazionali (compresi 
eventuali figli minorenni che li accompagnano nel viaggio). 

I vaccinandi devono documentare la loro appartenenza ad una delle 
categorie sopra specificate presentando una lettera dell’Organizzazione, 
Ente o Associazione, oppure, qualora ne siano sprovvisti, compilando un 
modulo di autodichiarazione. 
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Fonte: Prof. Robert Steffen Università di Zurigo 

Aree ad alto rischio: 30-50% di probabilità di diarrea 

Aree a basso rischio: <8 % di probabilità di diarrea 

Aree a moderato rischio: 8-20% di probabilità di diarrea 

Aree ad medio rischio: 20-30% di probabilità di diarrea 
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Vaccino contenente il ceppo virale vivo e attenuato 17 D-204, coltivato 
in embrione di pollo. 

Consigliata ai viaggiatori che si recano nei Paesi dell’Africa e del 
Sudamerica nei quali la febbre gialla è presente in forma endemica; 
alcuni di questi Paesi la richiedono obbligatoriamente a tutti i viaggiatori 
per il visto di entrata anche solo per il transito aeroportuale. 
In occasione della vaccinazione viene rilasciato un certificato 
internazionale, che ha validità legale illimitata a partire dal 10° giorno 
dalla vaccinazione. 
Nel campo “ Certificato valido da… a…” bisogna scrivere il periodo di 
validità indicando come data di decorrenza quella successiva di 10 giorni 
rispetto alla data di vaccinazione e come termine l’espressione in inglese 
”life of person vaccinated”  oppure in francese  “vie entière du sujet 
vacciné”. 
Secondo il CDC il rischio di malattia per le persone non vaccinate, nei 
luoghi e nelle stagioni (da luglio ad ottobre) più favorevoli alla 
trasmissione dell’infezione, può arrivare a 50 casi per 100.000 viaggiatori 
nei Paesi endemici dell’Africa e a 5 casi per 100.000 viaggiatori in quelli 
endemici del Sudamerica, con una letalità del 20%.  
Nei luoghi e nelle stagioni con minore presenza delle zanzare, vettrici del 
virus della febbre gialla, il rischio può essere notevolmente inferiore, 
specialmente se vengono adottate valide misure comportamentali per 
prevenire le punture di insetti. 
Per un aggiornamento in tempo reale dei Paesi a rischio di febbre gialla, 
può essere consultato il seguente indirizzo 
http://www.who.int/ith/ITH_country_list.pdf. 

Il vaccino va somministrato in singola dose sottocutanea, preferibilmente 
nella regione deltoidea.  

9 mesi; per i bambini di età compresa tra 6 e 9 mesi, è necessario fare 
un’attenta valutazione dei rischi e dei benefici della vaccinazione. 
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Si ha produzione di anticorpi neutralizzanti nel 95-100% dei vaccinati. 

Gli anticorpi neutralizzanti compaiono entro 10 giorni in oltre il 90% dei 
vaccinati. 

A far data dal 11 luglio 2016 la vaccinazione antifebbre gialla ha validità 
illimitata, indipendentemente dalla data in cui è stata somministrata  
(Risoluzione WHO WHA67.13 82014). 
Tuttavia una dose supplementare dopo dieci anni dalla prima  può 
essere opportuna quando la prima dose è stata somministrata nei 
seguenti casi: 

� in età infantile (prima dei 24 mesi di vita)26; 

� prima di un trapianto di midollo osseo o cellule staminali27; 

� in soggetti HIV positivi: in questa categoria  è opportuno un 
richiamo ogni 10 anni, quando motivato dalla presenza del 
rischio specifico e se non controindicato (vedi nota 25). 

Le possibili reazioni indesiderate alla vaccinazione sono: 

� : rossore, gonfiore e dolore nella sede di iniezione, 
febbre, mal di testa e dolori muscolari di solito di moderata 
entità; 

� : reazioni allergiche, meningoencefalite, sintomi 
epatici, respiratori o renali, alterazioni ematologiche. 

È da sottolineare che le reazioni gravi si possono verificare nelle persone 
di età inferiore a 9 mesi o superiore a 60-75 anni, soprattutto se 
portatrici di patologie neurologiche, multiorgano e della ghiandola del 
timo. 

                                                 
26 Green Book-Chapter 35, v3_3, April 2014 

27 Yellow Fever Vaccine Booster Doses: Recommendations of the Advisory Committee 
on Immunization Practices, 2015 
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� Età inferiore a 6 mesi: per minori di età compresa tra 6 e 9 
mesi, è necessario fare un’attenta valutazione dei rischi e dei 
benefici della vaccinazione; 

� ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli 
eccipienti elencati o alle uova o alle proteine di pollo; 

� immunodepressione congenita, idiopatica o come risultato del 
trattamento con steroidi sistemici (vedi paragrafo su 
“Classificazione dei livelli di immunosoppressione”), 
radioterapia o farmaci citotossici; 

� pregressa disfunzione timica (inclusi miastenia grave, timoma, 
timectomia); 

� infezione sintomatica da HIV; 

� infezione asintomatica da HIV quando accompagnata da 
evidente compromissione della risposta immunitaria; 

� malattia febbrile o malattia in fase acuta. 

Nelle persone di età pari o superiore a 60 anni, la vaccinazione deve 
essere  somministrata soltanto quando vi sia un rischio considerevole di 
contrarre la febbre gialla.  
Infatti il rischio di gravi reazioni avverse è maggiore in tale classe d’età e 
deve essere accuratamente comparato con il rischio di contrarre la 
malattia, tenendo conto anche della durata del viaggio. 
Il vaccino non deve essere somministrato a donne in stato di gravidanza 
e in fase di allattamento, se non in caso di effettiva necessità e soltanto 
dopo un'attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio. E’ 
consigliabile prevenire la gravidanza nel mese successivo alla 
vaccinazione. 
A chi non può essere sottoposto a questa vaccinazione per 
controindicazioni sanitarie (es. donna in gravidanza che non può o non 
vuole rinunciare al viaggio) viene rilasciato un certificato di esonero in 
sostituzione del certificato internazionale di vaccinazione (vedi fac-simile 
nella pagina successiva). 
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Dipartimento di Sanità Pubblica 
U.O. Igiene e Sanità Pubblica  

 

CONTROINDICAZIONI SANITARIE ALLA VACCINAZIONE 

Medical contraindication to vaccination 

Contre-indication médicale à la vaccination 

SI CERTIFICA CHE LA VACCINAZIONE CONTRO LA FEBBRE GIALLA per 

Nato (a) a ……………………………..        il…………………………… 

E’ CONTROINDICATA PER I SEGUENTI MOTIVI SANITARI: 
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Timbro e firma del medico 
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Timbro ufficiale del centro di 
vaccinazione 
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Fonte: CDC “Centers for Disease Control and Prevention” di Atlanta, U.S. 
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Nel caso sia necessario somministrare, oltre all’antifebbre gialla, anche 
un altro vaccino vivo attenuato, la somministrazione dei due vaccini 
deve avvenire o contemporaneamente, in siti anatomici distinti, oppure 
con un intervallo di almeno un mese tra le due somministrazioni. 
Per quanto riguarda la possibile cosomministrazione di vaccino 
antifebbre gialla e vaccino antiMPR, invece, occorre, per quanto 
possibile, distanziare i due vaccini di almeno 30 giorni, per evitare una 
risposta anticorpale indebolita al vaccino antifebbre gialla e alle 
componenti antirosolia e antiparotite del vaccino antiMPR (Nascimento 
2011). 
Per quanto riguarda la concomitanza con vaccini orali vivi (vaccino anti-
tifico Ty21a e antirotavirus) gli stessi possono essere somministrati 
contemporaneamente o con qualsiasi intervallo prima o dopo qualsiasi 
altro vaccino vivo. 

Si applica la tariffa prevista dal tariffario aziendale. 
La vaccinazione è gratuita, ai sensi della Deliberazione dell’Assemblea 
Legislativa della Regione Emilia–Romagna n. 77 del 27 settembre 2006, 
nelle seguenti categorie che rientrano nella definizione di “viaggiatori 
impegnati in progetti di cooperazione umanitaria”: 

� religiosi inviati dal proprio Ordine in missioni all’estero; 

� militari inviati dal Ministero della Difesa “in missioni di pace” 
all’estero; 

� operatori dipendenti o volontari appartenenti ad 
organizzazioni laiche o religiose, inviati all’estero con mansioni 
sanitarie o non sanitarie in progetti di cooperazione 
umanitaria; 

� coppie dirette all’estero per adozioni internazionali (compresi 
eventuali figli minorenni che li accompagnano nel viaggio).  

I vaccinandi devono documentare la loro appartenenza ad una delle 
categorie sopra specificate presentando una lettera dell’Organizzazione, 
Ente o Associazione oppure, qualora ne siano sprovvisti, compilando un 
modulo di autodichiarazione. 



 
1

3
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Aggiornata a settembre 2016. Questa mappa, che si allinea alle 
raccomandazioni pubblicate anche dall'Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS), è una versione aggiornata della mappa creata nel 2010 da 
un gruppo di lavoro informale dell'OMS sul rischio geografico della 
febbre gialla. 
La vaccinazione contro la febbre gialla (YF) non è generalmente 
raccomandata in aree in cui vi è un basso potenziale di esposizione al 
virus YF. Tuttavia, la vaccinazione potrebbe essere presa in 
considerazione per un piccolo sottogruppo di viaggiatori verso quelle 
aree che sono a maggior rischio di esposizione al virus YF a causa di 
viaggi prolungati, forte esposizione a zanzare o incapacità di evitare le 
punture di zanzara.  
Considerazione per la vaccinazione di ogni viaggiatore deve tenere conto 
del rischio del viaggiatore di essere infetto dal virus YF, dai requisiti per 
l'ingresso nel paese e dai fattori di rischio individuali per gravi eventi 
avversi associati ai vaccini (ad esempio, età, stato immunitario)
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Raccomandazioni sul vaccino contro la febbre gialla in America.1 

¹ Aggiornata a settembre 2016. Questa mappa, che si allinea alle raccomandazioni 
pubblicate anche dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), è una versione 
aggiornata della mappa creata nel 2010 da un gruppo di lavoro informale.
 
Fonte: CDC “Centers for Disease Control and Prevention” di Atlanta, U.S
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Vaccino contenente il virus dell’encefalite giapponese coltivato in cellule 
di mammifero, inattivato (ceppo SA14-14-2) e adsorbito su idrossido di 
alluminio.  

La vaccinazione è indicata a persone che devono recarsi in Paesi del 
Pacifico occidentale, dell’Asia sud orientale e del Queensland 
settentrionale (Australia) con permanenza di lunga durata (superiore a 1 
mese) in zone rurali o agricole, dove maggiore è la presenza di zanzare 
infette. Inoltre è indicata anche per soggiorni di durata inferiore a 1 
mese, se è in corso un’epidemia di encefalite giapponese.  

La trasmissione della malattia, che avviene tramite la puntura di una  
zanzara, si verifica principalmente nelle aree rurali e semi-rurali ed in 
vicinanza di allevamenti di maiali. La trasmissione dell’infezione risente 
della stagionalità del vettore (si veda la tabella seguente). 

 Pakistan meridionale (foce fiume Indo)   Giugno - Gennaio  

 India   Maggio - Dicembre  

 Sri Lanka   Maggio - Giugno  

 Bangladesh, Nepal   Luglio - Dicembre  

 Cina   Maggio - Ottobre  

 Corea del Nord, Corea del Sud   Agosto - Ottobre  

 Giappone    Giugno - Settembre  

 Russia sudorientale (Mar del Giappone)   Luglio - Settembre  

 Hong Kong, Taiwan   Aprile - Ottobre  

 Buthan, Cambogia, Laos, Myanmar, Thailandia, 
Vietnam  

 Maggio - Ottobre  

 Asia sudorientale (Brunei, Filippine, Indonesia, 
Malaysia, Nuova Guinea, Singapore, Timor 
orientale)  

 Tutto l'anno  

 Queensland settentrionale (Australia)   Trasmissione 
occasionale  
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La vaccinazione primaria consiste in due dosi  somministrate secondo il 
seguente calendario:  

� prima dose: il giorno 0; 

� seconda dose: 28 giorni dopo la prima dose. 

Schedula rapida: 

I soggetti di 18-65 anni di età possono essere vaccinati utilizzando una 
schedula rapida secondo il seguente schema:  

� prima dose: il giorno 0;  

� seconda dose: 7 giorni dopo la prima dose. 

Con entrambe le schedule, l’immunizzazione primaria deve essere 
completata almeno una settimana prima della potenziale esposizione al 
virus dell’encefalite giapponese (JEV). 

Se non vengono somministrate entrambe le iniezioni, non è garantito il 
raggiungimento della protezione completa contro la malattia. In base ad 
alcuni dati, una seconda iniezione somministrata fino a 11 mesi dopo la 
prima dose induce elevati tassi di sieroconversione. 

Una dose di richiamo, quando motivata, va somministrata a 12–24 mesi 
dall’immunizzazione primaria. 
Per i soggetti di 18-65 anni una dose di richiamo (terza dose), 
somministrata entro il secondo anno dall’immunizzazione primaria (cioè 
dopo 12-24 mesi), conferisce una protezione di almeno 10 anni. 
Nelle altre classi d’età la durata della protezione immunitaria, conferita 
dalla dose di richiamo, pur rispettando l’intervallo previsto, non è ancora 
definita con precisione. 
Il vaccino può essere somministrato con il vaccino antiepatite A e con 
l’antirabbico. 

Il vaccino si può somministrare a partire dai 2 mesi di età; dai 2 mesi sino 
al compimento dei 3 anni le due dosi sono di 0,25 ml ciascuna; a partire 
dai 3 anni sono di 0,5 ml ciascuna. 
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Il 97% dei vaccinati sviluppa livelli di anticorpi ritenuti protettivi entro 
una settimana dalla seconda dose del vaccino. I titoli anticorpali sono 
superiori a quelli ottenuti con i precedenti vaccini anti encefalite 
giapponese, che non sono mai stati in commercio in Italia. 

1 anno dopo il ciclo primario; 
10 anni dopo la terza dose (dati disponibili solo per i soggetti di 18-65 
anni). 

� : dolore e indolenzimento nella sede di iniezione, 
cefalea, mialgia;  

� : nausea, eruzione cutanea, astenia;  

� : diarrea, vomito, aumento degli enzimi epatici, 
reazioni più importanti nel sito di iniezione (emorragia, 
ecchimosi). 

� Ipersensibilità ai principi attivi o agli eccipienti o eventuali 
residui (protamina solfato); 

� reazione allergica dopo la somministrazione della prima dose; 

� malattie febbrili acute in atto. 

Esistono informazioni limitate sulla somministrazione del vaccino in 
gravidanza e durante l’allattamento, per cui non si dovrebbero vaccinare 
donne in tali condizioni anche se, per quanto riguarda l’allattamento, 
non sembrano possibili ripercussioni sul bambino. 

Si applica la tariffa prevista dal tariffario aziendale. 
La vaccinazione, quando indicata, è gratuita, ai sensi della Deliberazione 
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia–Romagna n. 77 del 27 
settembre 2006, nelle seguenti categorie che rientrano nella definizione 
di “viaggiatori impegnati in progetti di cooperazione umanitaria”: 
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� religiosi inviati dal proprio Ordine in missioni all’estero; 

� militari inviati dal Ministero della Difesa “in missioni di pace” 
all’estero; 

� operatori dipendenti o volontari appartenenti ad 
organizzazioni laiche o religiose, inviati all’estero con mansioni 
sanitarie o non sanitarie in progetti di cooperazione 
umanitaria; 

• coppie dirette all’estero per adozioni internazionali (compresi 
eventuali figli minorenni che li accompagnano nel viaggio). 

I vaccinandi devono documentare la loro appartenenza ad una delle 
categorie sopra specificate presentando una lettera dell’Organizzazione, 
Ente o Associazione, oppure, qualora ne siano sprovvisti, compilando un 
modulo di autodichiarazione. 
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Vaccino contenente il virus inattivato dell’encefalite da zecca, coltivato 
su fibroblasti di embrione di pollo. 

In Italia è in commercio il vaccino , disponibile in:   

� formulazione pediatrica: TicoVac 0,25 ml; 

� formulazione per adulti: TicoVac 0,5 ml. 

La vaccinazione è indicata nelle seguenti categorie di persone: 

� viaggiatori che, per motivi professionali o turistici, hanno in 
programma di frequentare per periodi prolungati zone 
boschive in aree endemiche europee (Croazia, Slovenia, 
Ungheria, Svizzera, Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca, 
Germania, Polonia, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, 
Lituania, Russia ed altri Paesi indicati nella cartina allegata) ed 
extraeuropee (in particolare Siberia, Kazakhistan, Cina, 
Mongolia e Giappone); 

� persone che, per motivi professionali o turistici, hanno in 
programma di frequentare, per lunghi periodi, zone boschive 
nelle regioni italiane (Veneto, Friuli-Venezia-Giulia e Trentino-
Alto Adige) dove negli ultimi anni sono stati rilevati focolai 
circoscritti della malattia. Tale vaccinazione è raccomandata 
per la popolazione residente in determinate aree rurali a 
rischio. 

Sono da considerare, invece, viaggiatori a basso rischio: 
� coloro che si recano a quote superiori ai 1000-1200 m s.l.m.; 
� coloro che frequentano zone a rischio per periodi brevi. 

Il rischio è nullo nel periodo invernale. 
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Il ciclo vaccinale consiste in 3 dosi per via intramuscolare nella regione 
deltoidea (nei bambini fino a 18 mesi di età nel muscolo della coscia) ai 
tempi: 
1a dose: tempo 0; 

2a dose: dopo 1-3 mesi dalla prima dose; 

3 a dose: dopo 5-12 mesi dalla seconda. 

Nel caso sia necessario raggiungere rapidamente una risposta 
immunitaria, la seconda dose può essere somministrata due settimane 
dopo la prima. I risultati di questo ciclo accelerato (0, 2 settimane, 5-12 
mesi) sembrano buoni, anche se parrebbe minore l’immunizzazione nel 
tempo rispetto al tradizionale ciclo vaccinale. 

Il periodo migliore per iniziare la vaccinazione è quello autunnale, in 
modo da ottenere un’efficace protezione sin dall’inizio della successiva 
stagione di attività delle zecche, che si verifica nei mesi primaverili, estivi 
e del primo autunno. 

� 1 anno (vaccino pediatrico); 

� 16 anni (vaccino per adulti). 

E’ stato verificato oltre l’88% di sieroconversione da 3 a 5 settimane 
dopo la seconda dose; la sieroconversione è del 96-100% dopo la terza 
dose. Pertanto il completamento del programma di vaccinazione 
primaria di tre dosi è necessario per poter ottenere livelli anticorpali 
protettivi nella quasi totalità dei vaccinati. La vaccinazione non è in 
grado di prevenire la comparsa di encefalite, in caso di puntura di zecca, 
se non sono trascorse almeno 2 settimane dalla somministrazione della 
prima dose.  

In caso di persistenza del rischio, in rapporto alla situazione 
epidemiologica, sono attualmente indicati richiami ogni 3-5 anni. 

Formulazione per adulti: 
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� : dolore nella sede di iniezione;  

� : nausea, stanchezza, malessere, mialgia, artralgia, 
cefalea; 

� : rossore e gonfiore nella sede di iniezione, febbre, 
linfadenopatia. 

� formulazione pediatrica:   

� molto comuni: dolore nella sede di iniezione, cefalea, febbre;  

� comuni: rossore e gonfiore nella sede di iniezione, nausea, 
vomito, stanchezza, malessere, mialgia, artralgia, anoressia, 
insonnia, irrequietezza;  

� non comuni: linfoadenopatia. 

� Età inferiore a 16 anni per la formulazione per adulti ed 
inferiore a 1 anno per la formulazione pediatrica; 

� ipersensibilità verso gomma di lattice, formaldeide, neomicina, 
gentamicina, solfato di protamina, proteine dell’uovo e del 
pollo; 

� malattie febbrili in atto: è indicato attendere 2 settimane dalla 
guarigione prima d’iniziare la vaccinazione. 

Deve essere ben valutato il rapporto rischio/beneficio e somministrato il 
vaccino solo in presenza di rischio elevato, nei seguenti casi:  

� gravidanza; 

� allattamento; 

� malattia autoimmune; 

� malattie cerebrali.  

Si applica la tariffa stabilita dal tariffario aziendale. 
La vaccinazione è gratuita, ai sensi della Deliberazione dell’Assemblea 
Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 77 del 27 settembre 2006, 
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nelle seguenti categorie che rientrano nella definizione di “viaggiatori 
impegnati in progetti di cooperazione umanitaria”: 

� religiosi inviati dal proprio Ordine in missioni all’estero; 

� militari inviati dal Ministero della Difesa “in missioni di pace” 
all’estero; 

� operatori dipendenti o volontari appartenenti ad 
organizzazioni laiche o religiose, inviati all’estero con mansioni 
sanitarie o non sanitarie in progetti di cooperazione 
umanitaria; 

� coppie dirette all’estero per adozioni internazionali (compresi 
eventuali figli minorenni che li accompagnano nel viaggio). 

I vaccinandi devono documentare la loro appartenenza ad una delle 
categorie sopra specificate presentando una lettera dell’Organizzazione, 
Ente o Associazione, oppure, qualora ne siano sprovvisti, compilando un 
modulo di autodichiarazione. 
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Vaccino contenente il virus della rabbia inattivato, coltivato in cellule di 
embrione di pollo. 

È indicata in: 

� categorie professionali a rischio di esposizione alla rabbia quali 
veterinari, laboratoristi, guardiacaccia, boscaioli, naturalisti, 
speleologi, addetti alla cura di animali, cacciatori e, comunque, 
persone che per la loro attività possano facilmente venire a 
contatto con animali potenzialmente infetti; 

� viaggiatori diretti in aree endemiche di Asia, Africa e 
Sudamerica che presentino un significativo e prevedibile 
rischio di esposizione alla rabbia (es. viaggiatori coinvolti in 
attività che potrebbero portarli a diretto contatto con cani, 
pipistrelli e animali selvatici). 

È indicata dopo accertata o possibile esposizione alla rabbia, tenendo 
conto dell’epidemiologia dell’infezione. 
Per l’epidemiologia della rabbia nel mondo è possibile consultare i 
seguenti siti: www.who.int e www.cdc.gov.  

Nella  il ciclo vaccinale consiste in tre dosi ai 
giorni 0, 7, 21 (o 28) per via intramuscolare nella regione deltoidea.  

Nella  il ciclo vaccinale può essere di tue tipi: 

1. un ciclo vaccinale a quattro dosi, di cui due dosi al giorno 0 in siti 
anatomici diversi, una dose al giorno 7 e una dose al giorno 21 
(modello 2-1-1): questo modello è preferibile, soprattutto 
quando non venga fatto contemporaneo uso di 
immunoglobuline, in quanto induce una risposta anticorpale più 
precoce; 
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2. un ciclo vaccinale a cinque dosi ai giorni 0, 3, 7, 14, 28. 

Nella profilassi post-esposizione in individui che hanno ricevuto in 
precedenza una immunizzazione completa: devono essere 
somministrate due dosi ai giorni 0 e 3. 
Il vaccino può essere somministrato a donne in gravidanza ed in 
allattamento quando è effettivamente necessario il trattamento post 
esposizione. 

Sempre molto buona dopo il completamento del ciclo. 

La risposta anticorpale inizia entro 7 giorni dalla prima dose 
somministrata. 

Dosi di richiamo sono solitamente necessarie ogni 2-5 anni. In caso di 
alto rischio di infezione è indicata una periodica titolazione anticorpale. 

Il vaccino è somministrabile in tutte le età. 

� : dolore, rossore e indurimento del sito di 
iniezione; 

� : astenia, malessere, febbre, linfoadenopatia, mal di 
testa, mialgie, artralgie, esantema, nausea, dolori addominali;  

� : palpitazioni, vampate di calore, disturbi visivi, reazioni 
allergiche, disturbi del sistema nervoso. 

� Gravi reazioni di ipersensibilità verso poligelina (stabilizzante), 
neomicina, clorotetraciclina, anfotericina B e proteine del pollo 
e delle uova; 

� malattie febbrili in atto; 
� gravi reazioni a precedenti dosi dello stesso vaccino. 

Altri vaccini inattivati possono essere somministrati 
contemporaneamente, ma in siti di iniezione distinti.  
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In caso di viaggio per il quale sia necessaria tanto la profilassi contro la 
rabbia, quanto quella contro la malaria, il ciclo vaccinale antirabbico 
deve essere terminato prima dell’inizio della chemioprofilassi 
antimalarica. (G. Bartolozzi: Vaccini e vaccinazioni, Masson 2005). 

La vaccinazione è sempre gratuita in . 
In , è gratuita quando è somministrata a categorie 
professionalmente esposte a rischio specifico; a pagamento in tutti gli 
altri casi. 
La vaccinazione, quando indicata, è gratuita, ai sensi della Deliberazione 
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia–Romagna n. 77 del 27 
settembre 2006, nelle seguenti categorie che rientrano nella definizione 
di “viaggiatori impegnati in progetti di cooperazione umanitaria”: 

� religiosi inviati dal proprio Ordine in missioni all’estero; 

� militari inviati dal Ministero della Difesa “in missioni di pace” 
all’estero; 

� operatori dipendenti o volontari appartenenti ad organizzazioni 
laiche o religiose, inviati all’estero con mansioni sanitarie o non 
sanitarie in progetti di cooperazione umanitaria; 

� coppie dirette all’estero per adozioni internazionali (compresi 
eventuali figli minorenni che li accompagnano nel viaggio).  

I vaccinandi devono documentare la loro appartenenza ad una delle 
categorie sopra specificate presentando una lettera dell’Organizzazione, 
Ente o Associazione, oppure, qualora ne siano sprovvisti, compilando un 
modulo di autodichiarazione. 
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Lo stato di gravidanza non controindica la somministrazione di vaccini a 
base di anatossina. La vaccinazione con il vaccino trivalente dTpa è 
consigliata per le donne ad ogni gravidanza a partire dalla 27esima 
settimana e preferibilmente entro la 32esima settimana. 
E’ consigliabile, comunque, non effettuare la vaccinazione durante il 
primo trimestre di gravidanza. 

La vaccinazione può essere impiegata in gravidanza solo quando 
chiaramente necessario e quando i vantaggi superino i possibili rischi per 
il feto.  

La vaccinazione può essere impiegata in gravidanza solo quando 
chiaramente necessario e quando i vantaggi superino i possibili rischi per 
il feto.  

La vaccinazione può essere impiegata in gravidanza solo quando 
chiaramente necessario e quando i vantaggi superino i possibili rischi per 
il feto.  

La vaccinazione è da evitare durante la gravidanza.  

La vaccinazione può essere impiegata in gravidanza solo quando 
chiaramente necessario e quando i vantaggi superino i possibili rischi per 
il feto.  

La vaccinazione può essere impiegata in gravidanza solo quando 
chiaramente necessario e quando i vantaggi superino i possibili rischi per 
il feto.  
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La vaccinazione può essere impiegata in gravidanza solo quando 
chiaramente necessario e quando i vantaggi superino i possibili rischi per 
il feto.  

La vaccinazione non deve essere somministrata in gravidanza. I viaggi 
verso aree endemiche per la febbre gialla dovrebbero essere rinviati a 
dopo il parto. Se la vaccinazione è obbligatoria o fortemente 
raccomandata, è opportuno rilasciare un certificato di esonero 
temporaneo. 
È consigliabile prevenire la gravidanza nel mese successivo alla 
vaccinazione. 
Se una donna è inavvertitamente vaccinata in stato di gravidanza, la 
vaccinazione non deve essere considerata un’indicazione all’interruzione 
della gravidanza.  

La vaccinazione non deve essere somministrata in gravidanza, anche se 
non vi sono evidenze che il vaccino sia teratogeno. 
È consigliabile prevenire la gravidanza nel mese successivo alla 
vaccinazione.  
Se una donna è inavvertitamente vaccinata in stato di gravidanza, 
dovrebbe essere informata del rischio teorico di danno fetale, ma la 
vaccinazione non deve essere considerata un’indicazione all’interruzione 
della gravidanza.  
Nei contatti dei vaccinati non è documentato il rischio di trasmissione 
dei virus attenuati morbillo, parotite e rosolia da parte della persona 
vaccinata. 

La vaccinazione non deve essere somministrata in gravidanza. 
È consigliabile prevenire la gravidanza  nel mese successivo alla 
vaccinazione.  
Se una donna è inavvertitamente vaccinata in stato di gravidanza, 
dovrebbe essere informata del rischio teorico di danno fetale, ma la 
vaccinazione non deve essere considerata un’indicazione all’interruzione 
della gravidanza. 
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Nei contatti dei vaccinati il rischio di trasmissione del virus varicella-
zooster vaccinale è trascurabile; la trasmissione è rara, ma possibile, 
soprattutto se il vaccinato sviluppa un rush. 
Di conseguenza i conviventi e i contatti stretti di donne in gravidanza 
possono essere vaccinati, senza il rischio di trasmettere il virus varicella-
zoster vaccinale. 
In caso di esantema post-vaccinale è opportuno: 
coprire le lesioni e ridurre i contatti della persona vaccinata con  donne 
gravide, se suscettibili alla varicella; 
se il vaccinato è un operatore sanitario, escluderlo dall’assistenza diretta 
di donne gravide suscettibili. 

La vaccinazione è consigliata alle donne che all’inizio della stagione 
epidemica si trovino nel secondo o terzo trimestre di gravidanza. 

La vaccinazione può essere impiegata in gravidanza solo quando 
chiaramente necessario e quando i vantaggi superino i possibili rischi per 
il feto.  

Poiché questo vaccino non è destinato all'uso per adulti, non sono 
disponibili dati sufficienti nella specie umana sull'uso in gravidanza o 
allattamento e neppure sufficienti dati negli animali in studi di 
riproduzione. 

La vaccinazione può essere impiegata in gravidanza solo quando 
chiaramente necessario e quando i vantaggi superino i possibili rischi per 
il feto.  

La vaccinazione può essere impiegata in gravidanza solo quando 
chiaramente necessario e quando i vantaggi superino i possibili rischi per 
il feto.  

ln pre-esposizione la vaccinazione deve essere impiegata in gravidanza 
solo quando chiaramente necessario, quando i vantaggi superino i 
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possibili rischi per il feto e l’accesso ad un’eventuale profilassi post 
esposizione sia difficile.  
In post- esposizione la vaccinazione può essere impiegata in gravidanza, 
quando il rischio è reale: infatti non vi sono segnalazioni di 
malformazioni fetali associate alla vaccinazione antirabbica. 

La vaccinazione può essere impiegata in gravidanza solo quando 
chiaramente necessario e quando i vantaggi superino i possibili rischi per 
il feto.  

La vaccinazione può essere impiegata in gravidanza solo quando 
chiaramente necessario e quando i vantaggi superino i possibili rischi per 
il feto.  
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L’allattamento non costituisce una controindicazione. 

L’allattamento non costituisce una controindicazione. 

La vaccinazione può essere impiegata durante l’allattamento solo 
quando chiaramente necessario.  

La vaccinazione può essere impiegata durante l’allattamento solo 
quando chiaramente necessario.  

La vaccinazione può essere impiegata durante l’allattamento solo 
quando chiaramente necessario.  

La vaccinazione può essere impiegata durante l’allattamento solo 
quando chiaramente necessario.  

La vaccinazione può essere impiegata durante l’allattamento solo 
quando chiaramente necessario.  

La vaccinazione può essere impiegata durante l’allattamento solo 
quando chiaramente necessario.  

Come misura precauzionale le donne in allattamento non devono essere 
vaccinate di routine e i viaggi verso aree endemiche per la febbre gialla 
dovrebbero essere rinviati ad allattamento concluso.  
Se la vaccinazione è richiesta solo sulla base di esigenze internazionali, 
ma non di reale aumentato rischio di infezione, è opportuno rilasciare un 
certificato di esonero temporaneo.  
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L’allattamento non costituisce una controindicazione. 
Il virus attenuato della rosolia, presente nel vaccino, è stato isolato nel 
latte materno, senza costituire, tuttavia, un rischio per il bambino. 
Pertanto la vaccinazione contro la rosolia può essere eseguita nel post-
partum, nelle madri suscettibili per rosolia, anche prima della dimissione 
ospedaliera. 

L’allattamento non costituisce una controindicazione. 
Il virus vaccinico, infatti, non è trasmesso nel latte materno. 
Pertanto la vaccinazione contro la varicella può essere eseguita nel post-
partum, nelle madri suscettibili per varicella, anche prima della 
dimissione ospedaliera. 

L’allattamento non costituisce una controindicazione. 

La vaccinazione può essere impiegata durante l’allattamento solo 
quando chiaramente necessario.  

La vaccinazione può essere impiegata durante l’allattamento solo 
quando chiaramente necessario.  

La vaccinazione può essere impiegata durante l’allattamento solo 
quando chiaramente necessario.  

La vaccinazione può essere impiegata durante l’allattamento solo 
quando chiaramente necessario.  

In pre-esposizione la vaccinazione contro la rabbia può essere 
somministrata durante l’allattamento, se si valuta che il potenziale 
beneficio superi qualunque rischio possibile per il bambino. 
Quando è necessario il trattamento post-esposizione, il vaccino può 
essere somministrato a donne in allattamento. 
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La vaccinazione può essere impiegata durante l’allattamento solo 
quando chiaramente necessario.  

La vaccinazione può essere impiegata durante l’allattamento solo 
quando chiaramente necessario.  
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Decreto del presidente della repubblica 07/11/2001, n. 465  
Regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali e' obbligatoria la 
vaccinazione antitubercolare, a norma dell'articolo 93, comma 2, della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388. (G.U. Serie Generale , n. 7 del 
09/01/2002). 

Circolare 10/12/2000  
Vaccinazione per epatite B: precisazioni al DM 20/11/2000 
(Aggiornamento del protocollo per l'esecuzione della vaccinazione 
contro l'epatite virale B) e alla Circolare n.19 del 30/11/2000 (Protocollo 
per l'esecuzione della vaccinazione contro l'epatite virale B). 

Circolare 30/11/2000, n. 19  
Protocollo per l'esecuzione della vaccinazione contro l'epatite virale B. 
(D.M. 20 novembre 2000). 

Decreto 20/11/2000  
Aggiornamento del protocollo per l'esecuzione della vaccinazione contro 
l'epatite virale B. (G.U. Serie Generale , n. 299 del 23/12/2000). 

Decreto 22/12/1997  
Protocollo per l'esecuzione della vaccinazione contro l'epatite virale B. 
(G.U. Serie Generale , n. 56 del 09/03/1998). 

Decreto 22/06/1992  
Offerta gratuita della vaccinazione contro l'epatite virale B agli 
appartenenti al Corpo forestale dello Stato. (G.U. Serie Generale , n. 158 
del 07/07/1992). 

Decreto 04/10/1991  
Offerta gratuita della vaccinazione contro l'epatite virale B alle categorie 
a rischio. (G.U. Serie Generale , n. 251 del 25/10/1991). 

Legge 27/05/1991, n. 165  
Obbligatorieta' della vaccinazione contro l'epatite virale B. (G.U. Serie 
Generale , n. 127 del 01/06/1991). 

Circolare del Ministero della Sanità del 10 dicembre 2000 
Vaccinazione per epatite B: precisazioni al D.M. 20 novembre 2000 e alla 
Circolare n. 19 del 30 novembre 2000 
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Ministero Della Sanita' Decreto 20 Novembre 2000  
Aggiornamento del protocollo per l'esecuzione della vaccinazione contro 
l'epatite virale B. 

Legge 06/08/1981, n. 457  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 
1981, n. 334, concernente l'abrogazione dell'obbligo della vaccinazione 
antivaiolosa. (G.U. Serie Generale, n. 219 del 11/08/1981). 

Decreto-legge 26/06/1981, n. 334  
Abrogazione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa. (G.U. Serie 
Generale, n. 177 del 30/06/1981). 

Legge 07/06/1977, n. 323  
Sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa. (G.U. Serie 
Generale, n. 166 del 20/06/1977). 

Legge 20/03/1968, n. 419  
Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per 
la vaccinazione antitetanica obbligatoria. (G.U. Serie Generale, n. 100 del 
19/04/1968). 

Legge 04/02/1966, n. 51  
Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica. (G.U. Serie 
Generale, n. 44 del 19/02/1966). 

Decreto del presidente della repubblica 07/09/1965, n. 1301  
Regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, 
concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria. (G.U. Serie 
Generale, n. 302 del 03/12/1965). 

Legge 05/03/1963, n. 292  
Vaccinazione antitetanica obbligatoria. (G.U. Serie Generale, n. 83 del 
27/03/1963). 

D.C.G. 7 marzo 1940 
Norme per l'attuazione della legge 6 giugno 1939, n. 891, sulla 
obbligatorietà della vaccinazione antidifterica. 

Legge 6 giugno 1939, n. 891. 
Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica. 
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D.P.R. 23 gennaio 1975, n.447  
Regolamento per l'applicazione dell'art. 10 della Legge 14 dicembre 
1970, n. 1088, sulla vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi. 

D. M. 25 giugno 1976  
Determinazione del vaccino di scelta per la vaccinazione antitubercolare 
e delle modalità di inoculazione. 

Circolare n. 74 del 22 ottobre 1976 Direzione Generale dei Servizi di 
Medicina Sociale - Protocollo n. 500.4  
Vaccinazione antitubercolare. 

Decreto 15/07/2005  
Modifica al calendario delle vaccinazioni antipoliomielitiche per 
adeguamento al nuovo Piano nazionale vaccini 2005-2007. (G.U. Serie 
Generale, n. 215 del 15/09/2005). 

Circolare Ministero della sanità 4 ottobre 1991, n. 20 
Disposizioni relative all'applicazione della legge 27 maggio 1991, n. 165. 

Circolare 25/05/1999  
Circolare n. 5 del 7 aprile 1999, concernente il nuovo calendario delle 
vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'età evolutiva.  

Decreto 07/04/1999  
Nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per 
l'età evolutiva. (G.U. Serie Generale, n. 87 del 15/04/1999).  

Circolare 07/04/1999, n. 5  
Il nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per 
l'età evolutiva. (Circolare esplicativa). (G.U. Serie Generale, n. 87 del 
15/04/1999)  

Decreto del presidente della repubblica 26/01/1999, n. 355  
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di certificazioni 
relative alle vaccinazioni obbligatorie. (G.U. Serie Generale, n. 243 del 
15/10/1999). 
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Decreto 19/02/1997  
Approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il personale 
militare dell'Amministrazione della difesa. (G.U. Serie Generale, n. 96 del 
26/04/1997). 

Circolare 06/06/1995, n. 13  
Vaccinazioni obbligatorie e facoltative - Attuazione del Piano Sanitario 
Nazionale 1994-96. 

Circolare Ministeriale n.16 del 11 novembre 1996 
Tetano, misure di profilassi. 

Intesa 19/01/2017  
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 
131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano sul documento recante "Piano nazionale prevenzione vaccinale 
2017-2019" (Rep. atti n. 10/CSR) (17A01195) (G.U. Serie Generale, n. 41 
del 18/02/2017). 

Intesa 22/02/2012  
Intesa, ai sensi dell''art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul 
documento recante «Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-
2014». (Repertorio atti n. 54/CSR) (G.U. Serie Generale, n. 60 del 
12/03/2012).  

Determinazione 03/03/2005  
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, tra il Ministro della salute e i Presidenti delle regioni e delle 
province autonome, concernente il Nuovo piano nazionale vaccini 2005-
2007. (G.U. Serie Generale, n. 86 del 14/04/2005). 

Decreto 30 aprile 2015.  
Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di 
farmacovigilanza. Ministero della Salute. 

Risoluzione WHA41.28  
“Eradicazione Globale della polio entro l‟anno 2000”, approvata nel 
1988, durante la 41a Assemblea Mondiale della Sanità. 
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DGR 465 del 11/04/2007 
Linee guida concernenti “Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività 
di tatuaggio e piercing”. 

Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2011 
Piano nazionale per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 
2010-2015. 

Circolare Ministero Salute 10 ottobre 2016. 
Nuove norme sulla vaccinazione contro la febbre gialla. 

Circolare Ministeriale n° 36 del 10 settembre 1993  
Trattamento antirabbico pre e post-esposizione. 

Circolare Ministeriale n. 19 del 30 novembre 2000 
Protocollo per l’esecuzione della vaccinazione contro l’epatite virale B 
(D.M. 20 novembre 2000). 

Circolare della RER n° 7 del 23/06/2009 
Esenzione dal ticket ex art. 1 comma 4 lettera b del D. Lgs. 29 aprile 1998 
n. 124. 

Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia–Romagna 
n. 77 del 27 settembre 2006  
Approvazione dell'aggiornamento del tariffario delle prestazioni rese dai 
Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Sanitarie Locali, di cui 
all'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 Norme per l'esercizio delle 
funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e 
farmaceutica. 

Circolare regionale n. 22 del 17 dicembre 2003  
Modalità di attuazione del piano di eliminazione del morbillo e della 
rosolia congenita in Emilia–Romagna.  

Nota regionale prot. n. 129582 del 14 maggio 2007  
Sistema di sorveglianza e controllo del morbillo. 

Circolare del Direttore Generale Sanità e Politiche sociali della Regione 
Emilia Romagna del 14.2.2014 PG/2014/43089  
Casi di morbillo e varicella con interessamento di operatori sanitari non 
immuni verso queste malattie. 
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Circolare Regione Emilia-Romagna n. 21 del 18/12/2012  
Aggiornamento delle indicazioni riguardanti le misure di profilassi per 
esigenze di sanità pubblica da adottare nei confronti di persone affette 
da malattia invasiva da meningococco e nei confronti di loro conviventi o 
contatti. 

Nota Regione Emilia-Romagna ASS/PRC/06/24402. 
Nota di aggiornamento sull’uso dei vaccini antipneumococco e 
antimeningococco. 

Nota Regione Emilia-Romagna PG 2014/240655 del 19 giugno 2014. 
Aggiornamento delle indicazioni sulle vaccinazioni per la prevenzione 
delle malattie invasive batteriche nelle persone con patologie o 
condizioni di rischio". 

Deliberazione n. 236 del 25 febbraio 2008 
Recepimento dell'intesa stato, regione e province autonome del 20 
dicembre 2007 e approvazione del programma regionale di vaccinazione 
anti-HPV. 
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WHO Organizzazione Mondiale della sanità 

ADR Advers Drug Reaction, reazione avversa a farmaco 

RNF Rete Nazionale di Farmacovigilanza 

AIFA Agenzia italiana del Farmaco 

AIC Autorizzazione all’immissione in commercio 

PNPV Piano Nazionale di Prevenzione vaccinale 

PRPV Piano Regionale di Prevenzione vaccinale 

ISS Istituto Superiore di Sanità 

CDC Centers for Disease Control and prevention 

CIN Cervical intraepithelial neoplasia 

RER Regione Emilia-Romagna 

MIB Malattie invasive batteriche 

HZ Herpes zoster 

PHN Postherpetic neuralgia, neuropatia post-erpetica 

ILI Influenza like illness, syndrome influenzale 

JEV Japanese encephalitis Virus, virus dell’encefalite 

giapponese 

TBE Tick borne encephalitis, encefalite da zecca 

 
                                                 
 


