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I vaccini sono considerati tra i maggiori 
successi della scienza biomedica 

 
 

http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/in
dex.html 



L’impatto dei vaccini sulla salute pubblica 

http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2015/april/SAGE_2015_April_final_SFBerkley.pdf 
GAVI Global Alliance for Vaccines and Immunisation 

http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2015/april/SAGE_2015_April_final_SFBerkley.pdf


Riduzione di casi di malattie attraverso 
l’uso di vaccini: 

 
Vaiolo (eradicato) 
Poliomielite (99%) 

Morbillo, rosolia, parotite (97%) 
Difterite (97%) 

Meningococco sierotipo C (> 90%)  
Salmonella Tiphi (> 90%)  

 



La vaccinazione è una delle maggiori risorse per la 
sanità pubblica, seconda solo all’uso di acqua pulita e 
all’igiene 
 
I programmi di vaccinazione mondiale attualmente in 
atto prevengono ogni anno circa 2,5 milioni di morti. 

 
“La vaccinazione costituisce una componente chiave del 

diritto umano alla salute, nonché una responsabilità 
individuale, della comunità e dei governi tutti.”  

 

Vaccini: un indiscutibile risorsa 
per la sanità pubblica 

http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/index.html 



Vaccini necessari per ogni età 



Vaccini introdotti globalmente nel 2014 
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Calendario vaccinale del PNPV 2016/18 



Vaccinazioni obbligatorie 
 

Difterite  
(Legge del 6 giugno 1939 n. 891 – Legge del 27 aprile 1981 n. 166) 

Tetano  
(Legge del 20 marzo 1968 n. 419) 

Poliomielite  
(Legge del 4 febbraio 1966 n. 51)  

Epatite B  
(Legge del 27 maggio 1991 n. 165) 



Vaccinazioni specifiche per sottopopolazioni 

- Vaccino influenzale:  categorie a rischio 
identificate annualmente dalla Circolare Ministeriale 
 

- Vaccino anti Epatite A: aree geografiche ad alta 
endemia, viaggiatori 
 

-Morbillo, Parotite e Rosolia: soggetti adulti a rischio 
di complicanze 
  



Un programma vaccinale è efficace se… 

- Si presta all’uso di massa (economico e facile da 
somministrare) 
 

- Induce uno stato di immunità di lunga durata  
 

- Necessita di un numero limitato di somministrazioni 
 

- Non comporta tossicità 
 

- La copertura vaccinale raggiunge specifici obiettivi 



E’ accettato da parte della popolazione 

Ma anche se… 

- Strategie efficaci di comunicazione verso la popolazione 
 

- Formazione degli operatori 

Ciò richiede.. 



La vaccinazione come atto medico per 
proteggere la salute 

- L’Herpes Zoster (HZ), conosciuto anche come fuoco di 
Sant’Antonio, è una patologia comune e debilitante causata 
dalla riattivazione del virus della Varicella Zoster (VZV), 
contratto generalmente nel corso dell’infanzia 
-Colpisce: 
 2-3/1000 persone l’anno fra 20 e 50 anni 
 5/1000 tra i 50 e i 60 anni 
 6-7/1000 tra gli 80 e i 90 anni 
  con picco tra i soggetti di 75-79 anni.  
- Con l’invecchiamento generale della popolazione, la 
vaccinazione è ora consigliata dai 50 anni in poi 



Qualità come sinonimo di Sicurezza dei 
vaccini: 

processi di produzione e… 

I processi di produzione dei vaccini sono regolati a livello europeo 
dalle monografie di Farmacopea e dalle Linee guida dell’EMA. 
Essi sono controllati e autorizzati 
 
Gli stabilimenti di produzione operano nel rispetto delle Norme di 
Buona Fabbricazione, sono verificati periodicamente dalle Autorità di 
controllo e sono autorizzati 
 
Ogni singolo lotto di vaccino viene controllato a livello analitico da 
un laboratorio nazionale accreditato (Controllo di Stato) 
 
 



- I sistemi di Farmacovigilanza consentono di evidenziare 
rapidamente le problematiche connesse con la vaccinazione 

Segnalazione spontanee 
PSUR 
RMP 

Eudravigilance  
Revisione della letteratura 

Variazioni del dossier di AIC 
 

- I programmi di monitoraggio intensivo post-marketing 
consentono di confermare efficacia e sicurezza dei vaccini: 

  l’esempio del Programma di Sorveglianza Intensiva 
  (ESS) per i vaccini influenzali 

…farmacovigilanza 



Tecnologia al servizio della Qualità 
e dunque della Sicurezza (1/2) 



Tecnologia al servizio della Qualità 
e dunque della Sicurezza (2/2) 

La produzione del vaccino influenzale, dal 1957 ad oggi 
 



Rapporto rischio-beneficio 
i vaccini sono comunque farmaci 

Gravità della patologia da prevenire 

Incidenza e distribuzione geografica 

Andamento stagionale 

Rischi associati a sottopopolazioni specifiche  



L’Italia sede di grandi produttori 

In EU i Paesi produttori di vaccini sono in numero limitato 
 
L’Italia ha una lunga storia nella produzione di vaccini: 
  Es.: Ha partecipato attivamente al  
  programma di eradicazione della   
  poliomielite sin dall’inizio (Risoluzione WHA 
  41.26 del 1988) 
  Unico produttore al mondo di vaccino contro
  la meningite del ceppo B 
 
 



Collaboration Agreement between AIFA and 
WHO in the context of the streamlined 

procedure for the pre-qualification of vaccines   

 In seguito ad una specifica valutazione effettuata dal WHO, 
l’AIFA è stata riconosciuta quale partner ai fini di un efficace 
controllo dei vaccini oggetto delle procedure di pre-qualifica del 
WHO.  

 L’accordo che ne è conseguito prevede uno scambio 
confidenziale di informazioni sui vaccini pre-qualificati dal WHO, 
prodotti in Italia ed utilizzati nelle campagne dell’UNICEF. 

 All’AIFA è attribuito il ruolo di supervisore in considerazione 
dell’elevato livello di autonomia e maturità raggiunte. 
 



In Somalia solo un terzo dei bambini viene regolarmente vaccinato per: 
 - Mancanza di mezzi di trasporto per raggiungere i centri di  
 vaccinazione 
 - Mancanza di informazione ai genitori, circa la necessità di 
 vaccinare e di ripetere la vaccinazione (richiami) per assicurare la 
 copertura 
 
A Maggio 2013 in Somalia il primo caso confermato di poliomielite in un 
bambino di due anni 
 
6 mesi dopo, 194 casi registrati nel Paese 
 

L’assenza di vaccinazione è un rischio per 
l’individuo e per la comunità (1/2) 



L’assenza di vaccinazione è un rischio per 
l’individuo e per la comunità (2/2) 

Necessarie  35 campagne di vaccinazione di massa 
  2.1 milioni di bambini vaccinati 
 
Ultimo caso registrato ad Agosto 2014 
 
Ad Ottobre 2015 l’epidemia viene ufficialmente  dichiarata 
conclusa 



In Siria il tasso di vaccinazione anti-polio è 
sceso dal 91% prima della guerra al 68% già 
nel 2012 
 
Il 28 ottobre 2013 la poliomielite è tornata in 
Siria dopo 15 anni di assenza dal Paese 
(1999) 
 
36 casi confermati di poliomielite e centinaia 
di segnalazioni con sintomi simil-poliomielitici 

I virus si diffondono rapidamente... 

 
• Necessarie 30 campagne di vaccinazione straordinaria 
• Somministrate oltre 100 milioni di dosi di vaccino  
• Vaccinati circa 25 milioni di bambini  
• Costo stimato 59 milioni di US$ 



A febbraio 2014 in Iraq il primo caso correlato al 
virus siriano in un bambino non vaccinato, dopo 

15 anni di assenza della malattia.  

... e non conoscono frontiere 

Il virus isolato in Siria era stato trovato in 
Egitto nel 2012, in campioni ambientali  
 
A sua volta questo proveniva da un ceppo 
circolante tra i casi confermati in Pakistan 
 
In Febbraio 2013 è stato ritrovato in 
campioni ambientali in Israele 
 
In Agosto 2013 era in Cisgiordania e nella 
Striscia di Gaza (ambiente). 



POLIOMIELITE  
 

Olanda (1992): 72 casi 
2 morti, 59 paralisi in una comunità religiosa che 

rifiuta la vaccinazione;  
Albania (1996): 138 casi  

16 morti; con un numero stimato di infezioni di circa 
15.000. 



DIFTERITE  
 

Ex URSS (1990-1996): 
Riduzione copertura vaccinale dopo la caduta del muro  

200.000 casi di difterite; 6.000 decessi 



MORBILLO 
 

Olanda (1999-2000) 
Epidemia in una comunità di obiettori: 2.961 casi; n: 

3 morti (mortalità: 1/1.000); 66 ricoveri 
ospedalieri: encefalite, polmonite, croup ecc.  



MORBILLO 
 

Italia - Regione Campania (gen-giu 2002) 
4 decessi (età: 4 mesi, 4 anni, 10 anni, 29 anni); 594 

ricoveri ospedalieri (44 in pazienti sotto l’anno di 
età), 99 casi polmoniti e/o broncopolmoniti, 15 di 

encefalite e 2 di trombocitopenia. 



MORBILLO 
 

Dal 2006 grandi epidemie di morbillo hanno colpito 
Bulgaria, Francia, Ucraina, Georgia e Turchia. 

La Francia è passata da 40 nel 2007 a 15mila nel 
2011. 

Stati Uniti: epidemia di morbillo cominciata nel parco 
divertimenti Disney in California  

(2010: 0 casi – 2014: 200 casi in 17 stati) 
 



MORBILLO 
 

OMS: 2014: 22mila casi in Europa e Asia Centrale; 
richiesta agli Stati di adottare misure di contenimento 

 
7 marzo 2015 Italia (Roma): morta una bambina per 

complicanze dovute al morbillo 
 

23 febbraio 2015 Germania: morto un bambino di 18 mesi 



Morbillo: rischio di encefalopatia 
demielinizzante 

 
1/1.000.000 in seguito di somministrazione del 

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

non vaccinati 
 
 
  

 



I vaccini: salute a basso costo 

-620 milioni di € annui sarebbero sufficienti per coprire la 
spesa farmaceutica dei vaccini per tutta la popolazione 
secondo il nuovo PNPV 
 

- questa spesa sarebbe l’equivalente del 
3.1% dell’intera spesa farmaceutica relativa al 2014. 
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