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Valutazione del programma di vaccinazione

Øla percentuale di popolazione vaccinata         
(copertura vaccinale)

Øla frequenza di eventi avversi

Øl’andamento dell’esito prevenibile  
(malattia infettiva contro cui si vaccina)



http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/rapporto_vaccini_09_10_cop.pdf



Sorveglianza postmarketing

Le modalità di sorveglianza prevedono sia la 
sorveglianza passiva, che include le 
segnalazioni spontanee con analisi 
osservati/attesi e analisi dei segnali, sia la 
sorveglianza attiva e quindi gli studi 
epidemiologici.



Ø Studio VAESCO “Infections, vaccinations 
AND narcolepsy: background rates AND 
case control study”.

Ø Studio della possibile associazione tra la 
vaccinazione antinfluenzale stagionale e 
l’insorgenza della Sindrome di Guillain-
Barré (GBS)



Ø A livello nazionale le segnalazioni spontanee 
da reazioni avverse a vaccini sono passate 
da 836 nel 2001 a 2449 nel 2010.

Ø Fra i fattori che hanno contribuito a questo 
aumento sicuramente vi sono il maggior 
numero di vaccini somministrati, l’aumento 
della popolazione interessata ma anche 
l’unificazione del flusso di segnalazione e una 
maggiore sensibilità da parte degli operatori.



L’aumento di complessità del mondo delle 
vaccinazioni (vedi vaccini co-somministrati 
nella stessa seduta vaccinale) ha evidenziato 
l’insufficienza del monitoraggio routinario e la 
necessità di integrare il sistema con altri 
strumenti di sorveglianza passiva (analisi dei 
segnali e analisi osservati/attesi) e a volte studi 
di farmacovigilanza attiva.



La pandemia è stato un buon banco di 
prova: infatti è stato superato il gold 
standard previsto dall’Oms; è importante ora 
mantenere e migliorare la situazione. 















Ø La sorveglianza degli eventi avversi deve essere parte 
integrante dei programmi vaccinali. Per la miglior 
efficienza del sistema è necessaria una rapida 
disponibilità anche di altri dati per la valutazione delle 
reazioni osservate, come i dati di esposizione, i dati sulle 
cosomministrazioni, o i dati di ospedalizzazione per 
alcune tipologie di eventi.

Ø Anche i casi di fallimento vaccinale devono rientrare 
nella sorveglianza, così come, per alcune vaccinazioni, il 
monitoraggio dei sierotipi circolanti per evidenziare un 
possibile fenomeno del replacement dei ceppi inseriti in 
un vaccino.



Ø Le attività di FV sui vaccini sono destinate 
a rimanere parziali se prive di una 
adeguata interazione/integrazione con la 
Sanità Pubblica. 

Ø A livello europeo è stato siglato un 
accordo di collaborazione tra EMA ed 
ECDC, che potrebbe essere preso come 
spunto per gli aspetti applicabili a livello 
nazionale, regionale e locale.



Il Settore di Vaccinovigilanza 
della Regione Emilia-Romagna
Ø La Regione Emilia-Romagna è stata fra le prime che 

ha istituito un Settore Regionale di Vaccino 
Vigilanza.

Ø Tale Settore afferisce al Centro Regionale di 
Farmacovigilanza, istituito con Delibera n.1068 del 
luglio 2008, avente come coordinatore la dott.ssa D. 
Carati.

Ø Il referente del Centro di VaccinoVigilanza proviene 
dalla Sanità Pubblica (dott.ssa M.G. Pascucci)



Il Settore di Vaccinovigilanza 
della Regione Emilia-Romagna

Gli altri componenti sono:

ü Dott. R. Cagarelli        (Sanità Pubblica)
ü Dott.ssa MG. Gatti      (Sanità Pubblica)
ü Dott.ssa E. Sangiorgi  (Politica del Farmaco)
ü Dott.ssa L. Osbello      (Politica del Farmaco)



Gli obiettivi principali delle attività di 
sorveglianza dei vaccini sono:

Ø L’identificazione  di reazioni avverse non note e/o rare
Ø L’identificazione di cambiamenti di frequenza di 

reazioni avverse note
Ø L’identificazione di eventuali fattori di rischio per 

l’insorgenza di specifiche reazioni
Ø Il riconoscimento di associazioni causali
Ø La quantificazione dei rischi
Ø L’adozione di misure di minimizzazione dei rischi
Ø La comunicazione agli operatori sanitari e ai cittadini



Compiti del Centro Regionale di VV

Ø Controllo delle schede
Ø Analisi dei segnali
Ø Reportistica
Ø Collaborazione con altre Regioni
Ø Adesione al Progetto interregionale 

proposto dalla Regione Veneto sulla 
sorveglianza delle reazioni avverse a 
vaccino



Progetto interregionale proposto 
dalla regione Veneto

Obiettivo primario è la creazione di una rete di 
Centri Regionali dedicati alla 
consulenza/sorveglianza dei vaccini, attivati dai 
Servizi Regionali di Prevenzione e attivi sotto il 
coordinamento dell’AIFA, con l’obiettivo 
dell’incremento del numero e della qualità delle 
segnalazioni spontanee. A livello regionale questi 
Centri dovranno coordinare le attività di 
consulenza e sorveglianza dei problemi relativi ai 
vaccini nella regione aiutando i medici operanti nei 
Distretti Sanitari. 



Anagrafe vaccinale informatizzata

Ø Per una corretta analisi dei rischi è
essenziale il collegamento con le anagrafi 
vaccinali informatizzate 

Ø L’anagrafe vaccinale è uno strumento 
essenziale per garantire la corretta 
conduzione dei programmi di 
vaccinazione, assicurare il monitoraggio 
dell'efficienza dell'attività e il controllo 
dell'efficacia.



Esperienze di Vaccinovigilanza attiva svolte 
in Emilia-Romagna con il coordinamento 

dell’ISS e di AIFA

Ø Sorveglianza attiva reazioni avverse 
vaccino contro l’HPV

Ø Sorveglianza attiva reazioni avverse 
vaccino antinfluenzale in età pediatrica



Sorveglianza degli eventi avversi ai vaccini

somministrati in età 0-17 in Emilia-Romagna

anno 2006-2009

a cura di: 
Maria Giulia Gatti - Servizio Epidemiologia, Dipartimento Sanità Pubblica, Ausl Modena
Maria Grazia Pascucci, Flavia Baldacchini - Servizio Sanità pubblica, Regione Emilia-Romagna
Daniela Carati, Elisa Sangiorgi - Servizio Politica del farmaco, Regione Emilia-Romagna



Sorveglianza degli eventi avversi ai vaccini

somministrati in età adulta in Emilia-Romagna

anno 2010

a cura di: 
Maria Giulia Gatti - Servizio Epidemiologia, Dipartimento Sanità Pubblica, Ausl Modena
Maria Floramo - Università di Modena e Reggio-Emilia
Maria Grazia Pascucci, Roberto Cagarelli - Servizio Sanità pubblica, Regione Emilia-Romagna
Daniela Carati, Elisa Sangiorgi, Loredana Osbello - Servizio Politica del farmaco, Regione Emilia-Romagna



La valutazione del rischio

Ø L’anamnesi standardizzata (scheda 
anamnestica)

Ø Non è necessaria la misurazione della 
temperatura corporea

Ø Non è necessaria la visita medica
Ø Non sono necessari esami di laboratorio o 

accertamenti diagnostici da eseguire di 
routine prima di vaccinare



Possibili cause di eventi/reazioni avverse 
alle vaccinazioni (secondo OMS)

Ø da errore programmatico (errori nella somministrazione)

Ø indotte da vaccino (dovuti alla preparazione vaccinale)

Ø precipitate da vaccino (per fattori predisponenti)

Ø da eventi coincidenti (semplice correlazione temporale)

Ø sconosciute



Livelli di attribuzione causale e criteri: 
algoritmo OMS per i vaccini

Certa/Molto probabile Un evento clinico con una relazione temporale 
plausibile con la somministrazione del vaccino e 
che non può essere spiegato da malattie e/o 
farmaci concomitanti.

Probabile Un evento clinico con una relazione temporale 
ragionevole con la somministrazione del vaccino, 
che è improbabile che possa essere spiegato da 
malattie e/o farmaci concomitanti. 

Possibile Un evento clinico con una relazione temporale 
ragionevole con la somministrazione del vaccino, 
ma che potrebbe essere anche spiegato da 
malattie e/o farmaci concomitanti.

Improbabile Un evento clinico per il quale la relazione 
temporale con la somministrazione del vaccino 
rende una connessione causale improbabile, e che 
potrebbe anche essere spiegato plausibilmente da 
malattie sottostanti o farmaci concomitanti.

Non correlato Un evento clinico con una relazione temporale non 
compatibile con la somministrazione del vaccino, e 
che potrebbe anche essere spiegato da malattie 
sottostanti o farmaci concomitanti.

Non classificabile Un evento clinico con informazioni insufficienti per 
la valutazione e l’identificazione della causa.





Componenti di un vaccinoComponenti di un vaccino
Antigeni immunizzanti Agenti infettivi interi, attenuati o uccisi, loro 

componenti naturali o ricombinanti

Liquido di sospensione Acqua distillata o soluzione fisiologica sterile 

Adiuvanti Potenziano la risposta immunitaria. 
Idrossido di alluminio, fosfato di alluminio, 
MF59 AS04 Virosoma 

Stabilizzanti/addittivi Impediscono il deterioramento del vaccino e 
l’adesione alla parete del flacone. Albumina, 
gelatina,saccarosio, lattosio, MSG, glicina.

Conservanti Prevengono la contaminazione dei vaccini 
da parte dei germi (batteri, funghi). 
Thiomersal: non più permesso, Fenolo,      
2-phenoxyetanolo.

Residui del processo di 
produzione

Antibiotici: Neomicina, streptomicina, 
kanamicina. Formaldeide, proteine 
dell’uovo, proteine del lievito.



Quantità di alluminio
(milligrammi per litro)

PRODOTTO QUANTITA' DI 
ALLUMINIO

Latte materno 0,01 - 0,05 mg/L
Latte in formula derivato dal latte bovino 0,06 - 0,15 mg/L

Latte in formula di soia 0,46 - 0,93 mg/L

Vaccino Prevenar 0,125 mg/dose
Vaccino DTaP 0,17 - 0,625 mg/dose

VaccinoHIB 0,225 mg/dose
Vaccino Hep A 0,225 - 0,25 mg/dose
Vaccino Hep B 0,25 - 0,5 mg/dose

Vaccino DTaP/IPV/HIB 1,5 mg/dose



Mercurio
Il Metilmercurio è una piccola molecola che può passare la barriera 
emato-encefalica e impiega quasi due mesi  per essere eliminata. 
L’Etilmercurio (il tipo di mercurio che fu usato  nei vaccini) è una grande 
molecola che non passa la barriera emato-encefalica e che viene 
rapidamente eliminatadall’organismo, entro una settimana.

PRODOTTO QUANTITA' DI 
MERCURIO 

TIPO DI 
MERCURIO

Tonno (Scatoletta da 150 gr) 0,115 mg Metil
Latte Materno ( 1 litro) 0,015 mg Metil

Vaccino antinfluenzale (con tiomersal) 0,025 mg Etil



Vaccino Nascita 3°
mese

5°
mese

6°
mese

11°
mese

13°
mese

15°
mese

5-6 
anni 11-12  anni

>65 anni
Ogni 10 
anni

DTPa DTPa DTPa DTPa DTPa1 dTpa dT2

IPV IPV IPV IPV IPV

HBV HBV3 HBV HBV HBV

Hib Hib Hib Hib

MPR MPR MPR MPR4

PCV PCV PCV PCV

Men C Men 
C5 Men C5

HPV
HPV6

(3 dosi)

Influenza Influenza

Varicella Var7 (2 dosi)

Calendario nazionale delle vaccinazioni offerte 
attivamente a tutta la popolazione (PNPV 2012-2014)


