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CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 
La possibilità di difendersi nei confronti di gravi malat-

tie trasmissibili, risale ai tempi più antichi dato che la
medicina popolare riporta, come conoscenza empirica,
alcune pratiche attraverso le quali si cercava di determinare
una difesa contro le patologie più temute. 

Ogni anno 2-4 milioni di bambini di età inferiore ai due
anni muoiono per tetano, difterite, morbillo, meningite,
malaria, sepsi. La maggior parte di questi muore entro i
primi mesi di vita, prima che possano essere somministrati

o si possano rendere efficaci i vaccini.
Le conoscenze in tale ambito sono modestamente e len-

tamente progredite per molti secoli ed hanno ricevuto un
notevole impulso solo dopo la dimostrazione di Jenner,
alla fine del 1700 in un bambino di otto anni, che dopo
aver contratto il vaiolo delle mucche in seguito alla inocu-
lazione fatta da Jenner, non si ammalò di vaiolo umano
somministratogli sei settimane dopo. Solo un secolo dopo
però Emil von Behring, conducendo esperimenti sul teta-
no, dimostrò che l’immunità era dovuta alla comparsa nel
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Tabella I. Calendario vaccinale raccomandato

Vaccini 3° 5° 11° 12-18° 24-36° 5-6° 9-11° 12°
mese mese mese mese mese anno anno anno

Poliomielite IPV IPV* IPV** IPV#
Difterite-Tetano-Pertosse DTP/a DTP/a* DTP/a** DTP/a Td&
Epatite B HBV HBV* HBV** HB***
H. Influenzae tipo B Hib Hib* Hib** Hib§
Neisseria Meningitidis C NMC NMC NMC NMC§*
Streptococcus Pneumoniae
eptavalente Spe Spe* Spe** Spe§*

Morbillo-Rosolia-Parotite MPR^ MPR^^ R**** MPR^^
Varicella Var&

*Almeno 6 settimane dalla dose precedente: ricordare che nei figli di madre HbsAg positiva vanno somministrate, entro le prime 12-24 ore di vita le Ig
specifiche anti epatite B e, in altra sede, il vaccino HBV. La seconda dose va somministrata dopo 4 settimane, la terza dopo il compimento della 8ª setti-
mana di vita e la quarta fra l’11° e il 12° mese di vita; **Almeno 6 mesi dalla dose precedente; # almeno 12 mesi dalla dose precedente; Td& tetano e dif-
terite per adulti; *** Tre dosi , schema 0,1,6 mesi se la vaccinazione inizia a 12 aa.; **** Solo Rosolia in bambine prepubere. § L’attività immunogenica del
vaccino Hib, legato alla combinazione con il vaccino DTPa è ridotta se le 3 dosi di vaccino vengono somministrate al 3°, 4° e 5° mese di età. Viene pertanto
raccomandato solo per i bambini vaccinati con tale schedula, una dose di Hib, come richiamo dopo l’anno oppure fare la terza dose dopo l’anno. §* Con il
vaccino antimeningococcico e antipneumococcico coniugato eptavalente il numero delle dosi è di 4, se all’inizio della vaccinazione il bambino ha meno di 6
mesi, di tre fra 7 e 12 mesi, e possibilmente di due fra 13 e 24 mesi. La somministrazione contemporanea di vaccino coniugato eptavalente ed esavalente
(antipolio tipo Salk, antitetanica, antidifterica, antipertosse, antihaemophilus influenzae, antiepatite B), a volte determina effetti collaterali molto più evi-
denti di quelli che si hanno con la somministrazione separata anche se fortunatamente senza alcuna conseguenza di lungo termine. Si può pertanto ese-
guire esavalente e, dopo 1-2 settimane, il vaccino coniugato eptavalente. I bambini che hanno superato una malattia invasiva da pneumococco debbono
ricevere tutte le dosi raccomandate del vaccino eptavalente coniugato o del vaccino 23 valente, a seconda dell’età e delle condizioni sottostanti. La serie
completa delle dosi previste va completata, anche se era stata interrotta da un episodio di malattia pneumococcica invasiva (15, 16); MPR^ e terza dose del-
l’esavalente possono essere somministrati insieme in due sedi però diverse (Conferenza Stato Regioni 13 novembre 2003 - Roma) e comunque per l’MPR
non oltre il 15° mese”: dopo qualche settimana si può somministrare vaccino antipneumococco eptavalente (Prevenar) e vaccino antimeningococco grup-
po C (Menjugate) se si ravvisa la necessità. MPR^^ la seconda dose andrebbe fatta a 4-6 anni e non a 12 per “ripescare” e proteggere prima quei soggetti
che per motivi diversi non hanno potuto usufruire della corretta protezione della prima somministrazione. Se ciò non è possibile a 12 anni. Var& in caso di
terapia cortisonica in corso, rinviare la vaccinazione e/o attendere che la dose di prednisone sia sospesa o almeno ridotta a meno di 2 mg/kg/die di predniso-
ne (o di suoi equivalenti) e/o 20 mg al giorno, se pesa più di 10 kg. La vaccinazione in USA è consigliata dopo i 12 mesi di vita nei bambini suscettibili; i sog-
getti suscettibili di età uguale o superiore a 13 anni dovrebbero ricevere 2 dosi ad almeno 4 settimane di intervallo.
IPV: vaccino antipoliomielite inattivo-iniettivo; DPT/a: vaccino antidifterite-tetano-pertosse/acellulare; Td: vaccino antidifterite-tetano dell’adulto;
HBV: vaccino antiepatite B; Hib: vaccino anti H. influenzae tipo b; MPR: vaccino anti morbillo-parotite-rosolia; NMC: vaccino anti meningococco gruppo
C; Var: vaccino antivaricella. Spe: vaccino antipneumococco eptavalente. 
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sangue di anticorpi (1).
Da queste due pietre miliari della storia dell’immunizza-

zione, negli ultimi anni, grazie al miglioramento delle tecno-
logie e delle conoscenze in epidemiologia ed immunologia, le
acquisizioni sulle vaccinazioni sono notevolmente progredite
permettendo di elaborare in modo razionale un programma
di vaccinazioni, obbligatorie e non, orientate verso il massi-
mo di efficacia ed innocuità per il singolo e la comunità e
non solo per i bambini della prima infanzia (2-5). 

Per favorire il corretto comportamento, vengono ripor-

tate alcune attuali nozioni, di solito reperibili con una cer-
ta difficoltà, che, in particolari situazioni, in soggetti
immigrati e/o mai vaccinati, in caso di viaggi all’estero in
zone a rischio di contagio o di ipotetiche manifestazioni
collaterali e complicazioni ecc., è utile ed opportuno poter
rapidamente e facilmente consultare e controllare a confer-
ma del proprio operato. Questo, nell’ottica di quanto pro-
posto dalla medicina basata sulle evidenze, soprattutto per
alcuni vaccini di recente messi in commercio quali il vacci-
no anti Hemofilus Influenza, quello anti pneumococco,
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Tabella II. Calendario delle vaccinazioni raccomandate nei soggetti non vaccinati nel primo anno di vita o con stato
di immunizzazione non noto o incerto

Età/intervalli raccomandati Immunizzazione Commento

Meno di 7 anni

Prima visita DTaP, Hib, Spe, HBV, NMC, MPR, IPV Se età >5anni non esegue Hib
Dopo 6-8 settimane DTaP, Hib, HBV, IPV, Var

Dopo 8 mesi DTaP, Hib, HBV, IPV
4-6 anni DTaP, IPV, MPR IPV non è necessaria se III dose dopo i 4 anni

7-12 anni

Prima visita HBV, NMC, IPV, MPR, Td
Dopo 2 mesi HBV, IPV, Var, Td MPR a 12 a. 3 dosi

Dopo 8-14 mesi HBV, IPV, Td

Td: tossoide tetanico e difterico formulazione ridotta per la difterite, in uso per  gli adulti. Nei soggetti in cui non vi sono dati certi sulle vaccinazioni eseguite, può essere
utile il controllo del titolo anticorpale del tossoide tetanico (antitetanica e antidifterica vengono praticate sempre contemporaneamente): se titolo anticorpale per il
tetano è  > 0.1 U/ml  = protezione; se titolo 0.01-0.1 U/ml = fare richiamo; se titolo < 0.01 U/ml = fare intero ciclo vaccinale. Ricordare che per il vaccino contro il tetano,
nei primi sei anni di vita è bene non superare le 5, massimo 6 dosi  per evitare una reazione da ipersensibilità tipo II (reazione di Arthus). HBV: per i bambini adottati o
figli di immigrati provenienti da paesi dove l'epatite B è molto diffusa e quindi con la probabilità di aver contratto l’infezione ed avere forme croniche già nei primi anni
di vita, sarebbe bene, valutate le condizioni cliniche, cercare anche l'HBsAg e l'anti-HBc per verificare la possibile esistenza di una tale condizione patologica.

Tabella III. Raccomandazioni per l’immunizzazione per viaggi in Paesi in via di sviluppo

Misure preventive Durata del viaggio
Breve (<2 sett.) Intermedia (2 sett. - 3 mesi) Lunga o residenziale (>3 mesi)

Aggiornamento della scheda vaccinale + + +
- DTP/DTPa anche ad intervalli di 4 sett.
(completare la serie prima partenza) + + +

- Poliovirus anche ad intervalli di 4-8 sett.
(completare la serie prima partenza) + + +

- Morbillo dose ulteriore se prima è stata
fatta a 6-11 mesi + + +

- Varicella +/- +/- +/-
- Epatite B + + +
Epatite A (in regioni endemiche) + (<2 aa Ig; >2 aa vaccino) + (<2 aa Ig; >2 aa vaccino) + (>2 aa vaccino)*
Febbre gialla (in regioni endemiche) + + +
Tifo (se si consuma cibi fuori da centri turistici) +/- + +
Meningite meningococcica (per regioni
endemiche Africa centrale e durante +/- +/- +/-
epidemie NMC) 
Rabbia (solo per rischio esposizione animali) + + +
Encefalite giapponese (in regioni endemiche) - +/- + +

+: raccomandata: +/-: da prendere in considerazione; -: non raccomandata.
*: la risposta è modesta fino all’età di 6 mesi.
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quello anti meningococco C, quello anti varicella e quello,
annualmente di gran lunga più usato, anti virus influenza-
le (6-20). 

Non si deve infatti mai dimenticare che ogni vaccinazio-
ne è un atto medico che richiede l’uso di precauzioni parti-
colari quali un’accurata anamnesi ed esame obiettivo,
eventuali tests preliminari ed informazioni su rischi e
benefici che ne possono derivare (21) (Tabelle I, IV).

ATTUALITÀ SUL VACCINO PIÙ USATO 
Una particolare attenzione merita il vaccino antinfluen-

za. Infatti ogni anno 4-5 milioni di italiani, cioè il 10%
degli adulti e il 30% dei bambini sono costretti a letto a
causa di tale infezione (22). Numerose sono le complican-
ze e i ricoveri, più o meno congrui, di pazienti a rischio ele-
vato (23, 24) 

Il valore di incidenza più alto registrato nelle ultime
quattro stagioni di sorveglianza dell’infezione interessa
l’età 0-14 e i ricoveri per influenza da zero a due anni è il
più elevato: un terzo dei casi di influenza nei bambini di
età inferiore all’anno si verifica nei primi sei mesi, epoca in
cui non è ancora consigliata la vaccinazione, spesso per la
presenza in famiglia di altri bambini (25-27).

Anche le complicanze quali otite, convulsioni

febbrili ecc. da zero a sei anni e da undici a quattordici
sono paragonabili a quelli dei medesimi gruppi a rischio. Il
decorso della malattia è più grave nei bambini più piccoli e
nelle persone più vecchie (28, 29) e si ritiene che ogni
anno l’epidemia determini in Italia 3.000-5.000 morti.
Negli Stati Uniti 36.000 persone muoiono per complican-
ze connesse con l’influenza. Recenti studi hanno inoltre
evidenziato che: i bambini rappresentano un elemento
fondamentale nella diffusione del virus influenzale duran-
te le epidemie annuali d’influenza; almeno nei primi anni
di vita (fino a 5 anni) rappresentano un gruppo a rischio
per complicanze, ricovero in ospedale ed eccesso di morti,
come e forse più di quanto non avvenga negli anziani; la
vaccinazione contro l’influenza in tutti i bambini in età
scolare, nell’arco di 15 anni, ha portato, per i meccanismi
dell’immunità di gregge, a una grande riduzione dell’inci-
denza della malattia, delle complicanze, dei ricoveri e delle
morti nelle persone anziane (29). E’ stato calcolato che
una morte viene prevenuta ogni 420 vaccinazioni in bam-
bini (25, 26, 30-32).

Per il vaccino contro l’influenza, il Ministero della Salute
il 22 luglio 2003 ha emanato una circolare (la n. 5) sulla
“Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni
per la stagione 2003-2004”. Nella circolare vengono ripor-
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Tabella IV. Tipi di vaccini

Vaccino Tipo
BCG Batteri vivi attenuati
Colera Batteri inattivati
DTP Tossoidi e batteri inattivati
DTPa Tossoidi e frazioni batteriche detossificate
Epatite A Virus inattivato
Epatite B Antigene di superficie ricombinante
Febbre gialla Virus vivo attenuato
Hib Polisaccaride coniugato a carrier proteici (anatossina difterica o tetanica)
Influenza Virus inattivato a virus uccisi
Encefalite giapponese Virus inattivato
Meningococco Polisaccaridi dei sierotipi A,C,Y, W135
Meningococco C Oligosaccaride coniugato con proteina Corynebacterium diphteriae
MMR (Morb-Ros-Par) Virus vivo attenuato
Morbillo Virus vivo attenuato
Parotite Virus vivo attenuato
Pertosse Vaccino acellulare di frazioni batteriche detossificate
Pneumococco Polisaccaridi di 23 sierotipi Eptavalente con proteina carrier
Poliovirus IPV Virus inattivato
Rabbia Virus inattivato
Rosolia Virus vivo attenuato
Tetano Tossoidi
Tetano/Difterite (DT) Tossoidi
Tifo - Parenterale Batteri inattivati

- Orale Batteri vivi attenuati
Varicella Virus vivo attenuato 
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Tabella V. Controindicazioni, precauzioni ed immunizzazione in particolari circostanze cliniche
Sintomi o Malattie Vaccino Vaccinare
Allergie
Lievito del pane (anafilassi) HB no
Gelatina (anafilassi) MMR, Varicella no
Neomicina (anafilassi) MMR - IPV - Varicella no
Streptomicina (anafilassi) IPV no
Reazioni anafilattiche a precedenti dosi di vaccino tutti no
Febbre
<38.5°C senza compromissione generale tutti sì
>8.5°C con compromissione generale tutti no
Vomito - Diarrea
Lieve tutti sì
Moderato-Severo tutti no
Malattie
Acute lievi tutti sì
Acute gravi tutti no
Croniche tutti valutare caso per caso
Convulsioni
Storia familiare tutti sì. Valutare se somm. Paracetamolo

prima DTPa e poi ogni 4h per 24h
Entro 3 gg dopo precedente dose DTPa DTPa valutare rischi e benefici
Patologia neurologica DTPa valutare rischi e benefici
Terapia antimicrobica tutti sì
Convalescenza tutti sì
Recente esposizione a mal. infettive contagiose tutti sì
Allattamento tutti sì
Trombocitopenia MMR Valutare rischi e benefici
Storia personale Porpora trombocitopenica MMR Valutare rischi e benefici
Corticoterapia
Terapia a basse dosi (<20 mg/die) per meno 2 sett. tutti sì
Terapia a basse dosi a giorni alterni tutti sì
Terapia topica tutti sì (se non immunosoppressione sistemica)
Terapia ad alte dosi (>20 mg/die) a giorni alterni o continua Vacc. a virus vivi sì. Dopo 1 mese dalla sospensione

del trattamento
Immunodeficienze
Acquisite e Congenite OPV - MMR - Varicella - BCG no
Immunodeficienze combinate tutti no
Immunodeficienze (IgA, IgG, complemento, funz. granulociti) tutti sì
Immunodeficienze immunità T (es. Di George) OPV - Varicella - MMR - BCG no
Storia familiare OPV - Varicella dopo valutazione immunità
Contatti familiari OPV no
Asplenia Pneumococcico-Meningococcico-Hib sì: Raccomandati
HIV
Asintomatici OPV - Varicella no
Sintomatici OPV - Varicella - MMR - BCG no
Contatti familiari OPV no
Somministrazione recente Ig im o ev MMR Intervallo 3-11 mesi

Varicella Intervallo di 5 mesi. Non somm. Ig
per 3 mesi dopo vaccinazione

Reazioni a precedenti dosi vaccino
Anafilassi tutti escludere vaccino incriminato
Reazione locale tutti sì
Reazioni a precedenti dosi DTP/DTPa
Febbre >40°C entro 48h valutare rischi e benefici
S. Guillain-Barrè entro 6 sett. valutare rischi e benefici
Convulsioni entro 3 gg valutare rischi e benefici
Stato di shock entro 48h valutare rischi e benefici
Pianto inconsolabile persistente >3h entro 48h valutare rischi e benefici
Encefalopatia entro 7gg no
Storia familiare di reazioni avverse sì
Storia familiare di SIDS sì
Prematurità (dopo 3° mese di vita) sì. IPV se ancora ricoverato. Se affetto da

cardiopatie o disturbi respiratori cronici e
>6 mesi vacc. anti-influenzale; se <6 mesi

vaccinare conviventi.
Gravidanza MMR,Varicella, Meningococco no

Tifo, IPV precauzione
Gravidanza in conviventi tutti sì
Test alla TBC contemporaneo alle vaccinazioni MMR no. Sopprime la reattività alla TBC
Soggetti TBC o PPD+ tutti sì
Somministrazione simultanea di vaccini diversi tutti sì. Controindicata solo per OPV e vacc. febbre

gialla e anticolera. Intervallo 4 sett MMR e
BCG con altri vaccini

Familiari non vaccinati con il vaccino OPV (non più in uso in Italia) vaccinare con IPV prima
che riceverà il bambino o contemporaneamente al bambino

OPV: non più in uso in Italia: va sostituito con il IPV
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tate le categorie di soggetti cui i servizi di prevenzione
dovranno offrire la vaccinazione contro l’influenza (in
altre parole le categorie a rischio riconosciuto):
1. soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
2. soggetti in età infantile o adulta affetto da: a) malattie

croniche a carico dell’apparato respiratorio (inclusa la
malattia asmatica), circolatorio, uropoietico; b) malat-
tie degli organi emopoietici; c) diabete ed altre malattie
dismetaboliche; d) sindromi da malassorbimento inte-
stinale e) fibrosi cistica; f ) malattie congenite ed acqui-
site che comportino carente produzione di anticorpi,
inclusa l’infezione da HIV; g) patologie per le quali sia-
no programmati interventi chirurgici;

3. soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse
collettivo;

4. personale di assistenza o contatti familiari di soggetti
ad alto rischio;

5. bambini reumatici soggetti a ripetuti episodi di patolo-
gia disreattiva che richieda la prolungata somministra-
zione di acido acetilsalicilico e a rischio di sindrome di
Reye in caso d’infezione influenzale.

La vaccinazione viene anche raccomandata per il perso-
nale operante a vario titolo in allevamenti animali in cui
sia stata riscontrata la presenza di infezione da virus
influenzali appartenenti a qualsiasi sottotipo antigenico.

Va inoltre rilevato che in Italia vengono vaccinati contro
l’influenza solo il 50% degli anziani e meno del 10-20%
delle persone che appartengono agli altri gruppi ad alto
rischio, compresi i bambini con patologie. La vaccinazione
di queste persone permette un elevato vantaggio di salute
sia personale che complessivo perché riduce del 70-80%
l’elevato numero di morti e l’alta frequenza di complicanze
e ricoveri (33-35).

La vaccinazione dei soggetti non a rischio serve non tan-
to per prevenire delle complicanze e delle morti, ma, con la
prevenzione della malattia, di evitare costi sociali determi-
nando l’interruzione delle attività quotidiane (andare a
scuola, al lavoro, ecc.) e spese accessorie (36, 37). 

In gravidanza le gravi influenze possono aumentare il
rischio di aborto spontaneo, di ricoveri ospedalieri e di
complicazioni per l’interessamento del cuore, del polmo-
ne e della funzione immunologica. Infatti secondo studi
di molti anni fa (38) durante la pandemia di Spagnola del
1918-1919 la mortalità delle gravide per polmonite rag-
giunse valori del 50% con picchi più elevati nei periodi
più avanzati di gestazione. Durante la pandemia di Asia-
tica del 1957-1958 sono state registrate simili percentua-
li di mortalità da polmonite in donne che accudivano
bambini e che erano gravide (39, 40) e il 10% di tutte le
morti per influenza sono risultate essere gravide nell’ulti-

ma epoca di gestazione. Successivamente un elevato
numero di visite, complicazioni, ricoveri ospedalieri per
patologia respiratoria acuta, aborti ed elevati indici di
mortalità del neonato e della madre sono stati riportati
soprattutto durante gli ultimi periodi di gestazione (22,
29, 41-44).

Per tale motivo, per ridurre ogni preoccupazione nei
confronti dei possibili effetti negativi sul feto e poiché il
rischio di aborto spontaneo è più comune nel primo tri-
mestre di gestazione, tutte le vaccinazioni sono, quando
possibile, evitate e posticipate nel secondo e nel terzo tri-
mestre. Comunque tutti i vaccini a virus viventi attenuati,
se possibile, dovrebbero essere evitati e sostituiti con vacci-
ni a virus uccisi.

In Italia viene raccomandata la vaccinazione in gravi-
danza solo per le gravide che abbiano un fattore di rischio
per complicazioni dell’influenza, possibilmente prima del-
la stagione influenzale, anche senza tenere alcun conto del-
lo stadio della gravidanza. La vaccinazione antinfluenzale
non è inoltre controindica nella madre che allatta in quan-
to non mette a rischio la sua sicurezza e quella del bambino
e l’allattamento non interferisce con la risposta immunita-
ria al vaccino. 

Negli USA attualmente vengono consigliate in gravi-
danza due vaccinazioni, quella antitetanica e quella anti
influenza e, in particolari situazioni, l’antipneumococcica,
l’antimeningococcica, l’antiepatite A e B e quella antipo-
lio. L’American College of Obstetrics and Gynecology nel-
le recenti Linee Guida, vista la mancanza di effetti collate-
rali, consiglia tali vaccinazioni per prevenire danni alla
madre, al feto e al neonato (45). La vaccinazione della
madre in gravidanza protegge o riduce la gravità dell’infe-
zione da virus influenzale e anticorpi contro il tetano e i
virus influenzali sono stati trovati nel sangue del cordone
ombelicale e a due mesi di vita (45). 

L’efficacia del vaccino è tanto maggiore quanto il geno-
ma del virus circolante si avvicina a quello del virus che è
stato usato per preparare il vaccino. La protezione nei sog-
getti sani va dal 70 all’80% con una oscillazione fra il 50 e
il 95% e sembra durare meno di un anno. Se negli anni
successivi il virus influenzale nell’anno è uguale a quello
precedente l’efficacia sembra prolungarsi per 1-3 anni.

L’efficacia non è stata valutata per i lattanti di meno di 6
mesi, per cui i vaccini oggi in commercio non sono utiliz-
zabili prima di questa età. Qualora si voglia difendere dal-
l’influenza un lattante di meno di 6 mesi, se la madre non è
stata vaccinata, viene consigliata la vaccinazione antin-
fluenzale di tutti i componenti la famiglia.

Recenti studi hanno dimostrato che la vaccinazione
antinfluenzale previene, sia pur in percentuali molto basse,
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l’otite media acuta e favorisce un decorso meno grave delle
altre infezioni virali in quanto verrebbe a mancare l’anergia
legata all’infezione influenzale. Oltre ai vantaggi sulla
popolazione adulta in quanto previene l’infezioni e le com-
plicanze anche mortali, vanno aggiunti quelli relativi ad
una minor spesa sanitaria e quelli legati ad un minore per-
dita di ore di lavoro da parte di chi deve assistere i bambini
(36, 37, 46). 

Per la vaccinazione antinfluenzale sono disponibili tre
tipi di vaccini. I vaccini sub-virionici costituiti da particel-
le virali frammentate e purificate o split-virus vaccini che
danno una immunizzazione nel 65% e un certo numero di
reazioni avverse per la scarsa purezza dei prodotti. I vaccini
contenenti soltanto gli antigeni di superficie emoaggluti-
ninina e neuroaminidasi che danno una simile copertura
immunitaria ma meno effetti collaterali e i vaccini conte-
nenti gli antigeni di superficie veicolati da su un liposoma
che determinano una migliore risposta immunitaria supe-
riore all’80% con minori effetti avversi. 

I vaccini vanno somministrati per via intramuscolare ed
è raccomandata l’inoculazione nel deltoide per tutti i sog-
getti di età superiore a 12 anni e nella faccia antero-laterale
della coscia nei bambini e nei lattanti. Possono essere som-
ministrati contemporaneamente ad altri vaccini, utilizzan-
do sedi corporee e siringhe diverse.

EFFETTI COLLATERALI E COMPLICAZIONI
DELLE VACCINAZIONI
• Le reazioni locali al vaccino sono abbastanza frequenti e

banali ed hanno esito favorevole in 2-3 giorni.
• Le reazioni locali non immunologiche sono dovute

spesso agli adiuvanti presenti in molti vaccini. Tali com-
posti possono causare gonfiore e/o dolore.

• Le reazioni locali immunologiche originano soprattutto
dall’iniezione di anatossina difterica o tetanica e sono
dovute all’alto titolo di antitossine già presenti in circolo
determinate da precedenti vaccinazioni. Possono essere:
1. IMMEDIATE (R.I. di 1° tipo secondo Gell e

Coombs): entro 30 minuti si hanno eritema, ortica-
ria, pomfo, per reazione tra Ag e Ac lg E specifici.

2. RITARDATE (R.I. di 4° tipo): entro 48-72 ore si
hanno eritema ed indurimento mediati da linfociti T
stimolati soprattutto dalle anatossine.

3. TIPO ARTHUS (R.I. di 3° tipo): precoci entro 6-
24 ore e tardive dopo 5-7 giorni le quali comporta-
no eritema ed edema fino alla necrosi, le prime per
combinazione dell’Ag con Ac lg G già presenti in
circolo, le seconde sono dovute a combinazione di
molecole di Ag ancora nella sede di iniezione con
Ac nel frattempo formatisi ad opera dell’Ag sommi-

nistrato (21).
• Le reazioni generali insorgono entro 2-4 ore dall’inie-

zione e sono rappresentate soprattutto da febbre per
azione di pirogeni contenuti nei vaccini e molto rara-
mente da shock anafilattico. A tale scopo è bene tener
sempre pronta una fiala di adrenalina 1:1000 quando si
esegue la vaccinazione.
Sono frequenti pure anoressia, malessere generale e
vomito.
Per i vaccini coltivati su fibroblasti di embrione di pollo
(MRP, vaccino antinfluenzale) se il bambino ha avuto
per le proteine del pollo manifestazioni allergiche non di
tipo anafilattico e non soffre di asma cronico grave, può
essere vaccinato in un comune ambulatorio, senza pren-
dere alcuna precauzione, se non quella di avere a portata
di mano la solita adrenalina. Non viene nemmeno consi-
gliato di eseguire il prick test.
Se invece il bambino ha avuto per le proteine del pollo
una vera manifestazione anafilattica o se è portatore di
un asma cronico grave, si può ugualmente usare un vac-
cino coltivato su fibroblasti di embrione di pollo, ma la
vaccinazione va eseguita in ambiente protetto. In casi
particolarissimi non vi è una pertanto una controindica-
zione, ma sono necessarie delle cautele. Questo perché la
quantità di antigene presente nel vaccino è inferiore a
quella necessaria per innescare la reazione anafilattica
(21, 26).
Va inoltre ricordato che la contemporanea somministra-
zione del vaccino esavalente ed anti-pneumocococcico si
accompagna, in un’elevata percentuale di soggetti, alla
comparsa di effetti collaterali (soprattutto febbre) per
cui le due somministrazioni vanno eseguite almeno a
distanza di qualche settimana.

• Le complicazioni, che hanno una propria fisionomia cli-
nica, possono invece lasciare reliquati. Ricordiamo l’en-
cefalite post-vaccinica della vaccinazione anti-morbillo;
la porpora trombocitopenica dopo vaccinazione anti-
morbillo; le convulsioni e l’encefalopatia delle vaccina-
zioni anti-morbillo ed anti-pertosse; le complicanze
neuroparalitiche da vaccino rabico ed anti-polio orale;
l’artrite cronica dopo vaccinazione anti-rosolia. La per-
centuale delle complicazioni post-vacciniche nel bambi-
no sano e normale è estremamente bassa, nondimeno
bisogna tener conto delle precauzioni e controindicazio-
ni generali.
Non sono invece a rischio di comparsa o di esacerbazio-
ne, dopo la somministrazione del vaccino antinfluenzale
e di qualunque altro vaccino disponibile, le malattia
autoimmuni. 
E’ noto invece che le malattie naturali possono svolgere
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sia un effetto trigger sulla insorgenza di varie malattie
autoimmuni sia una azione aggravante sul decorso delle
stesse per cui è sempre valida l’indicazione alla vaccina-
zione (21, 47).

AVVERTENZE
Qualora nel ciclo vaccinale venga saltata qualche dose,

va tenuto presente che, anche con intervalli superiori (un
anno tra prima e seconda dose, e 5 anni tra seconda e ter-
za), quello che conta è il numero complessivo di dosi per
completare il ciclo primario (CDC). Pertanto le dosi som-
ministrate devono essere conteggiate e fanno parte inte-
grante del ciclo primario. In Italia per rischio di insorgenza
di paralisi flaccida da retromutazione dei virus attenuati
contenuti nel vaccino Sabin OPV con infezione poliomie-
litica post-vaccinazione (VAPP:1 caso ogni circa 650.000
prime dosi), tale vaccino è stato ritirato dal commercio.
Viene ancora utilizzato solo nelle regioni nelle quale vi sia-
no ancora casi di polio paralitica (Africa Centrale, India).

In generale non vanno somministrati vaccini costituiti
da virus vivi attenuati, in soggetti in terapia con corticoste-
roidi finchè il trattamento non sia stato sospeso da almeno
1 mese.

Vanno invece vaccinati, sempre se la malattia viene rite-
nuta stabilizzata e d’accordo con i genitori ai quali va pro-
spettato il danno secondario alla malattia infettiva che si
può evitare con il vaccino, tutti i soggetti con patologia
neurologica quali epilessia, spasticità per cerebropatia,
amiotrofia spinale, corioretinite latente da toxoplasmosi.
Va, infatti, ricordato che i danni determinati dalla infezio-
ne naturale sarebbero certamente maggiori. 

Il vaccino conserva la sua efficacia se non è alterato da
fattori fisici o chimici, di cui il più importante è la variazio-
ne di temperatura. 

I vaccini più termosensibili quali quello morbilloso,
anti-rosolia e antiparotite vanno conservati a 2-8°C;
meningococcico, sono liofilizzati e vanno conservati a
temperatura di -20°C. Non possono essere utilizzati dopo
un anno dalla loro preparazione: va comunque controllata
la scadenza e vanno iniettati subito dopo averli ricostituiti.

I vaccini di derivazione batterica inattivati sono relativa-
mente più resistenti e vanno conservati in frigorifero a
+4°C, ma non vanno mai congelati perché il congelamen-
to potrebbe favorire la rottura dei legami tra le molecole di
Ag e le micelle di supporto minerale.

Per la disinfezione cutanea non usare alcool ma etere
senza strofinare e poi lasciar asciugare all’aria (21).
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