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Offerta attiva Piano Nazionale Vaccinale 
 
 DTPa, IPV, HBV, Hib, MRP, PCV, Men C, HPV, 

influenza,  varicella 
 
 Nuovi nati, bambini, adolescenti , gruppi a rischio, 

operatori sanitari 
 
 
 



Vaccinazioni obbligatorie 
 
• antidifterica (Legge del 6 giugno 1939 n. 891 – 

Legge del 27 aprile 1981 n. 166) 
• antitetanica (Legge del 20 marzo 1968 n. 419);  
• antipoliomielitica (Legge del 4 febbraio 1966 n. 51);  
• antiepatitevirale B (Legge del 27 maggio 1991 n. 

165). 
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Vaccini poli/monovalenti per vaccinazione 
primaria e di richiamo 
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Vaccini polivalenti e monovalenti 
 
• Stabilità dei ceppi 
• Schema di somministrazione 
• Sostenibilità economica 
• Produzione su scala mondiale 



Produzione di un vaccino 
  
 Crescita del virus/batterio 
 Isolamento dell’antigene  
 Inattivazione/attenuazione (Virus) 
 Purificazione 
 Formulazione: agginta adiuvanti, stabilizzanti, 

preservanti (multidose) 



Il sistema regolatorio 
 
 Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) 
 Specifiche Ph.Eu 
 Norme di Buona Fabbricazione (GMP) 
 Controlli IPC e BR 



Autorità europee 
 

 NCA: valutazione AIC; Ispezioni GMP, GDP, GLP, 
GCP; Ritiri/blocchi cautelativi 

 EMA: definizione LG; coordinamento della FV 
(PRAC); procedura centralizzata 

 EDQM: definizione specifiche e standard dei test di 
controllo (Ph. Eu) 

 OMCL: controllo indipendente di ogni lotto  



Farmacovigilanza 
 
 Segnalazione spontanee 
 PSUR 
 RMP 
 Eudrovigilance e nazionale RNF 
 Revisione della letteratura 
 Variazioni del dossier di AIC 
  



 Essendo le campagne di vaccinazione per loro 
natura di massa, qualsiasi nuova patologia potrebbe 
essere potenzialmente attribuita all’uso dei vaccini.  



Nuovi vaccini 
 
 Influenza quadrivalente 
 Anti streptococco emolitico B 
 Virus respiratorio sinciziale 
 Anti tumorali 
 Vaccini veicolati in nanoparticelle. 



Efficacy 
 
 Immunogenicità  
 Schema di somministrazione 
 Persistenza degli anticorpi 
 Immunointerferenza con altri vaccini co-

somministrati  



Effectiveness 
 
 Studi osservazionali (di coorte o caso controllo) 
 Incidenza pre-post introduzione del vaccino 
 Analisi comparative dei soggetti vaccinati/non 

vaccinati 
 Stima cumulativa dei soggetti suscettibili come fonte 

di infezione per categorie a rischio 
 Soggetti migranti; focolai epidemici 



 Sistema globale dell’influenza 
   
 Monitoraggio OMS: 141 National Influenza Centres 

(NICs), in 111 Stati); 6 Centri di Collaborazione (CCs); 
4 Essential Regulatory Laboratories (ERLs) 

  
 Raccomandazioni OMS: Febbraio: emisfero Nord 
 Settembre: emisfero Sud 
 
  

 



Vaccinazione influenzale e rischio 
cardiovascolare nei pazienti ad alto rischio 
 
Riduzione del 36% del rischio di eventi cardiovascolari 
maggiori (infarto ed ictus) nei soggetti vaccinati per 
l’influenza rispetto a quelli non vaccinati (Università di 
Toronto - JAMA) 
 
  

 



Rapporto rischio beneficio 
 
Gravità della patologia da prevenire 
Incidenza e distribuzione geografica 
Andamento stagionale,  
Rischi associati a sottopopolazioni specifiche 
Alternative terapeutiche 

 
 
  

 



Morbillo: rischio di encefalopatia 
delimienizzante:  
 
• 1/1.000.000 in seguito di somministrazione del 

vaccino  
• 1/1000 in seguito a infezione del morbillo in 

soggetti non vaccinati 
 
 
  

 



WHO statement on the meeting of the 
International Health Regulations 
Emergency Committee concerning the 
international spread of wild poliovirus 
 

The international spread of polio to date in 2014 
constitutes an ‘extraordinary event’ and a public health 
risk to other States for which a coordinated 
international response is essential (WHO statement 5 
May 2014). 
 
 
  

 



Movimento anti vaccinazioni 
 

• Legittime esigenze di essere informati 
• Illegittima speculazioni 
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