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Pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE):
• da banca del donatore
• da donatore familiare
• da proprie cellule

E possono essere infuse cellule:
  staminali da sangue periferico
  di derivazione midollare
  da cordone ombelicale (banca cordonale)

Di questi: 19 sono stati sottoposti a trapianto autologo e 69 a trapianto allogenico.
Perché la vaccinazione?

• Il titolo anticorpale contro patologie prevenibili con la vaccinazione (tetano, polio, morbillo..), 
quando presente, cala dopo 1-4 anni dal trapianto di CSE autologhe e allogeniche; 

• Specifica predisposizione a infezioni quali pneumococco, emofilo infl. b (HIb), influenza;
• Garantire la stessa politica vaccinale applicata alla popolazione generale per patologie come: 

tetano, difterite, polio ed epatite B.
• In letteratura, ad oggi, l’incidenza di effetti collaterali alle vaccinazioni (con vaccini inattivati) 

è sovrapponibile a quella della popolazione generale

Limiti
• In pazienti con GvHD non vi sono evidenze sull’efficacia dell’immunizzazione

Il target dell’offerta vaccinale

Il target dell’offerta vaccinale

Allogenico

Autologo



Letteratura scientifica 

Letteratura scientifica

(2005) 35, 737-746 : 
• Vaccination of stem cell transplant recipients: Recommendations of the Infectious Diseases Working Party of 

the EBMT
(2009) 44, 521-526:

• Vaccination of hematopoietic cell transplant recipients

October 20, 2000 / Vol. 49 / No. RR-10: 
• Guidelines for Preventing Opprtunustic Infections Among Hematopoietics Stem Cell Transplant Recipients
• Recommendations of CDC, the Infectious Disease Society of America, and the American Society of Blood and 

Marrow Transplantation
January 28, 2011 / Vol. 60 / No. 2: 

• General Recommendations on Immunization Recommendations of the Advisory Committee on Immunization 
Practices (ACIP)



Il protocollo - 1

Il protocollo - 1

Dal 2005 
vengono proposte le vaccinazioni raccomandate a livello internazionale

Dal 2011 
viene formalizzato un protocollo interaziendale tra Servizio Igiene Pubblica e 
Struttura Complessa di Ematologia 

2012-2013 
fase di ulteriore aggiornamento
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Il calendario vaccinale

Il calendario vaccinale
Estratto dal PRO.DSP.SIPCRB.01



Alcuni numeri…

Alcuni numeri…
Fonte: dati ricavati dagli archivi Servizio Igiene Pubblica al 30.11.2012 - Azienda USL di Modena

Pazienti sottoposti a trapianto di CSE afferenti al Servizio Igiene Pubblica dal 2005: 88
-  trapianto autologo: 19
-  trapianto allogenico: 69

Accesso medio annuo:           7-10
Deceduti dal 2005:  7
N° di dosi vaccini somministrati: 1.140
- Antipneumococcico 266 (54 PPSV23; 136 PCV7; 76 PCV13)
- Antimeningococco 107 (66 Men C; 33 Men ACWYconiug.; 8 Men ACWYpolis.)
- Antiemofilo inf. b 215
- Antidiftotetano-tetano 173 (160 diftotet.; 14 monotet.)
- Antiepatite 155 (138 antiepatite B; 14 antieptatite A; 3 antiepatite A+B)
- Antipolio    59
- Antinfluenzale 125 (effettuate dal Servizio Igiene Pubblica) 
- Morbillo-Parotite-Rosolia      6 
- Antitifico i.m.      4 



… e gli eventi avversi - 1

… e gli eventi avversi - 1
Fonte: archivi Servizio Igiene Pubblica – Azienda USL di Modena

- Possibilità di rivedere frequentemente il 
paziente vaccinato

- Non viene segnalato il dolore in sede 
iniettoria della durata di qualche ora 
nella stessa giornata di seduta vaccinale



… e gli eventi avversi - 2

… e gli eventi avversi - 2
Fonte: archivi Servizio Igiene Pubblica – Azienda USL di Modena

Sulle 1.140 vaccinazioni eseguite sono state segnalate 3 sospette reazioni avverse:

- 2 a seguito di vaccinazione con vaccino antipneumococcico 13 valente coniugato 
(Prevenar 13®)

- Ingrossamento linfonodi omolaterale alla sede di somministrazione associato ad 
intenso dolore risoltosi entro 10 gg (paz. con trapianto autologo)

- Comparsa di indurimento e discromia (circa 5 mm) in sede di inoculo senza 
risoluzione a distanza di circa 8 mesi (paz. con trapianto allogenico)

- 1 a seguito di vaccinazione con vaccino antinfluenzale virosomale (Inflexal V®) 
sospetta riattivazione di GvHD cutanea, ancora in fase di valutazione da parte di AIFA 
(paz. con trapianto allogenico)



… e gli eventi avversi - 3

… e gli eventi avversi - 2
Fonte: archivi Servizio Igiene Pubblica – Azienda USL di Modena

Vaccino antipneumococcico 13 valente coniugato (Prevenar 13®)

- Ingrossamento linfonodi omolaterale alla sede di somministrazione associato ad 
intenso dolore risoltosi entro 10 gg (paz. con trapianto autologo)
rientra nei Disordini generali e alterazioni del sito di somministrazioneDisordini generali e alterazioni del sito di somministrazione 
frequenza non comune (da ≥ 1/1,000 a < 1/100)

- Comparsa di indurimento e discromia (circa 5 mm) in sede di inoculo senza 
risoluzione a distanza di circa 8 mesi (paz. con trapianto allogenico)
Non descritteNon descritte in modo permanente

Vaccino antinfluenzale virosomale (Inflexal V®) 
- Sospetta riattivazione di GvHD cutanea, ancora in fase di valutazione da parte di 

AIFA (paz. con trapianto allogenico)
        Non descrittaNon descritta



Conclusioni

Conclusioni
Fonte: Servizio di farmacovigilanza – Azienda USL di Modena

• Per il 3,4% dei soggetti presi in esame è stata segnalata una sospetta 
reazione avversa a seguito di vaccinazione con i seguenti esiti:

• possibile nesso di causalità secondo criterio OMS per Inflexal V® 
(richiesta relazione clinica multispecialistica da parte di AIFA)

• probabile nesso di causalità secondo criterio OMS per Prevenar 13®

• Continua la stretta vaccinovigilanza con particolare attenzione su possibili 
riattivazioni di GvHD.

Sono in corso valutazioni sulla:
• Efficacia della risposta anticorpale misurabile quali  IgG antitossina tetanica,  HbsAb, 

HAV-Ig, IgM-IgG Morbillo anche in funzione di alcuni parametri (tipo di trapianto, 
situazione vaccinale pre-trapianto del paziente e quando disponibile del donatore) 

• e l'Effectiveness per quanto riguarda quelle malattie prevenibili con le vaccinazioni 
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