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Adolescenti e adulti – Manifestazioni cliniche della pertosse
La pertosse tra adolescenti e adulti non è spesso associata a manifestazioni cliniche tipiche della pertosse e questo
impedisce una diagnosi corretta.

Gli adulti presentano tassi di complicanze più
elevati rispetto agli adolescenti, inclusa la
polmonite. [1]

Figura 1

Le infezioni asintomatiche sono comuni negli
adolescenti e negli adulti. [2-4]

Figura 2
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Approfondimento…
Prima della diffusa vaccinazione contro la pertosse, si riteneva che solo i bambini piccoli fossero suscettibili nei confronti della pertosse.
Oggi sappiamo che la circolazione di Bordetella pertussis tra i bambini ha assicurato che adolescenti e adulti fossero esposti al batterio
abbastanza frequentemente per mantenere la loro immunità con un’infezione subclinica.
La pertosse tra adolescenti e adulti non è spesso associata a manifestazioni cliniche tipiche della pertosse e questo impedisce
una diagnosi corretta.
Le caratteristiche cliniche della pertosse negli adolescenti e negli adulti sono state evidenziate in un ampio studio condotto in Canada.
Il genere femminile rappresentava il 71% dei casi segnalati, probabilmente riflettendo il loro frequente contatto con i bambini. Quasi il
60% degli adolescenti e degli adulti ha riferito di una precedente vaccinazione contro la pertosse, con meno del 10% con precedente
infezione naturale (Figura 1).
I soggetti con pertosse confermata avevano una mediana di 56 giorni di tosse e 43 giorni di tosse violenta. Il vomito è stato riscontrato nel
46% dei soggetti, la tosse notturna nell'84% ed episodio di apnea per 30 secondi dopo la tosse nel 14%. (Figura 2)
Gli adulti presentavano tassi di complicanze più elevati rispetto agli adolescenti, inclusa la polmonite. [1. Senzilet LD, Halperin SA,
Spika JS, et al. Pertussis is a frequent cause of prolonged cough illness in adults and adolescents. Clin Infect Dis. 2001;32:1691-1697.]
Studi condotti sulle famiglie di bambini con pertosse confermata in laboratorio e studi sulla sieroprevalenza hanno dimostrato che le
infezioni asintomatiche sono comuni negli adolescenti e negli adulti. [2. Long SS, Lischner HW, Deforest A, et al. Serologic evidence of
subclinical pertussis in immunized children. Pediatr Infect Dis J. 1990;9:700-705.] [3. Cromer BA, Goydos J, Hackell J, et al. Unrecognized
pertussis infection in adolescents. Am J Dis Child. 1993;147:575-577.] [4. Long SS, Welkon CJ, Clark JL. Widespread silent transmission of
pertussis in families: antibody correlates of infection and symptomatology. J Infect Dis. 1990;161:480-486.]
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Adolescenti e adulti – Complicanze della pertosse
Le complicanze della pertosse tra gli adulti e gli adolescenti sono meno frequenti, ma comunque
non trascurabili.

Uno studio condotto in
Germania nel 1995
riporta complicanze della
pertosse in 18 (23%) dei 79
pazienti adulti. [1]
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Approfondimento…
Sebbene chiunque possa contrarre la pertosse, i più alti tassi di attacco e la maggior parte dei ricoveri e dei decessi si verificano tra i
neonati.
Le complicanze tra gli adulti e gli adolescenti sono meno frequenti, ma comunque non trascurabili.
Uno studio condotto in Germania riporta complicanze della pertosse in 18 (23%) dei 79 pazienti adulti. [1. Postels-Multani S, Schmitt
HJ, Wirsing von König CH, et al. Symptoms and complications of pertussis in adults. Infection. 1995;23:139-142.]
Queste complicanze includevano otite media (quattro casi), polmonite (due casi), incontinenza urinaria (tre casi), frattura costale (un
caso) e grave perdita di peso (un caso).
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Adolescenti e adulti – Complicanze della pertosse
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Approfondimento…
Le interviste telefoniche di 314 adolescenti e 203 adulti con pertosse confermata in laboratorio nel Massachusetts hanno riscontrato che il
100% riferiva tosse, che era parossistica per il 74% e l'84% rispettivamente di adolescenti e adulti; Il 77% e l'84%, rispettivamente, hanno
riportato problemi di sonno, il 56% e il 54% hanno riferito di vomito, il 3% e il 28% hanno riferito di incontinenza urinaria, il 33% di ciascun
gruppo ha riportato perdita di peso, l'1% e il 4% ha riportato fratture costali e l'1% e il 6% ha riportato perdita di conoscenza. [1. Lee GM, Lett
S, Schauer S, et al. Societal costs and morbidity of pertussis in adolescents and adults. Clin Infect Dis. 2004;39: 1572-1580.] [Centers for
Disease Control and Prevention. Pertussis (whooping cough): complications (https://www.cdc.gov/pertussis/about/complications.html.
(Ultimo accesso 08 Giugno 2020)]
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Adolescenti e adulti – Altre complicanze conosciute
Innesco di emicrania [1]

Dissezione dell'arteria carotidea [2]

Sincope da tosse (perdita di conoscenza) [3]

Perdita della memoria [4-5]

La morte per pertosse è rara negli adolescenti e negli adulti, ma è stata
riportata in letteratura [6-8]
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Approfondimento…
Altre complicanze conosciute della pertosse negli adulti includono innesco di emicrania, [1. Eidlitz-Markus T, Zeharia A. Bordetella
pertussis as a trigger of migraine without aura. Pediatr Neurol. 2005;33:283-284.] dissezione dell'arteria carotidea, [2. Skowronski DM,
Buxton JA, Hestrin M, et al. Carotid artery dissection as a possible severe complication of pertussis in an adult: clinical case report and
review. Clin Infect Dis. 2003;36: e1-e4.] sincope da tosse, [3. Jenkins P, Clarke SW. Cough syncope: a complication of adult whooping
cough. Br J Dis Chest. 1981;75:311-313.] e perdita della memoria. [4. Halperin SA, Marrie TJ. Pertussis encephalopathy in an adult: case
report and review. Rev Infect Dis. 1991;13:1043-1047.] [5. MacLean DW. Adults with pertussis. J R Coll Gen Pract. 1982;32:298-300.] La morte
per pertosse è rara negli adolescenti e negli adulti, ma è stata riportata in letteratura. [6. Broder KR, Cortese MM, Iskander JK, et al.
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Preventing tetanus, diphtheria, and pertussis among adolescents: use of tetanus
toxoid, reduced diphtheria toxoid and acellular pertussis vaccines. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization
Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2006;55(RR–3): 1-34.] [7. Centers for Disease Control and Prevention. Fatal case of unsuspected
pertussis diagnosed from a blood culture: Minnesota, 2003. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2004;53:131-132.] [8. Mertens PL, Borsboom GJ,
Richardus JH. A pertussis outbreak associated with social isolation among elderly nuns in a convent. Clin Infect Dis. 2007;44:266-268.]
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Revisione di letteratura
(Bechini et al, 2012)

La pertosse risulta un grave problema per la salute pubblica in tutto il mondo.
Gli adolescenti e gli adulti sono attualmente identificati come la fonte primaria di infezione per i neonati
suscettibili e non protetti. La prevenzione della malattia è notevolmente migliorata per diversi motivi, in particolare
per la disponibilità di nuovi vaccini e nuovi vaccini combinati.
Si sono rapidamente accumulate evidenze per sostenere la necessità di considerare la vaccinazione contro la
pertosse come un intervento preventivo fondamentale anche negli adolescenti e in speciali gruppi a rischio. [1]
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Approfondimento…
Già nel 2012 una revisione di letteratura effettuata con il gruppo di ricerca al quale appartengo, aveva confermato l’importanza dei
richiami vaccinali in adolescenza nei confronti della pertosse.
La pertosse risulta infatti ancora un grave problema per la salute pubblica in tutto il mondo. Gli adolescenti e gli adulti sono attualmente
identificati come la fonte primaria di infezione per i neonati suscettibili e non protetti. La prevenzione della malattia è notevolmente
migliorata per diversi motivi, in particolare per la disponibilità di nuovi vaccini e nuovi vaccini combinati.
Si sono rapidamente accumulate evidenze per sostenere la necessità di considerare la vaccinazione contro la pertosse come un
intervento preventivo fondamentale anche negli adolescenti e in speciali gruppi a rischio. [1. Bechini A, Tiscione E, Boccalini S, Levi M,
Bonanni P. Acellular pertussis vaccine use in risk groups (adolescents, pregnant women, newborns and health care workers): a review of
evidences and recommendations. Vaccine. 2012;30(35):5179-5190. doi:10.1016/j.vaccine.2012.06.005]
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GLOBAL PERTUSSIS INITIATIVE (GPI) [1]
La Global Pertussis Initiative (GPI), lanciata nel 2001, mira a:
1. aumentare la consapevolezza della pertosse come una importante malattia prevenibile che merita maggiore
attenzione
2. migliorare la comprensione della crescente incidenza della pertosse
3. sviluppare efficaci strategie di immunizzazione per un migliore controllo della pertosse.
Nel 2002 le raccomandazioni della GPI proponevano di espandere le strategie di vaccinazione esistenti e
successivamente nel 2007, per i Paesi ad alto reddito (HIC) e quelli con risorse disponibili, l'uso di vaccini contro la
pertosse acellulare (ap) negli adolescenti e negli adulti. [2]

NB: Per la vaccinazione di soggetti di età ≥7 anni devono
essere utilizzati solo vaccini di tipo acellulare.
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Approfondimento…
[1. Forsyth KD, Tan T, von König CW, Heininger U, Chitkara AJ, Plotkin S. Recommendations to control pertussis prioritized relative to
economies: A Global Pertussis Initiative update. Vaccine. 2018;36(48):7270-7275. doi:10.1016/j.vaccine.2018.10.028]

La Global Pertussis Initiative (GPI), lanciata nel 2001, mira a:
1. aumentare la consapevolezza della pertosse come una importante malattia prevenibile che merita maggiore attenzione
2. migliorare la comprensione della crescente incidenza della pertosse
3. sviluppare efficaci strategie di immunizzazione per un migliore controllo della pertosse.

Nel 2002, la Global Pertussis Initiative ha raccomandato ai paesi di espandere le strategie di vaccinazione esistenti per includere una dose
di richiamo della pertosse per adolescenti e adulti.
Nel 2007, le raccomandazioni della GPI hanno proposto, per i paesi ad alto reddito (HIC) e quelli con risorse disponibili, l'uso di vaccini
contro la pertosse acellulare (ap) negli adolescenti e negli adulti. [2. Forsyth KD, Wirsing von Konig CH, Tan T, Caro J, Plotkin S. Prevention
of pertussis: recommendations derived from the second Global Pertussis Initiative roundtable meeting. Vaccine 2007;25:2634–42.]
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Vaccini a cellula intera e vaccini acellulari verso la pertosse
• Sebbene i vaccini contro la pertosse a cellule intere (wP) siano stati altamente efficaci nel ridurre i casi di pertosse
notificati sin dalla loro introduzione negli anni '40, le segnalazioni di eventi avversi (eventi avversi) hanno portato
allo sviluppo di vaccini aP meno reattogeni, contenenti componenti purificati di B. pertussis, che sono disponibili
come vaccini di combinazione con tossoide tetanico e difterico, nonché numerosi altri antigeni. [1]
• Molti paesi a basso e medio reddito (LMIC) continuano a utilizzare vaccini contro la pertosse a cellule intere (wP)
per la vaccinazione primaria, mentre la maggior parte dei paesi ad alto reddito (HIC) ha sostituito i vaccini a
cellula intera (wP) con i vaccini acellulari (aP) meno reattogeni. [2]
Secondo i dati dell’OMS del 2015, il 64% dei paesi utilizzava vaccini contenenti wP. Le reazioni avverse più comuni
entro 7 giorni dalla vaccinazione erano febbre (fino al 59%), gonfiore locale (fino al 57%) e dolore locale (fino al 65%).
[3]
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Approfondimento…
Sebbene i vaccini contro la pertosse a cellule intere (wP) siano stati altamente efficaci nel ridurre i casi di pertosse notificati sin dalla loro
introduzione negli anni '40, le segnalazioni di eventi avversi (eventi avversi) hanno portato allo sviluppo di vaccini aP meno reattogeni,
contenenti componenti purificati di B. pertussis , che sono disponibili come vaccini di combinazione con tossoide tetanico e difterico,
nonché numerosi altri antigeni. [1. Forsyth KD, Tan T, von König CW, Heininger U, Chitkara AJ, Plotkin S. Recommendations to control
pertussis prioritized relative to economies: A Global Pertussis Initiative update. Vaccine. 2018;36(48):7270-7275. doi:10.1016/
j.vaccine.2018.10.028]

Molti paesi a basso e medio reddito (LMIC) continuano a utilizzare vaccini contro la pertosse a cellule intere (wP) per la vaccinazione
primaria, mentre la maggior parte dei paesi ad alto reddito (HIC) ha sostituito i vaccini a cellula intera (wP) con i vaccini acellulari
(aP) meno reattogeni. [2. Forsyth KD, Tan T, von König CW, Heininger U, Chitkara AJ, Plotkin S. Recommendations to control pertussis
prioritized relative to economies: A Global Pertussis Initiative update. Vaccine. 2018;36(48):7270-7275. doi:10.1016/j.vaccine.2018.10.028]

Secondo i dati dell’OMS del 2015: Il 64% dei paesi utilizzava vaccini contenenti wP (incluso il 96% in Africa e il 100% nel Sud Est Asiatico);
L'86% dei paesi con vaccini contro il wP usava pentavalente DTwP-Hib-HepB (il 91% in Africa e il 77% nel Sud Est Asiatico)
Le reazioni avverse più comuni entro 7 giorni dalla vaccinazione erano febbre (fino al 59%), gonfiore locale (fino al 57%) e dolore locale
(fino al 65%). [1. https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2015/april/2_wP_summary_WG_23Mar2015_submitted.pdf?ua=]
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WHO POSITION PAPER sui vaccini verso la PERTOSSE
Nel 2010 l’OMS raccomandava come prioritaria la vaccinazione pediatrica contro la pertosse, lasciando
l'immunizzazione di adolescenti, adulti e gruppi a rischio come una opzione per il futuro. [1]
Nel 2015 l’OMS riferiva che negli ultimi anni veniva segnalato uno spostamento nella distribuzione per età della
pertosse verso le fasce di età più avanzata (adolescenti e giovani adulti) in alcuni paesi ad alto reddito, in
particolare in quei Paesi in cui i vaccini acellulari (aP) hanno sostituito i vaccini a cellula intera (wP) per il ciclo
primario di vaccinazione.
I programmi nazionali di vaccinazione che utilizzano vaccini acellulare contro la pertosse possono continuare a
utilizzare questi vaccini ma dovrebbero considerare la necessità di dosi di richiamo aggiuntive e strategie
aggiuntive (come l'immunizzazione materna in caso di ricomparsa della pertosse). [2]
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Approfondimento…
Nel 2010 il documento di Position paper sulla pertosse dell'OMS raccomandava come prioritaria la vaccinazione pediatrica contro la
pertosse, lasciando l'immunizzazione di adolescenti, adulti e gruppi a rischio come una opzione per il futuro. [1. WHO. Pertussis vaccines:
WHO position paper. Wkly Epidemiol Rec 2010;85(40):385–400.]

Nel 2015 il documento di Position paper sulla pertosse dell'OMS riferiva che negli ultimi anni veniva segnalato uno spostamento nella
distribuzione per età della pertosse verso le fasce di età più avanzata (adolescenti e giovani adulti) in alcuni paesi ad alto reddito, in
particolare in quei Paesi in cui i vaccini acellulari (aP) hanno sostituito i vaccini a cellula intera (wP) per il ciclo primario di vaccinazione.
Questi spostamenti di casi in età più avanzata possono essere spiegati in parte da un crescente riconoscimento delle manifestazioni
meno tipiche della malattia nei soggetti più anziani, da test di laboratorio più sensibili e da una sorveglianza più sensibile che si estende a
coprire l'intera durata della vita. Il declino della protezione derivata dal vaccino e il ridotto potenziamento dell'immunità circolante verso
la B. pertussis aumentano la suscettibilità di adolescenti e adulti. Di conseguenza, la pertosse è spesso segnalata come causa di tosse
persistente negli adolescenti e negli adulti. [2. WHO. Pertussis vaccines: WHO position paper. Wkly Epidemiol Rec 2015;90(35):433-60]

I programmi nazionali di vaccinazione che utilizzano vaccini acellulare contro la pertosse possono continuare a utilizzare questi vaccini
ma dovrebbero considerare la necessità di dosi di richiamo aggiuntive e strategie aggiuntive (come l'immunizzazione materna in caso di
ricomparsa della pertosse).
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GLOBAL POLIOMYELITIS ERADICATION INITIATIVE (GPEI) [1]
Da quando nel 1988 è stata istituita la Global Polio Eradication Initiative (GPEI), due dei tre sierotipi di poliovirus
selvaggio (WPV) (tipi 2 e 3) sono stati eradicati. La trasmissione di WPV tipo 1 (WPV1) rimane ininterrotta solo in
Afghanistan e Pakistan. [2]
Sebbene l'incidenza del WPV1 sia diminuita ogni anno nel 2015-2017, i casi in Afghanistan e Pakistan sono
aumentati dal 2018. Il numero e la diffusione geografica dei focolai di cVDPV di tipo 2 (cVDPV2) sono in aumento.
L’uso di un vaccino per poliovirus orale di tipo 2 stabilizzato sarà necessario per prevenire nuove emergenze di
cVDPV2.

La pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione delle attività di immunizzazione e
l'interruzione della sorveglianza del poliovirus. [2]
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Approfondimento…
[1. http://polioeradication.org/]
Da quando nel 1988 è stata istituita la Global Polio Eradication Initiative (GPEI), due dei tre sierotipi di poliovirus selvaggio (WPV) (tipi 2 e
3) sono stati eradicati. La trasmissione di WPV tipo 1 (WPV1) rimane ininterrotta solo in Afghanistan e Pakistan. [2. Chard AN, Datta SD,
Tallis G, et al. Progress Toward Polio Eradication - Worldwide, January 2018-March 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep.
2020;69(25):784-789. Published 2020 Jun 26. doi:10.15585/mmwr.mm6925a4]
Sebbene l'incidenza del WPV1 sia diminuita ogni anno nel 2015-2017, i casi in Afghanistan e Pakistan sono aumentati dal 2018. Il
numero e la diffusione geografica dei focolai di cVDPV di tipo 2 (cVDPV2) sono in aumento.
La pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione delle attività di immunizzazione e l'interruzione della sorveglianza del
poliovirus.
Gli sforzi sostanziali per affrontare le sfide programmatiche sono essenziali per ripristinare in sicurezza e ampliare le attività sul campo
della poliomielite nel 2020, compreso l'uso di un vaccino per poliovirus orale di tipo 2 stabilizzato per prevenire nuove emergenze di
cVDPV2.
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WHO POSITION PAPER sui vaccini verso la POLIOMIELITE
In risposta alla dichiarazione dell'Assemblea mondiale della sanità (WHA) del 2012 che l'eradicazione della polio
costituisce un'emergenza globale per la salute pubblica, è stato sviluppato il piano strategico di eradicazione della
polio e di Endgame 2013-2018.
Questo piano include l'introduzione di almeno una dose di vaccino antipolio inattivato (IPV) nei programmi di
immunizzazione di routine come strategia per mitigare le potenziali conseguenze in caso di riemergere di poliovirus
di tipo 2 a seguito del ritiro programmato di ceppi di Sabin di tipo 2 da orale vaccino polio (OPV). [1]
Non ci sono indicazioni specifiche per gli adolescenti, ma l’introduzione della quinta dose di richiamo in
adolescenza risulta fortemente raccomandata per garantire una protezione immunitaria alle nuove generazioni che
non hanno mai ricevuto la vaccinazione antipolio orale (OPV).

Modulo 4 - Topic 1 - Vaccini per adolescenti (dTpa-IPV): confronto di RCP e studi clinici

Approfondimento…
In risposta alla dichiarazione dell'Assemblea mondiale della sanità (WHA) del 2012 che l'eradicazione della polio costituisce un'emergenza
globale per la salute pubblica, è stato sviluppato il piano strategico di eradicazione della polio e di Endgame 2013-2018.
Questo piano include l'introduzione di almeno una dose di vaccino antipolio inattivato (IPV) nei programmi di immunizzazione di routine
come strategia per mitigare le potenziali conseguenze in caso di riemergere di poliovirus di tipo 2 a seguito del ritiro programmato di
ceppi di Sabin di tipo 2 da orale vaccino polio (OPV). [1. WHO. Polio vaccines: WHO position paper. Wkly Epidemiol Rec 2016;91(12):145-168]

Rimangono valide le raccomandazioni del position paper dell'OMS del 2014 sull'uso del vaccino antipolio, in particolare sull'aggiunta di
almeno una dose di IPV per i paesi che usano esclusivamente OPV. Questo documento di sintesi riflette il passaggio globale dall'OPV
trivalente a bivalente previsto per aprile 2016.

Non ci sono indicazioni specifiche per gli adolescenti, ma l’introduzione della quinta dose di richiamo in adolescenza risulta fortemente
raccomandata per garantire una protezione immunitaria alle nuove generazioni che non hanno mai ricevuto la vaccinazione antipolio
orale (OPV).
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Razionale dei richiami in adolescenza: Durata della protezione contro
la pertosse e necessità di dosi booster [1]
Uno studio osservazionale sui tassi di attacco di pertosse nel Regno Unito ha mostrato che l'efficacia del vaccino a
cellula intera contro la pertosse (wP) diminuiva passando dal 100% nel primo anno dopo il ciclo di vaccinazione
primaria all'84% nel 4° anno, al 52% nel 5 ° anno e al 46% nel sesto anno. [2]
Vi sono ora prove crescenti che la protezione a seguito di dosi di richiamo di vaccini acellulari (aP) diminuisce più
rapidamente negli individui sottoposti a vaccinazione con aP piuttosto che a vaccini a cellula intera.[3-4]
I dati epidemiologici mostrano un'immunità che tende a diminuire nei bambini in età scolare, negli adolescenti e nei
giovani adulti in Paesi che utilizzano vaccini acellulari contro la pertosse. [5-6]
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Approfondimento…
[1. WHO. Pertussis vaccines: WHO position paper. Wkly Epidemiol Rec 2015;90(35):433-60]
Uno studio osservazionale sui tassi di attacco di pertosse nel Regno Unito ha mostrato che l'efficacia del vaccino a cellula intera contro la
pertosse (wP) diminuiva passando dal 100% nel primo anno dopo il ciclo di vaccinazione primaria all'84% nel 4° anno, al 52% nel 5 ° anno e
al 46% nel sesto anno. [2. Jenkinson D. Duration of effectiveness of pertussis vaccine: evidence from a 10 year community study. BMJ,,
1988; 296:612–614.]
Vi sono ora prove crescenti che la protezione a seguito di dosi di richiamo di vaccini acellulari (aP) diminuisce più rapidamente negli
individui sottoposti a vaccinazione con aP piuttosto che a vaccini a cellula intera. [3. Sheridan SL, Frith K, Snelling TL, Grimwood K,
McIntyre PB, Lambert SB. Waning vaccine immunity in teenagers primed with whole cell and acellular pertussis vaccine: recent
epidemiology. Expert Rev Vaccines. 2014;13(9):1081-1106. doi:10.1586/14760584.2014.94416; 4. Quinn HE, Snelling TL, Macartney KK, McIntyre
PB. Duration of protection after first dose of acellular pertussis vaccine in infants. Pediatrics 2014;133(3):e513-19]
I dati epidemiologici mostrano un'immunità che tende a diminuire nei bambini in età scolare, negli adolescenti e nei giovani adulti in
Paesi che utilizzano vaccini acellulari contro la pertosse. [5. Whole Cell Pertussis Vaccines: Summary of evidence relevant to schedules.
Available at ttp://www.who.int/immunization/sage/meetings/2015/april/2_wP_summary_WG_23Mar2015_submitted.pdf?ua=; accessed
July 2015; 6.Quinn HE, McIntyre PB. Pertussis epidemiology in Australia over the decade 1995-2005--trends by region and age group.
Commun Dis Intell Q Rep. 2007;31(2):205-215. ]
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Razionale dei richiami in adolescenza: Durata della protezione contro
la poliomielite e necessità di dosi booster [1]
Le informazioni sulla durata della protezione indotta dall'IPV dai paesi ad alto reddito indicano che la circolazione di
anticorpi persiste per decenni e forse per tutta la vita.
Tuttavia, poiché i titoli anticorpali diminuiscono nel tempo, alcuni adulti potrebbero non avere anticorpi rilevabili.
Gli anticorpi neutralizzanti persistenti contro i poliovirus si trovano di solito in tutti i soggetti vaccinati 5 anni dopo la
serie di immunizzazione primaria di 3-4 dosi. Anticorpi neutralizzanti sono stati trovati in tutti i 250 giovani adulti (18
anni) in Svezia che avevano ricevuto 3 dosi di IPV da bambini con una dose di richiamo a 6 o 10 anni. [1-3]
Quasi tutti i paesi ad alto reddito utilizzano 3 o più dosi di IPV.
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Approfondimento…
I tassi di letalità tra i casi di paralisi vanno dal 5% al 10% nei bambini e dal 15% al 30% negli adolescenti e negli adulti, prevalentemente
connessi con coinvolgimento bulbare.
Le informazioni sulla durata della protezione indotta dall'IPV dai paesi ad alto reddito indicano che la circolazione di anticorpi persiste per
decenni e forse per tutta la vita.
Tuttavia, poiché i titoli anticorpali diminuiscono nel tempo, alcuni adulti potrebbero non avere anticorpi rilevabili. Gli anticorpi
neutralizzanti persistenti contro i poliovirus si trovano di solito in tutti i soggetti vaccinati 5 anni dopo la serie di immunizzazione primaria
di 3-4 dosi. [1. WHO. Polio vaccines: WHO position paper. Wkly Epidemiol Rec 2016;91(12):145-168] [2. Carlsson RM et al. Antibody
persistence in five-year-old children who received a pentavalent combination vaccine in infancy. Ped Inf Dis J. 2002; 21(6):535–541. ] [3.
Langue J et al. Persistence of antibodies at 5-6 years of age for children who had received a primary series vaccination with a
pentavalent whole-cell pertussis vaccine and a first booster with a pentavalent acellular pertussis vaccine. Vaccine, 2004; 22(11-12):1406–
1414.]
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Calendario vaccinale – Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale
2017-2019
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Approfondimento…
Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (PNPV) contiene il Calendario Vaccinale, uno strumento utile per la popolazione
e per gli operatori sanitari, nel quale sono riportate tutte le vaccinazioni da somministrare nel corso della vita. Ognuna di queste
vaccinazioni è raccomandata dal Ministero della Salute, il quale indica anche l’età alla quale effettuare le vaccinazioni opportune e quali
sono i soggetti ad aumentato rischio che possono beneficiare di questi interventi preventivi.
Tutte le vaccinazioni presenti nel Calendario sono dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), cioè prestazioni che vengono offerte in
modo attivo e gratuito in tutte le Regioni d’Italia. In giallo sono evidenziate le vaccinazioni co-somministrabili nella stessa seduta.
Si ricorda che con la Legge n.119 del 31 luglio 2017, sono passate da 4 a 10 le vaccinazioni obbligatorie in Italia, per la frequenza
scolastica dei soggetti da zero a 16 anni di età. Tra queste sono comprese le vaccinazioni per la prevenzione di Difterite Tetano Pertosse e
Poliomielite. Queste 4 vaccinazioni sono obbligatorie per i nati dal 2001. Gli adolescenti risultano quindi un target prioritario di
campagne di vaccinazione nei confronti di queste vaccinazioni.
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Concentrazione pediatrica e per adolescenti/adulti

A dose piena, espressa con le
lettere DTPa
(formulazione pediatrica)*

A dose ridotta, espressa con le
lettere dTpa
(formulazione per adolescenti e
adulti)

Questa tipologia di vaccini può essere combinata ad altri antigeni, come quelli per la poliomielite (IPV).
*Nel caso della concentrazione pediatrica, è possibile anche includere gli antigeni per l’epatite B e per l’Haemophilus influenzae di tipo b.
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Approfondimento…
Il PNPV (Piano Nazionale della Prevenzione vaccinale 2017-2019 raccomanda per tutti gli adolescenti l’immunizzazione contro
difterite, tetano, pertosse e poliomielite, con impiego del vaccino dTpa-IPV, cioè a concentrazione antigenica ridotta.
In generale, i vaccini combinati contenenti gli antigeni contro difterite, tetano e pertosse sono disponibili in due diverse concentrazioni
antigeniche:
• a dose piena, espressa con le lettere DTPa (formulazione pediatrica)*;
• a dose ridotta, espressa con le lettere dTpa (formulazione per adolescenti e adulti).
Inoltre, questa tipologia di vaccini può essere combinata ad altri antigeni, come quelli per la poliomielite (IPV).
*Nel caso della concentrazione pediatrica, è possibile anche includere gli antigeni per l’epatite B e per l’Haemophilus influenzae di tipo b.
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Quali sono in Italia le raccomandazioni per la prevenzione di
difterite, tetano, pertosse e poliomielite?
L’immunizzazione primaria
di tutti i nuovi nati

• schedula 2+1 (3-5-11 mesi di vita)

Il richiamo prescolare al 6°
anno di età

• al 6° anno di età (quarta dose)

Il richiamo in adolescenza

• vaccino combinato in concentrazione antigenica
piena (esavalente)

• vaccino combinato quadrivalente in
concentrazione piena (DTPa-IPV)

• al 12°-18° anno di età (quinta dose)
• vaccino combinato quadrivalente a contenuto
ridotto (dTpa-IPV)

La disponibilità dei vaccini dTpa-IPV è un’opportunità per raggiungere gli obiettivi di
sanità pubblica: ultimo appuntamento per monitorare le CV prima dell’età adulta.
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Approfondimento…
Quali sono in Italia le raccomandazioni per la prevenzione di difterite, tetano, pertosse e poliomielite?
• L’immunizzazione primaria di tutti i nuovi nati con schedula 2+1 (tre dosi somministrate a 3-5-11 mesi di vita), con impiego di vaccino
combinato in concentrazione antigenica piena, cioè il vaccino esavalente (DTPa-IPV-HB-Hib) che include anche gli antigeni per
l’immunizzazione contro epatite B ed Haemophilus influenzae di tipo b;
• Il richiamo prescolare al 6° anno di età, che corrisponde alla quarta dose, con impiego di vaccino combinato quadrivalente a
concentrazione antigenica piena (DTPa-IPV);
• Il richiamo in adolescenza al 12°-18° anno di età, come quinta dose, con impiego di vaccino combinato quadrivalente a contenuto
antigenico ridotto (dTpa-IPV).
La vaccinazione di richiamo negli adolescenti e la disponibilità dei vaccini dTpa-IPV è un’opportunità per il raggiungimento degli
obiettivi di Sanità Pubblica in Italia poiché questo appuntamento è l’ultimo in cui viene effettuato il monitoraggio delle
coperture vaccinali prima dell’età adulta.
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I vaccini dTap-IPV disponibili in Italia per l’adolescenza (e non solo…) –
COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
In Italia sono oggi disponibili due vaccini combinati quadrivalenti indicati per l’immunizzazione contro difteritetetano-pertosse-poliomielite (dTpa-IPV) di adolescenti e adulti:
Vaccino
Antigene

dTpa(3)-IPV
GSK

Tossoide difterico

dTpa(5)-IPV
Sanofi Pasteur
Non meno di 2 UI

Tossoide tetanico

Non meno di 20 UI

Tossoide pertussico (PT)

8 𝜇g

2,5 𝜇g

Emoagglutinina filamentosa (FHA)

8 𝜇g

5 𝜇g

2,5 𝜇g

3 𝜇g

-

5 𝜇g

Pertactina (PRN)
Fimbrie di tipo 2 e tipo 3
IPV tipo 1

40 unità

IPV tipo 2

8 unità

IPV tipo 3

32 unità
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I due vaccini presentano un
contenuto ridotto del tossoide
difterico e del tossoide tetanico e
degli antigeni della pertosse in
associazione con gli antigeni dei virus
inattivati della poliomielite.
Sono adsorbiti su sali di alluminio.

Approfondimento…
In Italia sono oggi disponibili due vaccini combinati quadrivalenti indicati per l’immunizzazione contro difterite-tetano-pertossepoliomielite dTpa-IPV di adolescenti e adulti.
I due vaccini presentano un contenuto ridotto del tossoide difterico e del tossoide tetanico e degli antigeni della pertosse in associazione
con gli antigeni dei virus inattivati della poliomielite.
Sono adsorbiti su sali di alluminio.
• PolioBoostrix®, prodotto da GSK (https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?
pdfFileName=footer_000200_034813_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3)
• Triaxis Polio®, prodotto da Sanofi Pasteur
(https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?
pdfFileName=footer_001634_048290_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3)
N.B.: il vaccino Triaxis Polio® è solitamente indicato nella letteratura scientifica con il nome commerciale REPEVAX® o Adacel Polio®); il
vaccino PolioBoostrix® mantiene lo stesso nome.

Modulo 4 - Topic 1 - Vaccini per adolescenti (dTpa-IPV): confronto di RCP e studi clinici

Principali indicazioni terapeutiche descritte in RCP (Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto) dei due vaccini dTpa-IPV
Vaccino
Paragrafo RCP
4.1
Indicazioni terapeutiche generali

4.2
Posologia e specifiche modalità di
impiego indicate

dTpa(3)-IPV
GSK

dTpa(5)-IPV
Sanofi Pasteur

・Richiamo a partire da 3 anni di età

・Richiamo a partire da 3 anni di età
・Indicazione in gravidanza per la prevenzione
della pertosse nel neonato

・Richiamo, in accordo a raccomandazioni ufficiali
・Vaccinazione di soggetti con status vaccinale
non noto o incompleto
・Antitetanica
・Gravidanza al 3° trimestre

・Richiamo, in accordo a raccomandazioni ufficiali
・Vaccinazione di soggetti con status vaccinale non
noto o incompleto
・Antitetanica
・Gravidanza al 2° e 3° trimestre

Entrambi i vaccini sono indicati per la vaccinazione di richiamo (booster) contro difterite, tetano,
pertosse e poliomielite in soggetti a partire dai 3 anni di età e in accordo con le raccomandazioni
ufficiali. Possono essere utilizzati a partire dal 2° o 3° trimestre di gravidanza
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Approfondimento…
Tra le principali indicazioni terapeutiche descritte in RCP (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) dei due vaccini dTpa-IPV troviamo
che:
Entrambi i vaccini sono indicati per la vaccinazione di richiamo (dosi booster) contro difterite, tetano, pertosse e poliomielite in soggetti a
partire dai 3 anni di età e in accordo alle raccomandazioni ufficiali.
Possono inoltre essere somministrati in adolescenti e adulti con status vaccinale non noto o incompleto e nel trattamento delle ferite a
rischio di infezione tetanica, con o senza somministrazione di immunoglobuline, in accordo con le raccomandazioni ufficiali.
Inoltre, possono essere utilizzati a partire dal 2° o 3° trimestre di gravidanza, a seconda del vaccino, per la prevenzione passiva dei bambini
contro la pertosse.
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Nota del 12/11/2019 alla
Circolare ministeriale del
21/11/2018 su:
Vaccinazioni raccomandate
per le donne in età fertile e
in gravidanza
La vaccinazione verso difterite, tetano pertosse
è raccomandata nel corso di ogni gravidanza
o nel puerperio (l’allattamento non è una
controindicazione alla vaccinazione),
indipendentemente dall’età della donna e
dallo status vaccinale e di pregressa
infezione da pertosse

I vaccini dTpa-IPV possono essere utilizzati anche in gravidanza
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Approfondimento…
Con la nota del 12/11/2019 alla Circolare ministeriale su Vaccinazioni raccomandate per le donne in età fertile e in gravidanza si

integrano e aggiornano le indicazioni già fornite con la Circolare del 21/11/2018, prot. 34074.
La gravidanza rappresenta uno dei momenti più delicati nella vita di una donna, durante la quale le preoccupazioni e le responsabilità
legate alla salute della vita in grembo aumentano, così come i timori di assumere farmaci con potenziali effetti indesiderati sul feto.
Tuttavia, proprio la somministrazione di alcuni vaccini in gravidanza è legata alla opportunità di proteggere la donna e il nascituro.
Non esistono evidenze che dimostrino un rischio fetale legato alla vaccinazione della gestante con vaccini a microrganismi
inattivati o con tossoide. Al contrario, la presenza di anticorpi (trans-placentari) nel neonato riduce il rischio di malattie prevenibili
da vaccino nelle prime settimane-mesi di vita, quando il sistema immunitario del neonato è ancora immaturo.

Di grande rilievo è la vaccinazione dTpa durante ogni gravidanza, anche se la donna in gravidanza sia già stata vaccinata o sia in
regola con i richiami decennali o abbia contratto la pertosse.
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I VACCINI dTpa-IPV SONO SICURI IN GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO?
Gravidanza: Studi randomizzati controllati, prospettici osservazionali e retrospettivi su coorti di donne
vaccinate con vaccini quadrivalenti dTpa-IPV o con la sola componente trivalente (dTpa) durante il
secondo e/o il terzo trimestre di gravidanza non hanno mostrato effetti dannosi correlati al vaccino
né sulla gravidanza né sul feto/neonato.
Allattamento: Non sono attesi rischi per il neonato allattato al seno di una donna vaccinata durante
l’allattamento.
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Approfondimento…
I VACCINI dTpa-IPV SONO SICURI IN GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO? La risposta è sì!

Gravidanza: Studi randomizzati controllati, prospettici osservazionali e retrospettivi su coorti di donne vaccinate con vaccini quadrivalenti
dTpa-IPV o con la sola componente trivalente (dTpa) durante il secondo e/o il terzo trimestre di gravidanza non hanno mostrato effetti
dannosi correlati al vaccino né sulla gravidanza né sul feto/neonato.
Allattamento: Non sono attesi rischi per il neonato allattato al seno di una donna vaccinata durante l’allattamento.
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CONTROINDICAZIONI (RCP 4.3)
Per adolescenti e adulti, le uniche controindicazioni al vaccino Tdap-IPV sono:
1. una storia di gravi reazioni allergiche ai principi attivi o a qualsiasi componente del vaccino
2. una storia di encefalopatia non attribuibile a un'altra causa identificabile entro 7 giorni dalla somministrazione
di una precedente dose di vaccino contro la pertosse.
La vaccinazione deve essere rimandata in caso di grave malattia febbrile in fase acuta.
La presenza di infezioni minori (es. lieve infezione vie respiratorie superiori), una storia di convulsioni febbrili o
l’infezione da HIV non rappresentano una controindicazione.
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Approfondimento…
Per adolescenti e adulti, le uniche controindicazioni al vaccino Tdap-IPV sono:
1. una storia di gravi reazioni allergiche ai principi attivi o a qualsiasi componente del vaccino
2. una storia di encefalopatia non attribuibile a un'altra causa identificabile entro 7 giorni dalla somministrazione di una precedente dose
di vaccino contro la pertosse.
La vaccinazione deve essere rimandata in caso di grave malattia febbrile in fase acuta.
La presenza di infezioni minori (es. lieve infezione vie respiratorie superiori), una storia di convulsioni febbrili o l’infezione da HIV non
rappresentano una controindicazione.
[1. Riassunto caratteristiche del prodotto PolioBoostrix® (https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?
pdfFileName=footer_000200_034813_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3);
2. Riassunto caratteristiche del prodotto Triaxis Polio®, prodotto da Sanofi Pasteur (https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/
PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001634_048290_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3)]
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PRECAUZIONI DI IMPIEGO (RCP 4.4)
La somministrazione di dosi di vaccini contenenti il tossoide della pertosse deve essere attentamente valutata nel caso in
cui si sia verificato, in relazione temporale con la somministrazione di vaccini anti pertosse, uno dei seguenti eventi:
- Temperatura >40°C entro 48h dalla vaccinazione, non dovuta ad altre cause identificabili.
- Collasso o episodio ipotonico–iporesponsivo, entro 48 ore dalla vaccinazione.
- Pianto persistente, inconsolabile (>3 ore), entro 48 ore dalla vaccinazione.
- Convulsioni con o senza febbre, entro 3 giorni dalla vaccinazione.
Possono esserci circostanze, come un’alta incidenza di pertosse, in cui i potenziali benefici superano i possibili rischi.
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Approfondimento…
La somministrazione di dosi di vaccini contenenti il tossoide della pertosse deve essere attentamente valutata nel caso in cui si sia
verificato, in relazione temporale con la somministrazione di vaccini anti pertosse, uno dei seguenti eventi:
-temperatura >40°C entro 48h dalla vaccinazione, non dovuta ad altre cause identificabili
-collasso o episodio ipotonico–iporesponsivo, entro 48 ore dalla vaccinazione
-pianto persistente, inconsolabile (>3 ore), entro 48 ore dalla vaccinazione
-convulsioni con o senza febbre, entro 3 giorni dalla vaccinazione
Possono esserci circostanze, come un’alta incidenza di pertosse, in cui i potenziali benefici superano i possibili rischi.

Le precauzioni includono una storia di una reazione di Arthus correlata alla componente contro il tetano, la sindrome di Guillain-Barré o
una patologia neurologica progressiva. Anche in questi casi dovrebbe essere considerato il rapporto tra rischi e benefici.
[1. Riassunto caratteristiche del prodotto PolioBoostrix® (https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?
pdfFileName=footer_000200_034813_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3);
2. Riassunto caratteristiche del prodotto Triaxis Polio®, prodotto da Sanofi Pasteur(https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/
PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001634_048290_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3)]
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I vaccini dTpa–IPV si possono usare in co-somministrazione
con altri vaccini?
Il vaccino dTpa(3)-IPV è stato co-somministrato con vaccini MPR/V e HPV in bambini e adolescenti/
adulti riscontrando un profilo di sicurezza elevato, con reazioni locali al sito di iniezione (rossore,
dolore, gonfiore) entro le 48 ore dalla vaccinazione nel 31,3%-82,3% dei soggetti totali. Tutti risolti
senza conseguenze.
Il vaccino dTpa(5)-IPV può essere co-somministrato con vaccino HPV, epatite B e antinfluenzale in
adulti >60 anni, senza interferenze significative nella risposta immunitaria a nessuna componente
dei vaccini.
Vaccino
Paragrafo RCP

4.5
Co-somministrazioni

dTpa(3)-IPV
GSK
・MPR/V
・HPV
・Può essere somministrato con altri
vaccini

dTpa(5)-IPV
Sanofi Pasteur
・Antinfluenzale
・Epatite B
・HPV
・Può essere somministrato con altri
vaccini

I vaccini dTpa-IPV possono essere co-somministrati con altri vaccini

Modulo 4 - Topic 1 - Vaccini per adolescenti (dTpa-IPV): confronto di RCP e studi clinici

Approfondimento…
I vaccini dTpa–IPV si possono usare in co-somministrazione con altri vaccini? La risposta è sì!
Il vaccino dTpa(3)-IPV è stato co-somministrato con vaccini MPR/V e HPV in bambini e adolescenti/adulti riscontrando un profilo di
sicurezza elevato, con reazioni locali al sito di iniezione (rossore, dolore, gonfiore) entro le 48 ore dalla vaccinazione nel 31,3%-82,3% dei
soggetti totali. Tutti risolti senza conseguenze.
Il vaccino dTpa(5)-IPV può essere co-somministrato con vaccino HPV, epatite B e antinfluenzale in adulti >60 anni, senza interferenze
significative nella risposta immunitaria a nessuna componente dei vaccini.
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Studio randomizzato sulla co-somministrazione del vaccino HPV-9 con
vaccino dTpa-IPV in adolescenti sani di età compresa tra 11 e 15 anni [1]
SCOPO DELLO STUDIO: Valutare immunogenicità e sicurezza del vaccino HPV-9 co-somministrato con il vaccino
dTpa(5)-IPV (vaccino antidifterico, antitetanico, antipertossico con componenti antigeniche acellulari e antipolio
inattivato).
METODI: 1054 adolescenti vaccinati con una dose di vaccino HPV-9 (giorno 1, mese 2 e mese 6) + una dose di vaccino
dTpa(5)-IPV il giorno 1 (gruppo di vaccinazione concomitante; n = 526) o il mese 1 (gruppo di vaccinazione non
concomitante, n = 528).
RISULTATI: Tra il gruppo di vaccinazione concomitante e quello di vaccinazione non concomitante è stata osservata
una non inferiorità della media geometrica dei titoli anti- HPV e dei tassi di sieroconversione per tutti i 9 antigeni del
vaccino HPV. Le percentuali di sieroconversione per i tipi di vaccino HPV-9 erano ≥99,8% in entrambi i gruppi al mese
7. In ambedue i gruppi, per dTpa(5)-IPV è stata dimostrata la non inferiorità della risposta immunitaria per difterite,
tetano e tutti gli antigeni della poliomielite e della pertosse. Non sono stati osservati EA gravi correlati alle
vaccinazioni.
CONCLUSIONI: La somministrazione concomitante del vaccino HPV-9 e di dTpa(5)-IPV è stata generalmente ben
tollerata e non ha interferito con la risposta immunitaria di nessuno dei due vaccini.

Questa strategia potrebbe minimizzare il numero di visite
necessarie per somministrare separatamente ciascun vaccino
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Approfondimento…
Studio randomizzato sulla co-somministrazione del vaccino HPV-9 con vaccino dTpa-IPV in adolescenti sani di età compresa tra
11 e 15 anni [1. Kosalaraksa P, Mehlsen J, Vesikari T, et al. An open-label, randomized study of a 9-valent human papillomavirus vaccine
given concomitantly with diphtheria, tetanus, pertussis and poliomyelitis vaccines to healthy adolescents 11-15 years of age. Pediatr
Infect Dis J. 2015;34(6):627-634]

SCOPO DELLO STUDIO: Valutare immunogenicità e sicurezza del vaccino HPV-9 co-somministrato con il vaccino dTpa(5)-IPV (vaccino
antidifterico, antitetanico, antipertossico con componenti antigeniche acellulari e antipolio inattivato).
METODI: In questo studio multicentrico randomizzato in aperto sono stati arruolati 1054 adolescenti di entrambi i sessi ed età compresa
tra 11 e 15 anni. Ogni adolescente è stato assegnato in modo casuale a uno dei due gruppi con un rapporto 1:1. A ciascun partecipante è
stata somministrata per via intramuscolare una dose di 0,5 ml del vaccino HPV-9 il giorno 1, al mese 2 e al mese 6; inoltre è stata
somministrata una dose di 0,5 ml del vaccino dTpa(5)-IPV o il giorno 1 (gruppo di vaccinazione concomitante; n = 526) o il mese 1 (gruppo
di vaccinazione non concomitante, n = 528). Le risposte sierologiche dei due gruppi sono state confrontate con test di non inferiorità a
una coda. Sono stati monitorati gli eventi avversi (EA) sistemici, al sito di iniezione e gli EA gravi.
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Approfondimento…
RISULTATI: Tra il gruppo di vaccinazione concomitante e quello di vaccinazione non concomitante è stata osservata una non inferiorità
della media geometrica dei titoli anti- HPV e dei tassi di sieroconversione per tutti i 9 antigeni del vaccino HPV. Le percentuali di
sieroconversione per i tipi di vaccino HPV-9 erano ≥99,8% in entrambi i gruppi al mese 7. In ambedue i gruppi, per dTpa(5)-IPV è stata
dimostrata la non inferiorità della risposta
immunitaria per difterite, tetano e tutti gli antigeni della poliomielite e della pertosse. Non sono stati osservati EA gravi correlati alle
vaccinazioni.
CONCLUSIONI: La somministrazione concomitante del vaccino HPV-9 e di dTpa(5)-IPV è stata generalmente ben tollerata e non ha
interferito con la risposta immunitaria di nessuno dei due vaccini.
Questa strategia potrebbe minimizzare il numero di visite necessarie per somministrare separatamente ciascun vaccino.
Ulteriori studi a supporto: Vesikari T, Van Damme P, Lindblad N, et al. An open-label, randomized, multicenter study of the safety,
tolerability, and immunogenicity of quadrivalent human papillomavirus (types 6/11/16/18) vaccine given concomitantly with diphtheria,
tetanus, pertussis, and poliomyelitis vaccine in healthy adolescents 11 to 17 years of age. Pediatr Infect Dis J. 2010;29(4):314-318.
doi:10.1097/INF.0b013e3181c177fb
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Commento e approfondimenti
I risultati di questo studio hanno dimostrato la piena immunogenicità e sicurezza della somministrazione, sia nella
stessa seduta sia in sedute separate, dei vaccini HPV-9 e dTpa-IPV.
La somministrazione concomitante dei vaccini HPV-9 e dTpa-IPV potrebbe aiutare a ridurre al minimo il numero
di sedute vaccinali richieste e facilitare l’attuazione delle raccomandazioni sui vaccini, mantenendo la stessa
efficacia e sicurezza.
Pertanto, questa modalità di impiego potrebbe essere presa in considerazione anche nel contesto italiano, poiché i
vaccini per HPV e dTpa-IPV sono entrambi raccomandati nell’età adolescenziale.
La co-somministrazione può aiutare a ottimizzare il numero di sedute vaccinali previste per gli adolescenti nel
vigente PNPV, evitando possibili dimenticanze o rinunce alla vaccinazione di richiamo raccomandate e avendo
quindi un effetto sinergico per il rafforzamento delle coperture di entrambe le vaccinazioni.
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Approfondimento…
I risultati di questo studio hanno dimostrato la piena immunogenicità e sicurezza della somministrazione, sia nella stessa seduta sia in
sedute separate, dei vaccini HPV-9 e dTpa-IPV. In generale, la somministrazione concomitante del vaccino HPV-9 con il vaccino dTpa-IPV
è stata ben tollerata e le risposte immunitarie ai componenti di entrambi i vaccini non erano inferiori rispetto alla somministrazione non
concomitante (p <0,001 per tutti i 9 antigeni).
La somministrazione concomitante dei vaccini HPV-9 e dTpa-IPV potrebbe aiutare a ridurre al minimo il numero di sedute
vaccinali richieste e facilitare l’attuazione delle raccomandazioni sui vaccini.
Pertanto, questa modalità di impiego potrebbe essere presa in considerazione anche nel contesto italiano, poiché i vaccini per HPV e
dTpa-IPV sono entrambi raccomandati nell’età adolescenziale.
La co-somministrazione può aiutare a ottimizzare il numero di sedute vaccinali previste per gli adolescenti nel vigente PNPV, evitando
possibili dimenticanze o rinunce alla vaccinazione di richiamo raccomandate e avendo quindi un effetto sinergico per il rafforzamento
delle coperture di entrambe le vaccinazioni.
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Studio randomizzato sulla co-somministrazione del vaccino bivalente rLP2086
anti-meningococco B con vaccino dTpa-IPV in adolescenti sani tra 11 e 19 anni [1]
SCOPO DELLO STUDIO: Valutare la somministrazione contemporanea di dTpa-IPV e il vaccino bivalente rLP2086 per
Meningococco B.
METODI: Adolescenti sani (n = 749) hanno ricevuto il vaccino bivalente rLP2086 MenB + dTpa-IPV (n = 373) o soluzione
fisiologica + dTpa-IPV al mese 0 (n = 376) e il vaccino MenB o soluzione fisiologica al mese 2 e al mese 6.
RISULTATI: Le risposte immunitarie a dTpa-IPV nei soggetti del gruppo rLP2086 bivalente MenB + dTPa- IPV non
sono state inferiori a quelle dei soggetti del gruppo soluzione salina + dTpa-IPV. Le percentuali di soggetti riceventi
MenB + dTpa-IPV con titoli hSBA sieroprotettivi prespecificati rispetto ai 4 ceppi sperimentali di MenB erano
55,5-97,3% dopo la vaccinazione 2 e 81,5-100% dopo la vaccinazione 3. La somministrazione di MenB è stata ben
tollerata e ha comportato pochi eventi avversi gravi.
CONCLUSIONI: Negli adolescenti, le risposte immunitarie alla somministrazione di dTpa- IPV con MenB non erano
inferiori a dTpa-IPV somministrato da solo. Il vaccino bivalente MenB è stato ben tollerato e ha stimolato risposte
battericide ampie e marcate nei confronti di diversi ceppi di MenB in un’elevata percentuale di soggetti dopo 2
vaccinazioni, e queste risposte sono state ulteriormente intensificate dopo la vaccinazione 3.
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Approfondimento…
[1. Vesikari T, Wysocki J, Beeslaar J, et al. Immunogenicity, Safety, and Tolerability of Bivalent rLP2086 Meningococcal Group B Vaccine
Administered Concomitantly With Diphtheria, Tetanus, and Acellular Pertussis and Inactivated Poliomyelitis Vaccines to Healthy
Adolescents. J Pediatric Infect Dis Soc. 2016;5(2):180-187. ]
INTRODUZIONE: Il vaccino contro il sierogruppo B della Neisseria meningitidis (MenB) è stato recentemente approvato negli Stati Uniti
per prevenire la malattia invasiva da MenB in soggetti di età compresa tra 10 e 25 anni. Il vaccino MenB contiene le proteine ricombinanti
che legano il fattore H (fHBP) della sottofamiglia A e B. Questo studio ha valutato la somministrazione contemporanea di dTpa(5)-IPV
(Sanofi Pasteur), vaccino dTpa-IPV contro difterite, tetano, pertosse e poliomielite, e il vaccino bivalente rLP2086 per MenB.
METODI: Adolescenti sani di età compresa tra 11 e 19 anni (<19) hanno ricevuto il vaccino bivalente rLP2086 MenB + dTpa-IPV o soluzione
fisiologica + dTpa-IPV al mese 0 e il vaccino bivalente rLP2086 MenB o soluzione fisiologica al mese 2 e al mese 6. L’endpoint primario era
rilevare la percentuale di partecipanti in cui livelli presunti di anticorpi contro dTpa-IPV fossero stati raggiunti 1 mese dopo la
somministrazione di dTpa-IPV. Le risposte immunitarie al vaccino bivalente rLP2086 MenB erano state misurate con analisi battericide
del siero utilizzando il complemento umano (hSBA) contro 4 ceppi sperimentali di MenB che esprimevano proteine fHBP della
sottofamiglia A o B diverse dagli antigeni del vaccino.

Modulo 4 - Topic 1 - Vaccini per adolescenti (dTpa-IPV): confronto di RCP e studi clinici

Approfondimento…
RISULTATI: I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale per ricevere o il vaccino rLP2086 bivalente MenB + dTpa-IPV (n = 373) o
soluzione fisiologica + dTpa-IPV (n = 376). Le risposte immunitarie a dTpa-IPV nei soggetti del gruppo rLP2086 bivalente MenB + dTPaIPV non sono state inferiori a quelle dei soggetti del gruppo soluzione salina + dTpa-IPV. Le percentuali di soggetti riceventi il bivalente
rLP2086 MenB + dTpa-IPV con titoli hSBA sieroprotettivi prespecificati rispetto ai 4 ceppi sperimentali di MenB erano 55,5-97,3% dopo la
vaccinazione 2 e 81,5-100% dopo la vaccinazione 3. La somministrazione di rLP2086 bivalente MenB è stata ben tollerata e ha comportato
pochi eventi avversi gravi.
CONCLUSIONI: Negli adolescenti, le risposte immunitarie alla somministrazione di dTpa- IPV con rLP2086 bivalente non erano inferiori a
dTpa-IPV somministrato da solo. Il vaccino bivalente RLP2086 MenB è stato ben tollerato e ha stimolato risposte battericide ampie e
marcate nei confronti di diversi ceppi di MenB in un’elevata percentuale di soggetti dopo 2 vaccinazioni, e queste risposte sono state
ulteriormente intensificate dopo la vaccinazione 3.
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Commento e approfondimenti
PUNTI CHIAVE: La co-somministrazione del vaccino per la meningite B e del vaccino dTpa-IPV è risultata sicura, ben
tollerata e immunologicamente non inferiore a dTpa-IPV con soluzione fisiologica.
Il vaccino MenB provocava risposte anticorpali battericide ampie e vigorose nei confronti di diversi ceppi di Neisseria
meningitidis del sierogruppo B che esprimono antigeni eterologhi agli antigeni del vaccino dopo 2 e 3 vaccinazioni.

Diverse Regioni in Italia hanno di recente implementato la raccomandazione della vaccinazione anti-MenB per tutti
gli adolescenti. Sempre per gli adolescenti, il Calendario vaccinale del vigente PNPV raccomanda la vaccinazione di
richiamo per difterite-tetano-pertosse-poliomielite.
Al fine di ottimizzare gli appuntamenti vaccinali, alcuni operatori sanitari potrebbero prendere in considerazione la
possibilità di fare entrambe le immunizzazioni nella stessa seduta vaccinale. Questo studio fornisce le evidenze di
sicurezza ed efficacia per la co-somministrazione dei vaccini dTpa-IPV e MenB.
La somministrazione concomitante di vaccini può aumentare in modo sinergico l’adesione alla vaccinazione e le
relative coperture.
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Approfondimento…
PUNTI CHIAVE: La somministrazione contemporanea del vaccino bivalente rLP2086 per la meningite di tipo B e del vaccino dTpa-IPV
contro difterite, tetano, pertosse e poliomielite è risultata sicura, ben tollerata e immunologicamente non inferiore a dTpa-IPV con
soluzione fisiologica.
Il vaccino MenB provocava risposte anticorpali battericide ampie e vigorose nei confronti di diversi ceppi di Neisseria meningitidis del
sierogruppo B che esprimono antigeni eterologhi agli antigeni del vaccino dopo 2 e 3 vaccinazioni.
Diverse Regioni in Italia hanno di recente implementato la raccomandazione della vaccinazione anti-MenB per tutti gli adolescenti.
Sempre per gli adolescenti, il Calendario vaccinale del vigente PNPV raccomanda la vaccinazione di richiamo per difto-tetano-pertossepoliomielite.
Al fine di ottimizzare gli appuntamenti vaccinali, alcuni operatori sanitari potrebbero prendere in considerazione la possibilità di fare
entrambe le immunizzazioni nella stessa seduta vaccinale. Questo studio fornisce le evidenze di sicurezza ed efficacia per la cosomministrazione dei vaccini dTpa-IPV e MenB.
La somministrazione concomitante di vaccini può aumentare in modo sinergico l’adesione alla vaccinazione e le relative coperture.
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Ulteriori studi a supporto:
•Broder KR, Cortese MM, Iskander JK, et al. Preventing tetanus, diphtheria, and pertussis among adolescents: use of tetanus toxoid,
reduced diphtheria toxoid and acellular pertussis vaccines—recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices
(ACIP). MMWR Recomm Rep 2006;55:1-34.
•Dominicus R, Galtier F, Richard P, Baudin M. Immunogenicity and safety of one dose of diphtheria, tetanus, acellular pertussis and
poliomyelitis vaccine (Repevax®) followed by two doses of diphtheria, tetanus and poliomyelitis vaccine (Revaxis®) in adults aged ≥40
years not receiving a diphtheria- and tetanus-containing vaccination in the last 20 years. Vaccine 2014;32:3942-9.
•Richmond PC, Marshall HS, Nissen MD, et al. Safety, immunogenicity, and tolerability of meningococcal serogroup B bivalent
recombinant lipoprotein 2086 vaccine in healthy adolescents: a randomised, single-blind, placebo-controlled, phase 2 trial. Lancet Infect
Dis 2012;12:597-607.
•US Food and Drug Administration. Use of serum bactericidal antibody as an immunological correlate for demonstrating effectiveness of
meningococcal conjugate vaccines (serogroups A, C, Y, W-135) administered to children less than 2 years of age. Available at: Hedari CP,
Khinkarly RW, Dbaibo GS. Meningococcal serogroups A, C, W-135, and Y tetanus toxoid conjugate vaccine: a new conjugate vaccine
against invasive meningococcal disease. Infect Drug Resis. 2014;7:85-99.
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Quali sono gli indicatori di monitoraggio dell’adesione alle
vaccinazioni in adolescenza?
Le coperture vaccinali sono un indicatore molto utile per monitorare l’effettiva applicazione sul territorio delle
strategie vaccinali raccomandate dal Ministero della Salute.
L’adolescenza è un periodo importante per la verifica delle vaccinazioni effettuate durante l’età pediatrica e il
recupero dei suscettibili, ma anche per l‘offerta degli opportuni richiami vaccinali come il richiamo per difterite,
tetano, pertosse e poliomielite.
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Approfondimento…
Le coperture vaccinali sono un indicatore molto utile per monitorare l’effettiva applicazione sul territorio delle strategie vaccinali
raccomandate dal Ministero della Salute. In Italia, le coperture vengono monitorate annualmente da parte del Ministero, venendo
suddivise per ciascuna specifica vaccinazione e per coorti di nascita.
Dal 2013 al 2016, le coperture vaccinali a 24 mesi di vita hanno mostrato un trend in diminuzione, scendendo sotto la soglia del 95%
raccomandata dall’OMS: infatti, soprattutto per le malattie infettive a trasmissione interumana, per ottenere la cosiddetta immunità di
gregge, il raggiungimento di coperture di almeno il 95% della popolazione target, rappresenta un riferimento di sicurezza.

L’adolescenza è un periodo importante per la verifica delle vaccinazioni effettuate durante l’età pediatrica e il recupero dei
suscettibili, ma anche per l‘offerta degli opportuni richiami vaccinali come il richiamo per difterite, tetano, pertosse e
poliomielite, da effettuarsi con vaccino combinato dTpa-IPV, in concentrazione antigenica ridotta rispetto alla dose pediatrica.
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Obiettivi di copertura vaccinale in adolescenza nel
PNPV 2017-2019
Nel PNPV 2017-19 vengono fissati gli obiettivi di copertura vaccinale. Per la dose di richiamo contro difterite,
tetano, pertosse e poliomielite fissa l’obiettivo a ≥90%, proponendo come indicatore la misurazione della
copertura vaccinale per la poliomielite (IPV), la cui rilevazione è un buon indice dell’impiego di vaccini combinati
dTpa-IPV.
Il motivo di tale scelta è dettato proprio dalla novità del vigente PNPV, in cui si raccomanda l’implementazione di una
quinta dose di richiamo contro la poliomielite, impiegando il vaccino dTpa-IPV negli adolescenti, al fine di
mantenere lo status polio-free dell’Italia e di contribuire all’eradicazione di questa malattia a livello mondiale, come
raccomandato proprio dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
La formulazione vaccinale che era raccomandata in adolescenza nel precedente PNPV, invece, era il vaccino
combinato trivalente dTpa.
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Approfondimento…
Nel PNPV 2017-19 vengono fissati gli obiettivi di copertura vaccinale. Per la dose di richiamo contro difterite, tetano, pertosse e
poliomielite fissa l’obiettivo a ≥90%, proponendo come indicatore la misurazione della copertura vaccinale per la poliomielite (IPV),
la cui rilevazione è un buon indice dell’impiego di vaccini combinati dTpa-IPV.
Il motivo di tale scelta è dettato proprio dalla novità del vigente PNPV, in cui si raccomanda l’implementazione di una quinta dose di
richiamo contro la poliomielite, impiegando il vaccino dTpa-IPV negli adolescenti, al fine di mantenere lo status polio-free dell’Italia
e di contribuire all’eradicazione di questa malattia a livello mondiale, come raccomandato proprio dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS).
La formulazione vaccinale che nel precedente PNPV era raccomandata in adolescenza, invece, era il vaccino combinato trivalente dTpa.
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…ma quali sono le coperture vaccinali per dTap-IPV in
adolescenza in Italia?
Coperture vaccinali per le vaccinazioni dell’adolescente (per 100 abitanti)
Italia, 2017 e 2018 – OBIETTIVO di CV: 90%
POLIOMIELITE

DIFTERITE – TETANO - PERTOSSE

Coorte dei sedicenni

90%

Coorte dei diciottenni

90%

Coorte dei sedicenni e dei diciottenni

Obiettivo CV 90%

<60%

[Fonte: Dati comunicati dalle regioni. Elaborazioni: Ufficio 5, Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale. DG Prevenzione
Sanitaria, Ministero della Salute. Ministero della Salute. Vaccinazioni dell’età pediatrica e dell’adolescente - Coperture vaccinali. Aggiornamento 28
agosto 2019. Disponibile online: http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_8_3_1.jsp?lingua=italiano&id=20].
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Approfondimento…
I dati di copertura vaccinale al 31 dicembre 2017 hanno mostrato un primo miglioramento in tutte le fasce d’età, a indicare il successo
delle misure messe in atto dal PNPV 2017-2019, e dell’introduzione della legge sull’obbligo vaccinale per tutti i soggetti di età di 0-16 anni
per l’accesso a scuola.
Il trend in miglioramento è stato confermato anche dalla rilevazione effettuata al 31 dicembre 2018. Tuttavia in nessun caso si raggiunge
l’obiettivo di Copertura vaccinale stabilito al 90% per l’adolescenza, sia per le componenti difterite – tetano – pertosse, sia per la
componente poliomielite.
Relativamente agli adolescenti, a gennaio 2019, i dati relativi alle coorti 2000 e 2002 (soggetti di 16 e 18 anni di età) confermano un
ulteriore miglioramento delle coperture vaccinali (come mostrato nelle prime due figure presentate): la vaccinazione anti-difterica
(quinta dose) nella coorte dei sedicenni aumenta del 2,3% (68,1% nel 2017 vs 70,4% nel 2018), per il tetano si registra un incremento del
2,1% e per la pertosse si ha un incremento del 3,1%, mentre nella coorte dei diciottenni per la difterite si osserva un aumento dello 0,9%
(70,0% nel 2017 vs 70,9% nel 2018), per il tetano e per la pertosse si ha un incremento dello 0,74% e dell’1,73%, rispettivamente.
Per la poliomielite i dati di copertura vaccinale in adolescenza sono disponibili solo per il 2018 e mostrano valori inferiori al 60% (44,7%
per i diciottenni e 56,6% per i sedicenni). Siamo ancora molto lontani dal target previsto dal Ministero della Salute.
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Potenziali barriere per il raggiungimento di elevate coperture
in adolescenza
L’introduzione di una dose di richiamo nell’adolescente è stata a lungo indicata come una delle strategie a maggiore impatto
sulla circolazione della pertosse. Tuttavia la vaccinazione dell’adolescente presenta alcune potenziali barriere come la difficolta di
raggiungere un’elevata copertura e la necessita di implementare strategie ad hoc, possibilmente fondate sulla somministrazione
in ambiente scolastico. Anche in queste condizioni, le coperture vaccinali raggiungibili non sembrano elevate [1]
Tra le strategie da considerare non va trascurata quella dell’uso delle cosiddette missed opportunities. Le visite per problemi
acuti, le visite per attività preventive o sportive, la somministrazione di altri vaccini come quello contro HPV, e perfino la presenza
dell’adolescente durante contatti con il sistema sanitario che riguardano altri familiari, sono tutte potenziali situazioni per la
somministrazione di una dose di richiamo verso dTpa-IPV [2]
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Approfondimento…
L’introduzione di una dose di richiamo nell’adolescente è stata a lungo indicata come una delle strategie a maggiore impatto sulla
circolazione della pertosse. Tuttavia la vaccinazione dell’adolescente presenta alcune potenziali barriere come la difficolta di raggiungere
una elevata copertura e la necessita di implementare strategie ad hoc, possibilmente fondate sulla somministrazione in ambiente
scolastico. Anche in queste condizioni, le coperture vaccinali raggiungibili non sembrano elevate [1. CDC. Use of mass Tdap vaccination
to control an outbreak of pertussis in a high school-Cook County, Illinois, September 2006-January 2007. MMWR Morb Mortal Wkly Rep
2008;57:796-9.]
Tra le strategie da considerare non va trascurata quella dell’uso delle cosiddette missed opportunities. Anche se le occasioni di contatto
con il setting sanitario sono molto variabili a seconda della realtà locale, le visite per problemi acuti, le visite per attività preventive, la
somministrazione di altri vaccini come quello contro HPV, e perfino la presenza dell’adolescente durante contatti con il sistema sanitario
che riguardano altri familiari, sono tutte potenziali situazioni per la somministrazione di una dose di richiamo contro la pertosse [2. Wong
CA, Taylor JA, Wright JA, et al. Missed opportunities for adolescent vaccination, 2006-2011. J Adolesc Health 2013;53:492-7.]
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Conclusioni
Il successo delle strategie vaccinali in adolescenza, così come negli altri target di popolazione, deve prevedere il
raggiungimento di elevate coperture vaccinali.
Dato che per gli adolescenti questo obiettivo risulta spesso complesso, devono essere previste e incoraggiate
specifiche strategie per aumentare le coperture vaccinali, inclusi i reminders, gli interventi formativi, l’introduzione
della certificazione vaccinale per l’accesso alle comunità (scolastiche o sportive) e la riduzione dei costi per la
vaccinazione.
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