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Menù

• Perchè?

• Un po’ di tassonomia

• Età fertile:

• Gravidanza:

• I nodi….



Perche?

•Il peso del problema

•Il sistema immunitario in gravidanza

•Il sistema immunitario neonatale

•Interferenze?















Le malattie prevenibili con i vaccini possono provocare 

patologie gravi nelle donne incinte, nel feto e nel lattante

1. Swamy GK & Beigi RH. Vaccine 2015;33:6436–6440; 2. Kourtis AP et al. N Engl J Med 2014;370:2211-2218; 3. Demicheli V et al. Cochrane Database Syst Rev 2015;7:CD002959

Nelle donne incinte/feto Nei neonati/lattanti

Influenza* Alto Alto

Pertosse Basso Alto

Tetano Basso Alto

Epatite B Basso Alto

Rischio di patologie gravi

*L’influenza è associata a un maggiore rischio di aborto spontaneo, parto pretermine, basso peso alla 

nascita e morte fetale



La vaccinazione protegge dai patogeni 
verso cui c’è maggiore suscettibilità, 

ad es. influenza, pertosse

Obiettivi dell’immunizzazione in gravidanza

Jones C & Heath P. Hum Vaccin Immunother 2014;10:2118–2122

Protezione del 

neonato nelle 

settimane successive 

alla nascita

Protezione della 

madre e del feto durante 

la gravidanza

Gli anticorpi patogeno-specifici 
trasferiti in gravidanza proteggono il 
bambino finché non sarà in grado di 

allestire una risposta immunitaria 
efficace



Tassonomia

•Età fertile

•In previsione di gravidanza

•Durante la gravidanza

•Raccomandate

•Controindicate (!)



PNPV 2017-2019 
0000428-17/01/2017-GAB-GAB-P
nota regionale n. 8152/A14000 del 31 marzo 2017 



Calendario Vaccinale PNPV 2017-2019



PNPV 2017-2019 

L’età adulta (19-64 anni)

Nel corso dell’età adulta è opportuna la somministrazione periodica (ogni 10 anni) della vaccinazione
difterite-tetano-pertosse con dosaggio per adulto, che deve essere offerta in modo attivo, trovando

anche le occasioni opportune per tale offerta (es. visite per il rinnovo della patente di guida, visite per

certificazioni effettuate presso il medico di medicina generale, etc.).

Un’alta copertura con questa vaccinazione consente di limitare la circolazione del batterio della pertosse e

ridurre i casi di malattia, offre protezione individuale nei confronti del tetano in seguito a traumi e ferite,

limitando l’impatto della profilassi post-esposizione, e permette di evitare che la difterite possa tornare nel

nostro Paese.



Obiettivi della vaccinazione anti-pertosse con Tdpa

negli adolescenti e adulti

 Protezione degli adolescenti e adulti

 Riduzione del reservoir di B. pertussis

 Booster tetano e difterite

Riduzione dell’incidenza della pertosse nelle altre fasce d’età 
(inclusi i lattanti)



Vaccinazioni durante la gravidanza 

• È stato osservato che le madri trasferiscono anticorpi al prodotto del
concepimento, offrendogli così un certo grado di protezione passiva contro malattie
quali il morbillo, la difterite e poliomielite, nelle prime settimane-mesi di vita, fino

quando verranno somministrate le prime vaccinazioni o fino a quando
terminerà il periodo di massima suscettibilità nei confronti delle patologie
infettive

• Gli anticorpi materni sono in grado di proteggere i neonati dalle infezioni, e
modificare la severità delle malattie infettive nei bambini, per un periodo di tempo
variabile, a seconda del livello di trasmissione placentare e il tasso di decadimento
degli anticorpi acquisiti passivamente.

• La trasmissione transplacentare di anticorpi è un processo selettivo, attivo e
intracellulare, che inizia intorno alla 17a settimana di gestazione e

progressivamente aumenta, fino alla 40a settimana quando le IgG fetali
raggiungono livelli più elevati rispetto a quelle materne



Linee guida WHO

World Health Organization. Pertussis vaccines: WHO position paper – August 2015. Wkly Epidemiol Rec 2015;90:433–60
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Il WHO raccomanda l’immunizzazione delle donne in gravidanza

con Tdap - 1 dose nel secondo o terzo trimestre, almeno 15 giorni

prima del parto - in quanto strategia efficace, complementare a 

quella pediatrica di routine



Advisory Committee on Immunization Practices  (ACIP) 2012 

Ad ottobre 2012 l’ACIP raccomanda la vaccinazione Tdap delle donne in gravidanza

19
CDC. MMWR 2013; 62(7):131–135.

Per massimizzare il trasferimento passivo degli anticorpi ai neonati, il

timing ottimale per la somministrazione del vaccino Tdap è tra le 27 e 

36 settimane di gestazione sebbene il vaccino possa essere

somministrato in qualsiasi momento durante la gravidanza



Vaccinazioni durante la gravidanza 

• Nel corso di ogni gravidanza e per ogni successiva gestazione sono raccomandate le
vaccinazioni anti-dTpa e anti-influenza (se la gestazione si verifica nel corso di una
stagione influenzale).

• La vaccinazione dTpa deve essere somministrata 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.

• L’ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices-CDC) raccomanda la vaccinazione 
con vaccino combinato difterite-tetano-pertosse (acellulare) in formulazione adulti 
(dTap) a ogni gravidanza, preferibilmente tra la 27° e la 36° settimana

• Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019 individua la 28° settimana
come periodo ideale per la somministrazione della vaccinazione.



Il passaggio transplacentare delle IgG aumenta in 

funzione del tempo

Modificato da:  Palmeira P et al. Clin Dev Immunol 2012;2012:985646; 2. Chu HY & Englund JA. Clin Infect Dis 2014;59:560–568

La vaccinazione tra la 28ma e 32ma settimana ottimizza i titoli anticorpali contro la pertosse alla nascita

Nessun

passaggio
Avvio alla

settimana 13

5–10% dei livelli

materni alla

settimana 17–22 

50% del titolo

materno alla

settimana 28-32 

Supera del 20-

30% il titolo

materno

IgG fetali



In Italia



In Italia



In Italia

•Età fertile: MPRV, HPV, richiamo dTpa

•In previsione: MPRV

•Durante la gravidanza

•Raccomandate: dTpa, Influenza

•Controindicate (!): MPRV, HPV



In Italia

•Età fertile: MPRV, HPV, richiamo dTpa

•In previsione: MPRV



In Italia

•Età fertile: MPRV, HPV, richiamo dTpa

•In previsione: MPRV

Morbillo in gravidanza:
complicazioni, aborto, prob
fetali, morbillo neonatale



In Italia

•Età fertile: MPRV, HPV, richiamo dTpa

•In previsione: MPRV Parotite in gravidanza: 
aborto spontaneo



In Italia

•Età fertile: MPRV, HPV, richiamo dTpa

•In previsione: MPRV

Rosolia in gravidanza:
aborto, malformazioni fetali e 

neonatali. 
In Italia: una decina/anno



In Italia

•Età fertile: MPRV, HPV, richiamo dTpa

•In previsione: MPRV

Varicella in gravidanza:
complicazioni, malformazioni fetali



In Italia

•Durante la gravidanza

•Raccomandate: dTpa, Influenza

•Controindicate (!): MPRV, HPV



In Italia
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•Controindicate (!): MPRV, HPV
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In Italia

•Durante la gravidanza

•Raccomandate: dTpa, Influenza

•Controindicate (!): MPRV, HPV



In Italia

•Età fertile: MPRV, HPV, richiamo dTpa

•In previsione: MPRV

•Durante la gravidanza

•Raccomandate: dTpa, Influenza

•Controindicate (!): MPRV, HPV













In Italia



DIFTERITE

• Malattia infettiva acuta provocata dal batterio Corynebacterium diphtheriae.

• Una volta entrato nel nostro organismo, rilascia una tossina che può
danneggiare, o addirittura distruggere, organi e tessuti.

• Gli organi coinvolti variano a seconda del tipo di batterio: il più diffuso
colpisce la gola, il naso e talvolta le tonsille, mentre un altro tipo, presente
soprattutto nelle zone tropicali, provoca ulcere della pelle. Più raramente,
l’infezione coinvolge la vagina o la congiuntiva.

• Per quanto possa colpire a qualsiasi età, la difterite riguarda essenzialmente i
bambini non vaccinati.

• Si trasmette per contatto diretto con una persona infetta o, più raramente,
con oggetti contaminati da secrezioni delle lesioni di un paziente.



DIFTERITE

• Gli individui che sviluppano la malattia vanno trattati immediatamente con
l’antitossina e antibiotici, quindi messi in isolamento per evitare che
contagino altre persone.

• La strategia più efficace contro la difterite resta la vaccinazione. Disponibile
fin dal 1920, il vaccino antidifterico contiene la tossina batterica, trattata in
modo da non essere più tossica per l’organismo, ma comunque in grado di
stimolare la produzione di anticorpi protettivi da parte del sistema
immunitario.

• La vaccinazione anti-difterica è obbligatoria con la legge 6 giugno 1939, n.
891



DIFTERITE/epidemiologia
Grazie alle campagne di vaccinazione di massa possiamo
affermare che la difterite sia scomparsa nella maggior parte dei
Paesi industrializzati, con casi sporadici in soggetti non vaccinati o
non vaccinati correttamente. Nel mondo la difterite è tuttavia
ancora endemica in Paesi come l’ex Unione Sovietica dove, negli
anni ’90, è stata responsabile di una vasta epidemia con 157.000
casi e 5.000 morti.

Epidemia di difterite in Venezuela (luglio 2016).

In Europa, sulla base dei dati dell’OMS e dell’ECDC, nel periodo
2000-2009 il tasso di incidenza è diminuito passando da 1,82 casi
per milione di abitanti nel 2000 a 0,07 casi per milione nel 2009
(Monaco M., 2015). In Italia, negli anni ’50, prima dell’uso esteso
del vaccino, si registravano 12.000 casi annui.

Anche se la difterite non è più presente nel nostro territorio, è
importante essere vaccinati poiché la malattia è ancora presente
in alcune aree del mondo e potrebbe essere importata.

La vaccinazione antidifterica, disponibile in Italia dal 1929 e resa obbligatoria per i 
nuovi nati nel 1939, si è diffusa a partire dagli anni ‘50. 
Fonte: Ministero della Salute. 



DIFTERITE/durata dell’immunizzazione

• L’immunizzazione universale con vaccino contenente anatossina difterica e l’unica
misura efficace di prevenzione della difterite ed e compresa in tutti i calendari
vaccinali degli Stati membri UE dove raggiunge una copertura >95%.

• Il nostro calendario vaccinale italiano ne prevede la somministrazione al 3°, 5°e
11°mese di età e dosi di richiamo al 6°e 12°-18°anno.

• I livelli anticorpali in età adulta tendono, tuttavia, a diminuire diventando nel
tempo non protettivi, per questo e importante effettuare un richiamo -booster del
vaccino ogni 10 anni anche per evitare che la ridotta immunizzazione favorisca il
contagio da individui provenienti da Paesi in cui la difterite e ancora endemica.





TETANO

• Il tetano è una malattia infettiva acuta non contagiosa causata dal batterio Clostridium tetani.

• Si tratta di un bacillo Gram-positivo che cresce solo in assenza di ossigeno, ed è presente in natura sia
in forma vegetativa, sia sotto forma di spore. Il germe in forma vegetativa produce una tossina che è
neurotossica e causa i sintomi clinici della malattia.

• Il batterio è normalmente presente nell’intestino degli animali (bovini, equini, ovini) e nell’intestino
umano e viene eliminato con le feci. Le spore possono sopravvivere nell’ambiente esterno anche per
anni e contaminano spesso la polvere e la terra. Possono penetrare nell’organismo umano attraverso
ferite dove, in condizioni opportune (che si verificano specialmente nei tessuti necrotici), si possono
trasformare nelle forme vegetative che producono la tossina.

• Il batterio non invade i tessuti ma la tossina raggiunge attraverso il sangue, il sistema linfatico e il
sistema nervoso centrale, interferendo con il rilascio di neurotrasmettitori che regolano la muscolatura,
causando contrazioni e spasmi diffusi.



TETANO

• La malattia non è contagiosa, quindi l’isolamento nel paziente non è necessario.

• La somministrazione di immunoglobuline umane antitetaniche e l’accurata pulizia
della ferita infetta, con rimozione dell’eventuale tessuto necrotico, l’uso di
disinfettanti e la somministrazione di antibiotici sono importanti per prevenire la
fissazione alle cellule nervose della tossina eventualmente ancora presente in circolo
e per impedire che ne venga prodotta di nuova.

• La malattia non conferisce immunità, perciò i pazienti che hanno avuto il tetano
devono iniziare o continuare il ciclo vaccinale non appena le condizioni cliniche lo
consentano.

• La prevenzione della malattia si basa sulla vaccinazione, prevista in Italia per tutti i
nuovi nati.



TETANO/Epidemiologia

Il tetano è diffusamente presente in Paesi come India,
Filippine, Africa, Vietnam, Bangladesh e Pakistan.

Sebbene l’Italia risulti come uno dei Paesi Europei con la più
alta incidenza, il quadro epidemiologico è stato modificato
dall’introduzione del vaccino, reso obbligatorio nel 1938 per i

militari, nel 1963 (legge 5 marzo 1963, n. 292 ) per

i bambini al secondo anno di vita e per le categorie a rischio
(allevatori, agricoltori) e anticipato infine al primo anno di
vita nel 1968. La vaccinazione estesa ha fatto sì che il numero
totale di casi si sia ridotto dell’86% dalla metà degli anni ’50.

Tra il 2001 e il 2010 sono stati notificati in Italia 594 casi di
tetano, per una media annuale di 59 casi circa e 21 decessi,
principalmente tra gli anziani. Negli ultimi anni, il numero di
casi è diminuito Il tasso di incidenza riportato nel 2015 è
stato di 0.03 per 100.000 abitanti. (2010-2014: 255 casi)

Tetano: numero di casi e copertura vaccinale a 24 mesi, in Italia.
Fonte: Ministero della Salute.



Incidenza (n. casi/100.000) del tetano in Italia, periodo 2001-
2010

A. Filia et al. Vaccine 2014



Stato anticorpale verso il tetano nella popolazione italiana, per fascia 
d’età

A. Filia et al. Vaccine 2014



TETANO/Durata dell’immunizzazione

• Nonostante la diminuzione osservata negli ultimi decenni, l’incidenza del tetano in Italia è
circa 10 volte superiore alla media europea e statunitense, tanto che l’Italia è il primo
Paese europeo per numero di casi notificati.

• Il vaccino è obbligatorio in Italia per tutti i nuovi nati dal 1968. Il calendario vaccinale
prevede 3 dosi al 3°, 5°e 11°mese di età e dosi di richiamo al 6°anno e in adolescenza tra il
12°e il 18°anno. Successivamente devono essere effettuati richiami ogni 10 anni.

• Il vaccino conferisce una protezione molto alta con un’efficacia superiore al 95%, ma il
titolo anticorpale decresce rapidamente, pertanto è necessario eseguire i richiami indicati.

• Diversamente da quanto avviene per le malattie infettive a contagio interumano, il
raggiungimento di coperture vaccinali elevate non consente di ottenere una protezione
indiretta di popolazione e la presenza ubiquitaria delle spore rende impossibile
l’eradicazione dell’agente infettivo.



PERTOSSE

• Malattia infettiva di origine batterica molto contagiosa, 
causata dal batterio Bordetella pertussis. 

• L’uomo è l’unico serbatoio; la trasmissione della malattia 
avviene solo fra esseri umani. 

• Un adeguato trattamento antibiotico permette la 
guarigione in una quindicina di giorni; i macrolidi, sono la 
terapia di scelta.

• La pertosse è diffusa in tutto il mondo, 

• Diventata rara, specialmente nei Paesi in cui è stata 
introdotta la vaccinazione generalizzata nell’infanzia. 

• Nelle popolazioni vaccinate si è osservato un ritorno della 
pertosse a causa della perdita progressiva di immunità e, 
in effetti, quando è stato introdotto il vaccino 30 anni fa 
non venivano utilizzate le dosi di richiamo.

Courtesy of Pr G. Gabutti;  
http://images.slideplayer.it/3/977936/slides/slide_26.jpg

Componenti Antigeniche



Convalescence Complications

Infection

Paroxysmal stage

Initial catarrhal stage

1–2 weeks

1–6  weeks

Recovery (99%)

1. CDC Pink Book. 2008:81–100 

2. Linnemann Jr 2003, In: Oxford Textbook of Medicine (Ch 7.11.14) 

3. Mortimer Adv Pediatr Infect Dis 1990;5:1–33

Death (0.04–1%)

Pertussis disease course

Fase convulsiva o parossistica:
può durare più di 2 mesi in assenza di 
trattamento

Fase catarrale:
dura da 1 a 2 settimane



PERTOSSE
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• La pertosse è molto contagiosa (R0 12-17)

• La morbosità aumenta con l’età, ma la diagnosi di pertosse non viene posta

• La sotto-diagnosi e la sotto-notifica della pertosse ne impediscono una sorveglianza accurata

• La pertosse acquisita naturalmente conferisce protezione di media durata (5 – 15 anni)

• Non esiste un correlato di sieroprotezione per definire soggetti protetti o suscettibili

• L’efficacia vaccinale è intorno all’80% ma diminuisce (rapidamente) nel tempo

• Il decadimento dell’immunità dopo la vaccinazione o dopo l’infezione naturale contribuisce in 

maniera significativa all’incidenza dei casi in età adolescenziale e adulta.



La pertosse è altamente contagiosa

Si stima che in una popolazione non immune, 1 caso primario di pertosse

può causare 12-17 nuovi casi

Tasso riproduttivo simile a quello del morbillo e maggiore di quello di parotite, 
poliomelite, rosolia e vaiolo

1. Schellekens J et al. Pediatr Infect Dis J 2005;24:S19–S24; 
2. Fine PE: Epidemiol Rev 1993;15:265–302



PERTOSSE

Prima della introduzione della vaccinazione nell’infanzia, la pertosse era una delle
principali cause di mortalità infantile in tutto il mondo.

E’ fortemente riemersa negli ultimi dieci anni nei Paesi industrializzati e rimane la
malattia meno controllata tra quelle prevenibili da vaccino nel mondo.

L’immunità conferita da una prima infezione o dalla vaccinazione non è definitiva, ma
declina col tempo; è per tale motivo che ogni 10 anni è raccomandata una dose
vaccinale di richiamo

Nel neonato e nei bambini al di sotto di 1 anno, la pertosse può essere molto grave,
addirittura mortale.



Pertosse/epidemiologia

In Italia la pertosse si è presentata storicamente con
cicli epidemici ogni 3-5 anni.

L’introduzione del vaccino cellulare, avvenuta nel
1961, ha diminuito i tassi di incidenza che, in epoca
pre-vaccino e in corso di epidemie, raggiungevano
anche picchi di 380 casi per 100.000.

Tuttavia, è con l’introduzione del vaccino acellulare,
avvenuta nel 1995, e con l’offerta gratuita del vaccino
in tutte le regioni italiane a partire dal 2002 che i tassi
di incidenza hanno raggiunto valori inferiori a 5 casi
per 100.000 abitanti. Questo risultato ha coinciso con
il raggiungimento di una copertura vaccinale di oltre il
95%.

in Italia.
Fonte: Ministero della Salute.
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Evoluzione epidemiologica della pertosse a seguito
dell’introduzione del vaccino 

In epoca pre-vaccinale la malattia colpiva in percentuale
maggiore i bambini; gli adulti erano esposti a booster
ricorrenti grazie alla libera circolazione del patogeno, per
cui le mamme trasmettevano una migliore protezione ai
neonati grazie al passaggio transplacentare di anticorpi.

L’uso diffuso del vaccino ha protetto la popolazione
pediatrica, ma oggi il batterio circola comunque fra
adolescenti e adulti che hanno perso l’immunità vaccinale;
in questo modo restano a rischio principalmente i neonati
che non hanno ricevuto anticorpi materni e che sono più
vulnerabili alla patologia e alle complicanze. Mod. da:
Hewlett, NEJM. 2005.



Come l’elevata copertura vaccinale pediatrica 

influenza l’epidemiologia della pertosse

Elevata copertura vaccinale 
in età pediatrica

Bassa incidenza di pertosse, 
minor circolazione di B. pertussis

Meno frequenti
booster naturali

L’immunità tra gli adolescenti 
e gli adulti viene meno

Aumento dell’incidenza…

…negli adolescenti e 
adulti

…nei lattanti 
non ancora vaccinati

Waning immunity associata 
ai vaccini acellulari



Distribuzione dei 
casi di pertosse per 
100.000 abitanti. 
EU/EEA. 2017

o 2017: 42.242 casi; 
o 62% dei casi >14 anni
o Incidenza totale: 9,4 casi per 

100.000 ab.

o Incidenza (più elevata) <1 anno: 
53,9 casi per 100.000 ab. (50% <3 
mesi)

o 81% confermati in laboratorio



http://www.igienistionline.it/docs/2016/42attiposter.pdf
6
2

Risultati:

Analizzati 7.102 ricoveri per pertosse (diagnosi 
principale) nel 2001-2014 per tutte le fasce d’età

Il 63,6% dei ricoveri in pazienti <1 anno (tasso 
ospedalizzazione= 59/100.000) 

Epidemiologia della pertosse in Italia

La pertosse è ancora un importante causa di ricovero in età pediatrica (<1 anno)

http://www.igienistionline.it/docs/2016/42attiposter.pdf


NEONATI E BAMBINI
SONO A MAGGIOR RISCHIO DI COMPLICANZE

ALTI TASSI DI COMPLICANZE ASSOCIATE ALLA PERTOSSE SONO RIPORTATE NEI 
BAMBINI (<2 MESI) :

Modificato da : Hong JY. Update on pertussis and pertussis immunization. Korean J Pediatr. 2010;53:629-633. 

>90%
OSPEDALIZZAZIONI

15–25%
POLMONITI

2–4%
CONVULSIONI

0.5–1%
MORTE

0.5–1%
ENCEFALOPATIA



La fonte di infezione più comune del neonato è la madre
(o altri familiari)

Adattato da Wiley KE et al. Vaccine 2013;31:618–625

Fonte di infezione tra i contatti del neonato (%)

Madre Padre Fratelli Nonni altro

32%

18%

29%

16%

6%



Strategie di riduzione di rischio di pertosse nel neonato

• Vaccinazione universale

• Immunizzazione del neonato

• Vaccinazione della donna gravida

• Cocoon strategy

0

mesi

2 adolescenti adultibambini

perdita di protezioneprotezione indotta da 
vaccino

immunità naturale ridotta

trasmissione



1.258.723 dosi

di vaccino dTpa sono
state somministrate a
donne in gravidanza
dalla raccomandazione
del 2012

La vaccinazione dTpa in gravidanza ha determinato una significativa riduzione della
mortalità in Argentina

Il vaccino ha mostrato un 
adeguato profilo di sicurezza
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Modificato da Vizzotti C et al. Vaccine 2015;33:6413–6419







UK: efficacia della dose booster nel terzo trimestre di gravidanza 

(adesione alla vaccinazione = 64%)

• Studio caso-controllo: efficacia 91% (95% CI 77-97)

• Confronto epoca pre- e post-raccomandazione del booster in gravidanza: 

- diminuzione incidenza casi confermati in bambini <3 mesi = 78% (95% CI 72-83)

- diminuzione ospedalizzazioni in bb <3 mesi = 68% (95% CI 61-74)

Forsyth K, Plotkin S, Tan T, Wirsing von Koenig CH. Pediatrics 2015



Dati di effectiveness

Nel settembre 2012 il ministero della salute inglese ha avviato un programma temporaneo di vaccinazione delle gravide tra
le 28 e 38 settimane di gestazione (con vaccino dTap-IPV*) 

In seguito all’avvio del programma:
• Nei lattanti < 3 mesi di vita è stata registrata proporzionalmente la maggior diminuzione di casi confermati di 

pertosse (328 casi in 2012 vs 72 casi in 2013)
• I decessi da pertosse in lattanti sono crollati da 12 nel 2012 a 3 nel 2013 (tutti e tre i casi si sono verificati in 

lattanti di madri non vaccinate) 
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Effectiveness su casi confermati di pertosse del 91% in lattanti 
con meno di 3 mesi 

(immunizzazione materna effettuata non oltre 7 giorni prima della nascita)

Amirthalingam G, et al. Lancet 2014; 384:1521–1528.



Vaccinazione in gravidanza

• Protezione sino all’epoca d’inizio del ciclo vaccinale del bambino

• Non esistono evidenze che dimostrino un rischio fetale legato alla
vaccinazione della gestante con vaccini a microrganismi inattivati o
con tossoide.

• Non evidenziati eventi avversi severi nella madre e nel bambino

Forsyth K, Plotkin S, Tan T, Wirsing von Koenig CH. Pediatrics 2015



Sicurezza della vaccinazione dTpa/evidenze di letteratura

Uno studio osservazionale condotto su 793

donne (età media 32 aa), vaccinate alla

28°-38°settimana di gravidanza, con

follow up di 4 settimane, ha evidenziato

che il dTap è stato ben tollerato, anche

quando somministrato in concomitanza con

il vaccino antinfluenzale.

Le reazioni in sede di iniezione (dolenzia,

gonfiore, eritema) sono state comuni e di

breve durata, mentre quelle sistemiche

molto rare. Non si sono verificati SAE

correlati al vaccino.

Uno studio retrospettivo di coorte, condotto su

29155 donne incinte, vaccinate con dTap,

non ha evidenziato alcun aumento del

rischio di eventi avversi acuti o esiti negativi

di gravidanza nelle donne vaccinate 2 o 5 anni

prima rispetto a quelle vaccinate più di 5 anni

prima.



Vaccinazione in gravidanza in RCP

Triaxis

Boostrix e 
Polioboostrix

4.6 Gravidanza e allattamento
Gravidanza
Dati di sicurezza derivanti da 4 studi controllati randomizzati (310 esiti da gravidanza), 2 studi prospettici osservazionali (2.670 esiti da gravidanza),
4 studi retrospettivi osservazionali (81.701 esiti da gravidanza), e dalla sorveglianza passiva di donne che avevano ricevuto Triaxis o Repevax (Tdap-
IPV; contenente gli stessi antigeni Tdap di Triaxis) 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. Come con altri vaccini inattivati non è atteso che la vaccinazione con Triaxis durante ogni trimestre
di gravidanza possa danneggiare il feto.
Devono essere valutati i rischi e i benefici di somministrare Triaxis in gravidanza.
Dati clinici limitati hanno mostrato che esiste una interferenza con la risposta immunitaria ad altri antigeni (ad esempio quelli della difterite, del
tetano, della poliomielite, degli pneumococchi, dei meningococchi) in lattanti e bambini nella prima infanzia nati da donne vaccinate con Triaxis
durante la gravidanza. Tuttavia nella maggior parte dei casi le concentrazioni di tali anticorpi rimangono al di sopra di valori soglia considerati come
protettivi. La rilevanza clinica di questa osservazione non è nota.

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
L’impiego di Boostrix può essere preso in considerazione durante il terzo trimestre.
Dati di sicurezza emersi da uno studio prospettico osservazionale in cui Boostrix è stato somministrato a donne in gravidanza durante il terzo
trimestre (793 esiti di gravidanza) come anche dati derivati dalla sorveglianza passiva, nei casi in cui donne in gravidanza sono state esposte a
Boostrix o a PolioBoostrix (vaccino dTpa-IPV) nel terzo e secondo trimestre, non hanno dimostrato il verificarsi di effetti indesiderati correlati al
vaccino sulla gravidanza o sulla salute del feto o del neonato.

Non sono disponibili dati sull’uomo derivanti da studi clinici prospettici riguardo l’impiego di Boostrix durante il primo e il secondo trimestre di
gravidanza. Tuttavia come con altri vaccini inattivati non si prevede che la vaccinazione con Boostrix danneggi il feto in qualsiasi trimestre di
gravidanza.

Devono essere attentamente valutati i benefici che comporta la somministrazione di Boostrix durante la gravidanza rispetto ai rischi.
Dati limitati indicano che gli anticorpi materni possono ridurre l’entità della risposta immunitaria ad alcuni vaccini in bambini nati da madri
vaccinate con Boostrix durante la gravidanza. La rilevanza clinica di questa osservazione non è nota.



Controindicazioni alle vaccinazioni in gravidanza 

• Le controindicazioni ai vaccini sono poche, mentre molte sono le false controindicazioni

• In gravidanza valgono le stesse controindicazioni della popolazione generale

• La gravidanza è una falsa controindicazione ai vaccini



INFLUENZA: Caratteristiche
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● L’influenza stagionale è una malattia virale acuta che interessa il tratto
respiratorio, causata da virus influenzali.

● Esistono 3 tipi di virus influenzali stagionali: A, B and C che differiscono molto
per quanto riguarda i loro ospiti e l’epidemiologia

● Nei climi temperati le epidemie stagionali si verificano principalmente durante
la stagione invernale, periodicamente ogni 20-30 anni si può assistere alla
comparsa di virus antigenicamente nuovi e quindi capaci di provocare una
pandemia

● Le epidemie annuali sono associate ad elevati tassi di mortalità e morbosità
specialmente tra i soggetti anziani e quelli affetti da co-morbosità: questi
soggetti sono particolarmente a rischio di sviluppare complicanze come la
polmonite batterica



INFLUENZA

• Le donne in gravidanza che contraggono l'influenza hanno un aumentato rischio 
di malattie gravi, di ospedalizzazione e di mortalità; 

• Tali complicanze possono riflettersi anche sui neonati, con morte intrauterina, 
morte neonatale, parto pretermine o diminuito peso alla nascita. Il rischio di gravi 
infezioni in gravidanza è esacerbato dalla presenza di altre condizioni 
predisponenti come l'asma, il diabete mellito e l'obesità. 

• I bambini di età inferiore ai 6 mesi hanno il più alto tasso di ospedalizzazioni e 
di morte legate all’influenza rispetto ai bambini di tutte le età e per questa fascia 
di età nessun vaccino è attualmente autorizzato. 



Raccomandazioni OMS sulla vaccinazione antinfluenzale

• Persone con elevato rischio di complicanze in seguito ad 
influenza:

 Donne in gravidanza (priorità più alta)

 Bambini di età compresa tra 6-59 mesi:

 Persone anziane (≥65 anni)

 Persone con condizioni di rischio
(diabete, asma, cardiopatie, broncopatie, HIV/AIDS)

 Persone con elevato rischio di esposizione professionale

 Operatori sanitari

Organizzazione mondiale della sanità raccomanda la vaccinazione a:1

1. WHO. Weekly epidemiological record No. 47, 2012, 87(47):461 (http://www.who.int/wer/2012/wer8747.pdf.)



Le donne in gravidanza sono considerate dal WHO come una delle
categorie prioritarie per la vaccinazione influenzale

• Nel 2012, il WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) ha aggiornato il
position paper sulla vaccinazione antinfluenzale

• Tra i gruppi a rischio identificati, le donne in gravidanza il gruppo prioritario a cui raccomandare la 
vaccinazione

• Donne in gravidanza (gruppo con la più alta priorità)

• Altri 4 gruppi prioritari includono:

– Operatori sanitari

– Bambini <5 anni (in modo particolare tra 6-23 mesi)

– Anziani

– Con condizioni di salute predisponenti

WHO, World Health Organisation.

WHO Wkly Epidemiol Rec 2012; 47:461-76.



INFLUENZA

• Negli Stati uniti, considerato l’alto rischio di malattia influenzale sia
per le madri che per i neonati e il basso rischio di eventi avversi al
vaccino, i vaccini antinfluenzali inattivati sono stati somministrati
alle donne in gravidanza ad alto rischio di complicanze sin dal
1950, sono raccomandati nel secondo e terzo trimestre di
gravidanza sin dal 1997 e raccomandati per tutte le donne che si
trovano in gravidanza (indipendentemente dalla fase) durante la
stagione influenzale sin dal 2004.
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Governance della vaccinazione in Italia:
Circolare Ministeriale Prevenzione e controllo dell’influenza : 



Governance della vaccinazione in Italia:
Circolare Ministeriale Prevenzione e controllo dell’influenza : 



L’infezione influenzale in gravidanza aumenta il rischio di 
complicanze e ricovero 

1. Neuzil KM et al. Am J Epidemiol 1998;148:1094–1102; 2. Rasmussen SA et al. Am J Obstet Gynecol 2012;207:S3–S8; 3. Swamy GK & Beigi RH. Vaccine 2015;33:6436–6440



WHO Influenza Data Taskforce – Interim Report 24 March 2015 1
Meta analisi di 148 studi osservazionali  data base MEDLINE, EMBASE, CINAHL, e 

Cochrane Library

1 Gessner B, Bhat N, Fell D, Loeb M, Katz M. Interim Report to WHO
Initiative for Vaccine Research

Flu - Outcomes fetali

Correlazione tra la malattia severa FLU e parti prematuri, morti fetali, anomalie congenite, difetti

neuronali

OR 3.33 95% CI, 2.05 – 5.40

Influenza e donne in gravidanza

Tasso di ospedalizzazioni maggiore rispetto alle donne non gravide

OR 2.9  95% CI,1.6 – 5.5



Il rischio di complicazioni da parto e di eventi avversi nei
bambini è più elevato nelle donne con una patologia

respiratoria

• L’influenza in gravidanza può avere conseguenze sul neonato come morte del feto, morte neonatale, parto
pretermine, e basso peso per età gestazionale

Selected characteristics of delivery complications during
influenza seasons 1998-2008 in USA
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Il rischio di un’influenza severa o di un’ospedalizzazione
causata dall’influenza è più elevata nella donna in gravidanza

• Durante la pandemia influenzale del 2009, le donne in gravidanza hanno avuto più probabilità di essere
ospedalizzate per influenza  e/o di avere un’influenza severa rispetto alle donne non in gravidanza

Creanga et al. Obstet Gynecol 2010; 115:717-26.
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Neonati esposti all’influenza hanno un rischio più
elevato di ospedalizzazione e di mortalità

1. Adegbola et al. AJOG Supplement to September 2012;S28-32;

2.Eick et al. Arch Pediatr Adolesc Med 2011; 165:104-11; 2. Chavez et al. Pediatr Infect Dis J 2014; 33:912–9; 3. Rasmussen et al. AJOG 2012; September(Supp.):S3-S8

Adjusted age-specific, influenza-associated hospitalisation rates among infants2
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• L'infezione da influenza nei neonati è più frequente nei bambini di età compresa tra 6 e 12 mesi rispetto ai primi 6 mesi di vita

• I bambini di età inferiore a 3 mesi hanno maggiori probabilità di essere ricoverati in ospedale a causa dell'influenza2

• I decessi associati all'influenza confermati in laboratorio tra i bambini statunitensi durante l'epidemia di influenza stagionale nel 2003-
2004 sono stati 0.88 decessi per 10.000 bambini (IC 95%, 0.52-1.39) 3



I Neonati esposti all’influenza in utero hanno un rischio
più elevato di complicanze

• La maggior parte degli studi non dimostra un rischio di infezione da influenza diretto per 
il feto in via di sviluppo, ma suggerisce effetti secondari fetali e neonatali da infezione 
materna

• I dati indicano associazioni tra influenza materna in gravidanza e esiti avversi nel 
neonato e successivamente nella vita, tra cui:

• Labbro leporino con/senza palatoschisi2

• Difetti cardiaci congeniti2

• Sequele neurologiche a lungo termine1

• Leucemia infantile2

• Insorgenza di schizofrenia in età adulta1,2

• Morbo di Parkinson2

1. Beigi Clin Obs Gynaecol 2012; 55:914-26; 2. Rasmussen et al. AJOG 2012; September(Supp.):S3-S8.



Immunogenicità della vaccinazione antinfluenzale
stagionale nelle donne in gravidanza

• Due trials randomizzati, placebo-
controllati, in doppio cieco condotti in
Sud Africa durante la stagione
influenzale 2011-2012 e 2012-2013

• 2.116 donne in gravidanza hanno
ricevuto il vaccino antinfluenzale
trivalente o il placebo

• I dati dimostrano che la vaccinazione
della donna in gravidanza con il vaccino
trivalente ha prodotto una robusta
risposta immune contro tutti I ceppi
contenuti nel vaccino (H1N1, H3N2 and
influenza B)

Madhi et al. New Engl J Med 2014; 371:918-31.
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La vaccinazione in gravidanza riduce i casi
confermati di influenza (con PCR) nelle mamme

• Due trials randomizzati, placebo-controllati, in doppio cieco condotti in Sud Africa durante la stagione influenzale 2011-
2012 e 2012-2013.  Le donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza sono state vaccinate con il vaccino antinfluenzale
trivalente o con placebo (controllo)

TIV, trivalent influenza vaccine; PCR, polymerase chain reaction. *Included among HIV-uninfected TIV and placebo recipients, respectively, are 4 and 6 cases of influenza virus strain 
A/(H1N1)pdm09, 9 and 21 cases of A/H3N2, 4 and 7 cases of B/Victoria, and 0 and 3 cases of B/Yamagata.

Madhi et al. New Engl J Med 2014; 371:918-31.

L’efficacia della vaccinazione materna (per-protocol analysis) verso l’influenza
confermata in laboratorio è stata del 54.4%

Efficacia clinica della vaccinazione antinfluenzale materna– esiti sulla madre

Clinical outcome (maternal) Vaccine efficacy (%) 95% CI*

Episodes, n (%)

Placebo
(N=1054)

Influenza 
vaccine

(N=1062)

PCR-confirmed influenza including 
B/Yamagata*

54.4 19.5, 74.2 37 (3.5) 17 (1.6)

PCR-confirmed influenza excluding 
B/Yamagata

50.4 11.7, 72.1 34 (3.2) 17 (1.6)

Influenza-like illness 6.7 -13.9, 23.5 169 (16.0) 159 (15.0)

Any respiratory illness 1.1 -6.4, 8.0 615 (58.3) 613 (57.7)



La vaccinazione in gravidanza riduce le 
patologie respiratorie nelle madri

• In uno studio condotto in Bangladesh, le donne nel 3° trimestre di gravidanza sono state vaccinate con il
vaccino trivalente o il vaccino pneumococcico (controllo)

*Clinical effectiveness was calculated according to the formula (1 - incidence rate ratio) × 100. The incidence rate ratio was calculated with the use of 
Poisson regression. 

Zaman et al. New Engl J Med 2008; 359:1555-64.

L’immunizzazione materna con il vaccino antinfluenzale ha avuto un’efficacia clinica
con una riduzione del 36% del tasso di patologie respiratorie materne

con qualsiasi febbre

Efficacia clinica* della vaccinazione antinfluenzale materna– esiti sulla madre

Clinical outcome (maternal)
Clinical

effectiveness (%)
95% CI*

Episodes

Control
(N=168)

Influenza vaccine
(N=172)

Respiratory illness with fever:
Any fever
Temp >38ºC

35.8
43.1

3.7, 57.2

-9.0, 70.3

77

33

50

19

Diarrheal disease 19.3 -24.6, 47.8 60 49

Clinic visit 24.9 -43.9, 60.8 25 19



La vaccinazione in gravidanza riduce
i casi di influenza confermati con PCR nei bambini

Due trials randomizzati, placebo-controllati, in doppio cieco condotti in Sud Africa durante la stagione influenzale 2011-2012 e
2012-2013. Le donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza sono state vaccinate con il vaccino antinfluenzale trivalente o
con placebo (controllo)

TIV, trivalent influenza vaccine; PCR, polymerase chain reaction. *Included infants of influenza- and placebo-vaccine recipients, respectively, are 7 and 12 cases of influenza virus 
strain A/H3N2, 4 and 10 cases of B/Victoria, and 6 and 9 cases of B/Yamagata. 

Madhi et al. New Engl J Med 2014; 371:918-31.

Efficacia Vaccinale (per-protocol analysis) nei bambini verso  
PCR-confirmed influenza è stata del 45.6%

Clinical efficacy of maternal influenza vaccination – esiti sui bambini

Clinical outcome (maternal) Vaccine efficacy (%) 95% CI*

Episodes, n (%)

Placebo
(N=915)

Influenza 
vaccine
(N=922)

PCR-confirmed influenza including 
B/Yamagata*

45.6 2.4, 69.7 31 17

PCR-confirmed influenza excluding 
B/Yamagata

50.4 -1.7, 75.8 22 11

Patologia simil influenzale 0.55 -8.7, 7.0 530 537

Qualsiasi patologia respiratoria -0.33 -6.6, 5.6 635 642



La vaccinazione in gravidanza riduce
i casi di influenza confermati con PCR nei bambini

• In uno studio condotto in Bangladesh, le donne nel 3° trimestre di gravidanza sono state vaccinate con il vaccino trivalente o il vaccino

pneumococcico (controllo)

TIV, trivalent influenza vaccine. *Clinical effectiveness was calculated according to the formula (1 − incidence rate ratio) × 100. The incidence rate ratio was calculated with the use of 
Poisson regression.

Zaman et al. New Engl J Med 2008; 359:1555-64.

L’immunizzazione materna con la vaccinazione antinfluenzale ha avuto un’efficacia clinica significativa
nel ridurre i casi di influenza (confermati in laboratorio) nei bambini ≤6 mesi di età del 63% e il tasso

di patologia respiratoria con febbre del 29%

Respiratory illness with fever

Clinical effectiveness* of maternal influenza vaccination – infant outcomes

Clinical outcome (maternal)
Clinical

effectiveness (%)
95% CI*

Episodes

Control
(N=168)

Influenza 
vaccine
(N=172)

Respiratory illness with fever:
Any fever
Temp >38ºC

28.9
28.1

6.9, 45.7
-4.6, 50.6

153

77

110

56

Diarrheal disease 1.9 -30.0, 26.0 138 137

Clinic visit 42.0 18.2, 58.8 92 54

Influenza test ordered 48.7 25.4, 64.7 79 41

Influenza test positive 62.8 5.0, 85.4 16 6



Sicurezza materna della vaccinazione antinfluenzale
trivalente nelle donne in gravidanza

• Studio prospettico di coorte di 1.086 donne HCW in gravidanza e 314 donne HCW non in gravidanza che hanno ricevuto il
trivalente tra Marzo-Maggio 2014 sono state seguite per 7 giorni dopo la vaccinazione
per valutare gli eventi avversi locali e sistemici

Un totale di 192 (15.7%) donne
hanno riportato almeno 1
evento avverso, con proporzioni
simili tra gravide e non, (13.0%
[95% CI, 11.0-15.0%] and 17.3%
[95% CI, 13.0-1.6%],
respectively; P=0.34)

Regan et al. BMC Pregnancy Childbirth 2015; 15:61. 

Il tasso di reazioni averse è stato costante per le donne in gravidanza e non durante
tutto il periodo di studio 
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Figure from Regan et al. A prospective cohort study comparing the reactogenicity of trivalent influenza vaccine in pregnant and non-pregnant women; BMC Pregnancy and Childbirth 2015; 15-61; by 
permission of the BioMed Central Ltd. 

AEFI, adverse event following immunization; HCW, healthcare worker; TIV, trivalent influenza vaccine. *Non-pregnant participants received Vaxigrip (Sanofi Pasteur), the TIV(s) administered to pregnant 
women were not reported.



Sicurezza della vaccinazione antiflu
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Vaccinazione antiflu
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Sicurezza della vaccinazione antiflu



Sicurezza della vaccinazione antiflu



Menù

• Perchè?

• Un po’ di tassonomia

• Età fertile:

• Gravidanza:

• I nodi….



I nodi…

• La partecipazione alle sperimentazioni

• La comsistenza del rischio

• La percezione del rischio

• L’approccio difensivo

• Prevenzione o precauzione?


