I vaccini a disposizione
• Vaccini per adulti (dTpa): confronto di RCP e studi clinici
• L’importanza dei processi di produzione:
- controllo di qualità
- supply chain: organizzazione delle strategie vaccinali e
programmazione
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Vaccini per adulti (dTpa): confronto di RCP e studi clinici
• Negli ultimi decenni sono stati raggiunti importanti risultati in tutto il mondo nella lotta contro le
malattie infettive, in particolare quelle prevenibili mediante immunizzazione, come difterite, tetano,
pertosse
• L’analisi dei dati epidemiologici disponibili, non solo in Italia ma anche a livello internazionale, ha
progressivamente dimostrato l’impatto degli interventi vaccinali adottati nel corso degli anni
• La necessità di indicazioni sui richiami vaccinali (booster) correla quindi con la riduzione o
annullamento dei booster naturali e/o con il decadimento della protezione immunitaria conferita
dall’infezione naturale o dalla vaccinazione
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Dinamiche dell'interazione ospite-parassita
Vaccinazione

Suscettibili

Infetti

Immuni

Immunità non persistente
La vaccinazione ha l’obiettivo di rendere immuni i soggetti suscettibili evitando loro l’infezione e la
malattia.
In alcuni casi la protezione immunitaria non è di lunga durata e i soggetti, pur immunizzati con
successo, ritornano ad essere nuovamente suscettibili dopo un certo tempo.
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Contesto Nazionale
Nel PNPV 2017-2019, tuttora vigente, l’opportunità dei richiami vaccinali per difterite, tetano, pertosse e
poliomielite è inserita con specifici riferimenti nelle parti del documento relative alle vaccinazioni per:
• l’infanzia, al 6° anno di età, con vaccino DTPa-IPV (dosaggio pieno pediatrico)
• l’adolescenza, tra l’11° e il 18° anno, con vaccino dTpa-IPV (a ridotto contenuto antigenico)
• l’età adulta, dal 19° al 64° anno, da ripetersi ogni 10 anni, con vaccino dTpa
• gli over 65 anni, da ripetersi ogni 10 anni, con dTpa
• le donne in età fertile e in gravidanza, con dTpa
• i soggetti a rischio professionale, come ad esempio gli operatori sanitari, con dTpa
Oltre alla necessità di richiamare la risposta immunitaria ed alle specifiche condizioni epidemiologiche
del contesto nazionale, il calendario vaccinale del PNPV 2017-2019 raccomanda fortemente per tutti gli
adulti il richiamo del vaccino combinato a ridotto contenuto antigenico (dTpa) che, rispetto a quello
raccomandato nel PNPV precedente, include anche le componenti pertussiche.
Analoghe indicazioni sono state incluse nell’ultima edizione (2019) del Calendario Vaccinale per la Vita.
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PNPV 2017-2019
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Tetano: aggiornamento epidemiologico
Il tetano è la sola malattia infettiva prevenibile con vaccino non contagiosa, per la quale pertanto non è
applicabile il concetto di immunità di gregge (herd immunity). La malattia, legata all’estrema tossicità
della tossina, non conferisce immunità.
A livello mondiale, le stime dell’OMS riportano relativamente al 2018 un tasso di copertura vaccinale con
ciclo a 3 dosi pari a 86%, 15.103 casi e 72.600 decessi (riferiti al 2011) nei soggetti di età < 5 anni.
In Europa (UE/EEA), i dati pubblicati nel 2019 e riferiti al 2017 evidenziano che sono stati segnalati 82 casi
(inclusi 46 casi confermati). Gli adulti di età ≥ 65 anni sono stati la fascia di età più colpita, con la maggior
parte dei casi a carico della popolazione femminile.
Tra il 2013 e 2017, l’Italia ha riportato il 44% (231) di tutti i casi dei 26 Paesi membri dell’UE/EEA.
Dei 231 casi riportati in Italia, il 78% si sono verificati in soggetti di età ≥ 65 anni.
Anche nel nostro Paese, grazie alla vaccinazione, i casi di tetano in età pediatrica o adolescenziale sono
diminuiti considerevolmente negli anni, mentre molti casi si verificano ancora in persone anziane,
soprattutto donne, che non hanno beneficiato della vaccinazione di richiamo durante l’età adulta.
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Difterite: aggiornamento epidemiologico
La difterite è una malattia infettiva acuta altamente contagiosa provocata da ceppi tossigenici del
batterio Corynebacterium diphtheriae e raramente da altre specie meno comuni di Corynebacterium.
A livello mondiale, le stime dell’OMS riportano relativamente al 2018 un tasso di copertura vaccinale con
ciclo a 3 dosi pari a 86% e 7.097 casi (nel 2016).
In Europa (UE/EEA), nel 2017 sono stati segnalati 39 casi di difterite dovuti a Corynebacterium
diphtheriae o C. ulcerans tossigenici. La percentuale più alta di casi di C. ulcerans è stata registrata tra
gli adulti di età ≥45 anni, mentre i casi di C. diphtheriae sono stati più comuni nei gruppi di età più
giovane. Il 50% dei casi di C. diphtheriae è stato segnalato come importato.
Per quanto concerne l’Italia, nel periodo 2000-2014 sono stati confermati due casi di difterite (da C.
ulcerans) e sono stati segnalati anche cinque casi di infezione dovuti a ceppi di C. diphtheriae non
produttori di tossina.
Nel periodo 2016-2017 l’Italia ha segnalato 2 casi, di cui quello del 2017 da C. diphtheriae.
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Pertosse: aspetti generali
La pertosse è una malattia infettiva acuta causata dal batterio Bordetella pertussis; un altro batterio della
stessa famiglia, la Bordetella parapertussis, è all’origine di una malattia simile, la parapertosse, che ha
manifestazioni cliniche più lievi.
Analogamente a quanto accade per tetano e difterite, l’immunità contro la pertosse, sia essa naturale o
acquisita con la vaccinazione, non dura per tutta la vita e tende a decadere nel tempo.
Si ritiene che gli anticorpi prodotti verso i diversi antigeni della B. pertussis abbiano un ruolo fondamentale
nella protezione dalla malattia. Tuttavia, attualmente non si conoscono livelli anticorpali, contro un singolo
antigene o una combinazione di antigeni, correlabili con certezza con la protezione clinica. Anche
l’immunità cellulo-mediata ha un ruolo fondamentale nella protezione dall’infezione da B. pertussis.
La maggior parte dei casi si verifica durante il primo anno di vita e un secondo picco si ha in età
adolescenziale, espressione del calo della protezione immunitaria. Poiché l’immunità indotta dal vaccino o
dall’infezione naturale decade sensibilmente nel corso degli anni (circa 10 anni), adolescenti e adulti
giocano un ruolo importante nelle dinamiche di trasmissione dell’infezione.
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Pertosse: cenni clinici
- Incubazione 4-21 giorni
- Tre stadi:
• 1° stadio - catarrale: 1-2 settimane
• 2° stadio - parossistico: 1-6 settimane
La pertosse viene trasmessa attraverso le goccioline
respiratorie
Il periodo di massima contagiosità coincide con il
periodo catarrale e le prime 2 settimane dopo
l’insorgenza della tosse

• 3° stadio - convalescenza: settimane-mesi

Periodo di trasmissibilità

Esordio della tosse

-2

-1

0

1

2

Stadio catarrale

3
4
5
6
Settimane di tosse
Stadio parossistico

Modulo 4 - Topic 2 - Vaccini per adulti - L’importanza dei processi di produzione

7

8

9

10

11

12

Stadio di convalescenza

Pertosse: aggiornamento epidemiologico
A livello mondiale, l’OMS, a fronte di un tasso di copertura vaccinale pari a 86% per il ciclo a 3 dosi, stima
relativamente al 2018 151.074 casi e 89.000 decessi (nel 2008).
In Europa (UE/EEA), nel 2017 sono stati segnalati 42.242 casi.
Cinque paesi (Germania, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Regno Unito) hanno segnalato il 76% di tutti i
casi notificati.
Gli individui di età ≥15 anni hanno rappresentato il 62% di tutti i casi segnalati: i neonati di età <1 anno,
troppo giovani per essere vaccinati, sono stati la fascia di età più colpita e con il tasso di incidenza più
elevato (53,9 per 100.000 e tre decessi segnalati), seguiti dai bambini di età compresa tra 10 e 14 anni.
I dati europei confermano inoltre che la presentazione clinica della pertosse negli adolescenti e negli
adulti può essere lieve e spesso misconosciuta; questo comporta un rischio di trasmissione per i
bambini troppo piccoli per aver iniziato o completato il ciclo primario di vaccinazione.
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Pertosse: aggiornamento epidemiologico in Italia
In Italia il quadro epidemiologico si è modificato in seguito alla raccomandazione della vaccinazione
anti-pertussica da parte del Ministero della Sanità nel 1962.
Successivamente, l’introduzione del vaccino acellulare, in combinazione con gli antigeni per difterite e
tetano, ha facilitato l’ulteriore riduzione di casi notificati fino a circa 500 casi/anno nel periodo 2013-2015;
tuttavia, dal 2016 i casi di pertosse sono incrementati (965 nel 2016 e 964 nel 2017).
Il confronto con gli altri Paesi, che hanno condizioni epidemiologiche di infezioni respiratorie e socioeconomiche simili alle nostre, fa ipotizzare che la pertosse in Italia sia notevolmente sottostimata.
I sistemi di sorveglianza hanno importanti limiti e la sottostima dei dati epidemiologici sulla pertosse
negli adolescenti, giovani adulti e adulti è da attribuire alle caratteristiche cliniche aspecifiche dei casi e
alla mancanza di conferma laboratoristica.
Numerosi studi sieroepidemiologici hanno peraltro dimostrato come la B. pertussis circoli ampiamente
nella popolazione adulta e che, anche in età pediatrica, non sempre venga eseguita una corretta
diagnosi differenziale.
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Razionale ed importanza dei richiami vaccinali
I dati scientifici disponibili dimostrano che occorre pensare in termini di un unico programma di
vaccinazione che copra le varie fasi della vita.

Le vaccinazioni di richiamo (booster) rappresentano la risposta operativa alla necessità di garantire la
continuità vaccinale, cioè la protezione a lungo termine dei soggetti vaccinati con successo, ma che in
alcuni casi possono essere esposti a nuovi rischi di contrarre l’infezione e/o la malattia a causa del
decadimento della protezione immunitaria fornita dalla vaccinazione, della minore possibilità di booster
naturali o della reintroduzione di un agente patogeno da aree endemiche.
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Sorgente di infezione e modello epidemiologico ciclico
Per la vaccinazione contro tetano, difterite e
pertosse, la raccomandazione di eseguire
richiami vaccinali ad intervalli decennali a
partire dall’adolescenza permette di
mantenere l’efficacia della vaccinazione
precedentemente acquisita con il ciclo
primario dell’età pediatrica.
È opportuno sottolineare che eventuali
interruzioni del ciclo vaccinale o ritardi
nell’esecuzione del richiamo vaccinale prevista
ad intervalli decennali non rappresentano mai
un’indicazione alla ripetizione del ciclo
vaccinale di base (3 dosi) o alla
somministrazione di dosi aggiuntive.

Pertosse
Bambini in età scolare, adolescenti e adulti/
anziani possono essere sorgente di infezione
per le popolazioni vulnerabili.

NEONATI

BAMBINI

ADOLESCENTI
& ADULTI
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Considerazioni di Sanità Pubblica
Tetano
A causa della sua gravità, il tetano rappresenta un rischio per le persone non vaccinate o insufficientemente vaccinate.
È necessario mantenere un'elevata immunità indotta dal vaccino in tutte le fasce di età.
Difterite
L'immunizzazione con il vaccino contro il tossoide difterico è l'unico metodo efficace per prevenire la malattia mediata
dalle tossine. Il raggiungimento e il mantenimento di un'elevata copertura vaccinale nella popolazione è fondamentale
per impedire che la difterite tossigenica causi malattie gravi o fatali.
Pertosse
Restano sfide significative per frenare la recente ripresa della pertosse in Europa. È necessario mantenere un'elevata
copertura vaccinale per garantire la protezione diretta di neonati e bambini piccoli, i due gruppi che tendono a
mostrare i sintomi più gravi. È necessario prendere in considerazione boosters per adolescenti e adulti, vaccinazioni per
operatori sanitari e donne in gravidanza, nonché garantire che tali raccomandazioni siano attuate in modo efficace.
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Pertosse: considerazioni di Sanità Pubblica
Per quanto concerne la pertosse, occorre tenere
presente che l’epidemiologia di questa malattia
infettiva è radicalmente cambiata in conseguenza
degli elevati tassi di copertura vaccinali raggiunti e
che, dal punto di vista operativo, l’interruzione della
trasmissione dell’infezione è perseguibile solo
conseguendo elevati livelli di immunità in tutte le
fasce di età della popolazione.
In particolare, l’OMS indica come obiettivo primario
dell’immunizzazione la riduzione del rischio di
forme pertussiche severe nell’infanzia ed il
conseguimento del livello minimo di copertura
vaccinale pari al 90% da raggiungere con 3 dosi nei
lattanti.
Più recentemente, oltre all’obiettivo di prevenire la
patologia nella prima infanzia e le forme
clinicamente severe ad esse correlate, si è posta
attenzione al controllo anche della trasmissione
dell’infezione.

Bambini in età scolare, adolescenti e adulti/
anziani possono essere sorgente di infezione
per le popolazioni vulnerabili.
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L'epidemiologia della pertosse dopo l'introduzione del vaccino
Casi di pertosse in Svezia
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Public Health Agency of Sweden. (2017). Pertussis surveillance in Sweden. Twenty-year report. Online at https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/
14d7068f02604bb496a319895fd9ad47/pertussis-sweden-twenty-year-report-18068.pdf [Accessed: 28 April 2019].
Dati simili sono stati rilevati in Danimarca, Germania, Australia
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La pertosse continua ad essere un problema sanitario
La pertosse continua ad essere un problema sanitario per i soggetti vulnerabili, come neonati e bambini
non vaccinati o non completamente immunizzati, ed esposti al contatto con adolescenti e adulti che
fungono da sorgente di infezione, spesso non identificata.
La prevenzione della pertosse richiede un approccio integrato; differenti strategie di immunizzazione
sono state definite e/o già adottate in diversi paesi europei per aumentare e mantenere alti livelli di
coperture vaccinali.
Il confronto con gli altri Paesi, che hanno condizioni epidemiologiche di infezioni respiratorie e socioeconomiche simili alle nostre, fa ipotizzare che la pertosse in Italia sia notevolmente sottostimata.
Queste strategie prevedono la vaccinazione di:
• nuovi nati, bambini in età pre-scolare, adolescenti e adulti
• operatori sanitari, operatori per l’infanzia
• donne in gravidanza e cocoon strategy
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La vaccinazione in gravidanza

La somministrazione del vaccino dTpa (con contenuto antigenico ridotto) è raccomandata ad ogni
gestazione, indipendentemente dall’anamnesi vaccinale e dall’intervallo temporale rispetto a
precedenti gestazioni. Qualora la vaccinazione in gravidanza non venisse eseguita, rimane importante la
somministrazione del vaccino dTpa immediatamente dopo il parto, estendendo l’intervento oltre che
alla madre anche al padre ed ai contatti familiari più stretti del neonato (cocoon strategy o strategia del
bozzolo)
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Pertosse: strategie di vaccinazione
La prevenzione della pertosse richiede un approccio integrato.
Per aumentare e mantenere alti livelli di copertura vaccinale, differenti strategie di immunizzazione sono
state definite e/o già adottate in diversi Paesi europei.
Queste strategie prevedono la vaccinazione di:
• nuovi nati
• bambini in età pre-scolare
• adolescenti e adulti
• operatori sanitari
• operatori per l’infanzia
• donne in gravidanza
• strategia del bozzolo (cocoon strategy)
Gabutti G, Azzari C, Bonanni P. et al. Hum Vaccin Immunother 2015;11:108-17
Martinón-Torres, F. et al. Expert Review of Vaccines. 2018; DOI: 10.1080/14760584.2018.1445530
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Fattori da considerare per garantire la continuità vaccinale
Una elevata compliance ai richiami è correlata ad una serie di importanti fattori propri del vaccino da
utilizzare:
• tollerabilità
• efficacia
• numero di iniezioni
Dal punto di vista operativo è opportuno ricordare che quella relativa alla necessità di richiami vaccinali
con dTpa ad intervalli decennali rappresenta una indicazione di intervallo temporale ideale. In ogni caso
è possibile sfruttare ogni occasione opportuna per procedere alla somministrazione e quindi è possibile
anticipare la stessa. Secondo le linee guida CDC, dTpa può essere somministrato indipendentemente
dalla tempistica dell’ultima dose ricevuta di vaccino contenente il tossoide tetanico o difterico. Non è
neppure necessario verificare se il soggetto abbia o meno avuto la pertosse o se abbia ricevuto o meno
la vaccinazione pertussica; in ogni caso è prevista la somministrazione di una dose di dTpa. Il ciclo
vaccinale di base non deve mai essere ripetuto o riiniziato, neppure quando risulti incompleto; in
quest’ultimo caso si conclude il ciclo con le dosi mancanti, a prescindere da qualsiasi intervallo
temporale sia intercorso rispetto alle/alle dosi precedenti. Anche l’eventuale allungamento dell’intervallo
decennale non implica la necessità di ricominciare il ciclo. Il richiamo vaccinale è di fondamentale
importanza per tutti ed in particolare per i soggetti con co-morbosità, che risultano particolarmente
esposti al rischio di complicanze post-infettive.

Martinón-Torres, F. et al. Expert Review of Vaccines. 2018; DOI: 10.1080/14760584.2018.1445530
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I vaccini dTpa disponibili in Italia
Indicazioni di impiego dei vaccini dTpa commercialmente disponibili in Italia, come riportato in
scheda tecnica ed in ulteriori studi e raccomandazioni internazionali (numero componenti per
pertosse)
dTpa (1)
AJ Vaccines
Indicazioni terapeutiche generali

dTpa (3)
GSK

dTpa(5)-IPV
Sanofi Pasteur

Vaccinazione di richiamo a partire dai 4 anni di età
Come antitetanica per ferite a rischio.

Posologia e specifiche modalità di
impiego indicate

La sicurezza e l’efficacia nelle persone di
età superiore a 55 anni non sono state
studiate.

Non studiata.
Co-somministrazione con altri vaccini

Età soggetti in studi clinici e principali
risultati

Quando necessaria, può essere presa in
considerazione.

Come antitetanica per ferite a rischio.

Come antitetanica per ferite a rischio.

Studiata con vaccino per HPV, influenza,
epatite B, polio.

Studiata con vaccino per HPV e MenACYW
coniugati.

In accordo a linee guida, può essere cosomministrato anche con altri vaccini.

Quando necessaria, può essere presa in
considerazione anche con altri vaccini.

Da 5 a 55 anni.

Da 4 a 76 anni.

Da 4 a 64 anni.

Rischio di non risposta maggiore tra le
persone di età compresa tra 40 e 55 anni
rispetto agli individui più giovani.

Studi in soggetti anziani fino a 79 anni e
raccomandato da CDC in tutti i soggetti ≥65
anni.

Studi in soggetti anziani fino a 79 anni e
raccomandato da CDC in tutti i soggetti
≥65 anni.
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I vaccini dTpa disponibili in Italia
In accordo alla Circolare del Ministero della Salute pubblicata nel 2018 e relativa alle indicazioni in merito
alla vaccinazione anti-tetanica, è opportuno sottolineare che:
• l’uso dei vaccini combinati contenenti anche la componente tetanica è preferibile rispetto al vaccino
anti-tetano monocomponente
• qualunque accesso al Servizio Sanitario Nazionale che implichi una profilassi anti-tetanica pre- o postesposizione deve essere sfruttata come occasione opportuna per i richiami vaccinali
• l’uso dei vaccini combinati previsti per i richiami è sicuro anche in soggetti con stato vaccinale ignoto o
che abbiano già ricevuto in precedenza (5-10 anni) una dose di vaccino per pertosse e/o difterite
• una eventuale dose recente di vaccino anti-tetano non rappresenta una controindicazione alla
somministrazione di una dose di richiamo con dTpa
• gli studi clinici riportati in RCP mostrano che i vaccini a 3 e 5 componenti presentano un’elevata
immunogenicità ed una risposta anticorpale negli adulti
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I vaccini dTpa disponibili in Italia
Vaccini dTpa commercialmente disponibili in Italia: composizione (numero componenti per pertosse)

Ag

dTpa (1)
AJ Vaccines

dTpa (3)
GSK

dTpa(5)-IPV
Sanofi Pasteur

Anatossina difterica

non meno di 2 UI

non meno di 2 UI

non meno di 2 UI

Anatossina tetanica

non meno di 20 UI

non meno di 20 UI

non meno di 20 UI

Tossoide pertussico (PT)

20 𝜇g

8 𝜇g

2,5 𝜇g

Emoagglutinina filamentosa
(FHA)

---

8 𝜇g

5 𝜇g

Pertactina (PRN)

---

2,5 𝜇g

3 𝜇g

Fimbrie (tipo 2 e 3)

---

---

5 𝜇g

I vaccini commercialmente disponibili differiscono per composizione (sia quantitativa che per numero
di componenti pertussiche)
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La somministrazione di dTpa in gravidanza
Il razionale scientifico deriva dal fatto che la pertosse contratta nei primi mesi di vita può costituire un
serio pericolo per la salute del neonato che non ha ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale di base.
I casi di pertosse nei neonati, in particolare nei primi mesi di vita, sono gravati da un elevato tasso di
complicanze anche severe e di decessi. Inoltre, spesso la madre rappresenta la sorgente di infezione.
Risulta quindi fondamentale vaccinare la gestante, idealmente alla 28° settimana di gravidanza (range
27a-32a settimana), in modo che possa trasmettere passivamente una quota dei propri anticorpi verso la
pertosse in modo da proteggere il neonato fino al momento dell’inizio del ciclo vaccinale.
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I vaccini dTpa disponibili in Italia
Specifiche relative all'uso in gravidanza dei Vaccini dTpa commercialmente disponibili in Italia
dTpa (1)
AJ Vaccines

dTpa (3)
GSK

dTpa(5)-IPV
Sanofi Pasteur

---

---

Protezione passiva contro la pertosse nella prima
infanzia a seguito dell’immunizzazione materna
durante la gravidanza.

Posologia

---

Può essere preso in considerazione durante il terzo
trimestre di gravidanza.

Può essere somministrato a donne in gravidanza
durante il secondo o il terzo trimestre per conferire
protezione passiva al nascituro contro la pertosse.

Gravidanza

I dati relativi all’uso in donne in gravidanza
sono in numero limitato. Gli studi sugli animali
non sono sufficienti a dimostrare una tossicità
riproduttiva.
Come con altri vaccini inattivati, non si
prevedono danni al feto.
Il vaccino deve essere usato durante la
gravidanza solo quando chiaramente
necessario e quando i possibili benefici
superano i rischi potenziali per il feto.

Dati di sicurezza emersi da uno studio prospettico
osservazionale in cui è stato somministrato a
donne in gravidanza durante il terzo trimestre
come anche dati derivanti dalla sorveglianza
passiva non hanno dimostrato il verificarsi di effetti
indesiderati correlati al vaccino sulla gravidanza
o sulla salute del feto o del neonato.

Dati di sicurezza derivanti da 4 studi controllati
randomizzati, 2 studi prospettici osservazionali, 4
studi retrospettivi osservazionali, e dalla
sorveglianza passiva di donne che avevano
ricevuto il vaccino durante il 2° o il 3° trimestre di
gravidanza non hanno mostrato effetti avversi
correlati al vaccino sulla gravidanza o sulla salute
del feto/neonato.

---

Tabella di studi clinici sull’efficacia della
vaccinazione al terzo trimestre di gravidanza nel
prevenire la pertosse nei neonati.

Tabella di studi clinici sull’efficacia della
vaccinazione al secondo e terzo trimestre di
gravidanza nel prevenire la pertosse nei neonati,
lattanti e bambini nella prima infanzia.

Non sono stati condotti studi di tossicità della
riproduzione e dello sviluppo.

I dati non-clinici ottenuti rivelano l’assenza di un
rischio specifico per la specie umana sulla base
degli studi convenzionali di sviluppo embrio-fetale
ed anche di tossicità al parto e di tossicità postnatale in animali.

I dati non-clinici non hanno evidenziato rischi
particolari per l’uomo sulla base di studi
convenzionali di tossicità a dosi ripetute e tossicità
in gravidanza, sullo sviluppo embrionale/fetale,
sul parto e sullo sviluppo post-natale.

Indicazioni

Proprietà
farmacologiche

Studi pre-clinici
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I vaccini dTpa: considerazioni finali
• I vaccini dTpa a concentrazione ridotta sono la formulazione da impiegare per il richiamo ogni 10 anni
negli adulti
• Sebbene ci siano alcune differenze sulla disponibilità di studi clinici in RCP, il CDC raccomanda
l’impiego senza alcun limite di età di dTpa che è fondamentale per la prevenzione del tetano
• I vaccini dTpa a 3 o 5 componenti antigeniche pertussiche sono indicati in gravidanza e presentano
solide evidenze di efficacia nel prevenire la pertosse nel neonato
• Tutti i vaccini combinati descritti possono essere impiegati per la profilassi anti-tetanica nel caso di
ferite a rischio, la formulazione in concentrazione piena o ridotta andrà scelta in base all’età del
soggetto
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L’importanza dei processi di produzione
• Lo sviluppo dei vaccini di elevata qualità è un procedimento complesso che può richiedere fino a 36
mesi per la produzione, il confezionamento e la fornitura
• Il 70% del tempo impiegato per la produzione di un vaccino è dedicato al controllo qualità
• I vaccini vengono sottoposti a diverse centinaia di test prima di lasciare gli impianti di produzione e
ogni lotto viene testato ad ogni fase del ciclo di produzione
• Questo garantisce che i vaccini abbiano la più elevata qualità e vengano prodotti e testati in accordo
con le normative vigenti
• Una volta immessi in commercio, i vaccini continuano ad essere monitorati per la sicurezza attraverso
il sistema di farmaco/vaccino-vigilanza
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Fasi di produzione di un vaccino dTpa
Culture of
Clostridium tetani

Culture of
Corynebacterium diphtheriae

Culture of
Bordetella pertussis

Production of crude toxin
(Detoxification – purification – sterilisation
– adsorpition)

Production of crude toxin
(Detoxification – purification – sterilisation
– adsorpition)

Extraction of PT
(Detoxification – purification – sterilisation
– adsorpition)

Purified adsorbed tetenus toxoid

Purified adsorbed diphtheria toxoid

PT Toxoid concentrated adsorbed

Blending
Filling
Packaging & Release
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Multiple levels of quality
control testing

Organizzazione delle strategie vaccinali e programmazione
Programmare significa avere un sistema efficiente in grado di:
• ridurre il rischio di pertosse grave nei neonati e nei bambini piccoli, anche attraverso la vaccinazione
in gravidanza
• garantire un'elevata copertura a tutte le età
• garantire la vaccinazione precoce e tempestiva ed il mantenimento e regolare utilizzo dei richiami
decennali con un programma multi-coorte sulla popolazione
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Organizzazione delle strategie vaccinali e programmazione
Programmare significa avere un sistema efficiente in grado di:
• ridurre il rischio di pertosse grave nei neonati e nei bambini piccoli, anche attraverso la vaccinazione
in gravidanza
• garantire un'elevata copertura a tutte le età
• garantire la vaccinazione precoce e tempestiva ed il mantenimento e regolare utilizzo dei richiami
decennali con un programma multi-coorte sulla popolazione
L’adozione di interventi vaccinali ben organizzati e condotti a livello capillare nella popolazione ha
permesso di raggiungere risultati fondamentali nella lotta nei confronti di molte malattie infettive,
modificando in modo sostanziale l’epidemiologia delle patologie e la circolazione degli agenti etiologici.
Oggi occorre consolidare i successi raggiunti, valutare le conseguenze della pressione immunologica
esercitata con la vaccinazione sugli agenti patogeni e garantire la continuità vaccinale.
Quest’ultima consiste nel garantire nel tempo la protezione di un soggetto vaccinato con successo ma
esposto a nuovi rischi di acquisizione di infezione e/o malattia a causa della non persistenza della
protezione immunitaria indotta dalla vaccinazione e/o della ridotta possibilità di richiami (booster)
naturali e/o della reintroduzione da aree endemiche di patogeni ormai eliminati nel nostro territorio.
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Di cosa abbiamo bisogno
Crescente riconoscimento della necessità di vaccinare per tutta la vita e uso di booster contenenti dTpa
per:
• adulti
• donne in gravidanza
Implementazione di un sistema di sorveglianza omogeneo ed efficiente (per il monitoraggio
dell’impatto “reale” delle diverse patologie e delle coperture vaccinali).
Identificazione degli obiettivi di copertura per i richiami con dTpa.
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Hai concluso il modulo
Clicca su “Torna ai moduli formativi”

