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Vaccinovigilanza
Casi ed esperienza Pilota



Esperienza Pilota

ó Un’unica pw utilizzata da 4 operatori (medici)

ó 1 medico per UOS (oltre al rappresentante per la VV)

Dal 1/8/2012 al 30/11/2012:

ó 7 ADR inserite sul sito della vaccinovigilanza 

ó Alla FV aziendale risultano 11 ADR

ó Dal 2 ottobre le schede inserite sul sito,  non sono 
state inviate alla Responsabile FV aziendale
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Esperienza Pilota: criticità

ó Alcune informazioni richieste dalla schede presente 
sul sito non sono presenti nella scheda ADR (es: sito 
di somministrazione del 2° vaccino, orario)

ó Problemi con il 2° farmaco (viene riproposto il nome 
del primo farmaco) 

ó Impossibile recuperare la scheda una volta inviata

ó Non vi è la possibilità di accedere ad un riepilogo dei  
propri dati o del servizio

ó In alcuni casi un po’ di lentezza per la connessione



Sorveglianza attiva degli eventi avversi dopo 
vaccinazione anti HPV

ó L’obiettivo : sorveglianza attiva della popolazione 
di ragazze di eta 9-26 anni che hanno ricevuto la 
vaccinazione anti-HPV, per la valutazione degli 
eventi avversi comuni eventualmente insorti dopo la 
vaccinazione.

ó Lo studio e stato coordinato dal Centro Nazionale di 
Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della 
Salute (CNESPS) dell’ISS ed ha avuto una durata di 
2 anni e mezzo, da giugno 2009 a dicembre 2011. 



Sorveglianza attiva degli eventi avversi dopo 
vaccinazione anti HPV

ó La popolazione di riferimento: coorte di 
adolescenti per le quali e prevista l’offerta vaccinale anti-
HPV attiva e gratuita (11-12 anni) e dalle donne di età 9-
26 anni che effettuano la vaccinazione presso una 
struttura della ASL.

ó Criteri di inclusione: tutte le ragazze e donne che si 
sono presentate presso una delle ASL, che hanno aderito 
al progetto e nelle quali è stato possibile registrare i dati 
di vaccinazione e di follow-up secondo un formato 
standard, la somministrazione della vaccinazione anti-
HPV e che hanno acconsentito a partecipare allo studio



Sorveglianza attiva degli eventi avversi dopo 
vaccinazione anti HPV

ó Al momento della somministrazione di ogni dose 
vaccino, veniva consegnato ad ogni ragazza un 
diario vaccinale, dove riportare tutti gli eventi o 
sintomi insorti nei 15 giorni successivi la 
vaccinazione. 

ó Il diario prevedeva una lista dei più comuni eventi 
che possono insorgere dopo la vaccinazione



Sorveglianza attiva degli eventi avversi dopo 
vaccinazione anti HPV

ó Il diario vaccinale relativo alla 1° a e2° a dose doveva 
essere riconsegnato nella seduta vaccinale 
successiva (in occasione della 2° e 3° dose), mentre 
dopo la 3° a dose un operatore del centro vaccinale 
contattava telefonicamente la ragazza vaccinata per 
raccogliere gli eventuali eventi o sintomi insorti 
dopo la vaccinazione.
ó Nel caso di interruzione del ciclo vaccinale, gli 

operatori dei centri vaccinali cercavano di contattare 
telefonicamente le ragazze per sollecitare il 
completamento del ciclo vaccinale e cercare di 
raccogliere le informazioni del diario del vaccinato



Sorveglianza attiva degli eventi avversi dopo 
vaccinazione anti HPV

ó I dati raccolti da ogni Regione, Asl, distretto o centro 
vaccinale che ha partecipato alla sorveglianza sono stati 
registrati in un database centralizzato attraverso una 
piattaforma web dedicata, protetta sotto il profilo della 
riservatezza nell’accesso. 

ó Il trattamento dei dati (monitoraggio, controllo di 
qualità e analisi) e stato effettuato presso il Centro 
Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione 
della Salute (CNESPS) dell’ISS.

ó Tutti gli eventi avversi rilevati durante lo studio hanno 
seguito la normale procedura di segnalazione delle 
reazioni avverse a vaccini attraverso la Rete Nazionale di 
Farmacovigilanza



Sorveglianza attiva degli eventi avversi dopo 
vaccinazione anti HPV

ó Hanno partecipato allo studio 35 Asl o Distretti 
vaccinali di 9 Regioni e una Provincia autonoma

ó I vaccini in studio sono stati il Gardasil e il Cervarix

ó Basilicata, Lazio, Molise e la P.A. di Bolzano hanno 
utilizzato il Gardasil; 

ó Sardegna, Emilia Romagna, Toscana e Umbria (con 
eccezione di poche dosi) il Cervarix;

ó Puglia ha utilizzato entrambi i vaccini; 

ó Lombardia fino a giugno 2010 ha utilizzato il 
Gardasil per Cervarix



Sorveglianza attiva degli eventi avversi dopo 
vaccinazione anti HPV

Sono state incluse nella sorveglianza 
Ø 12.990 ragazze 

Ø 38.173 dosi di vaccino somministrate. 

Sono state vaccinate :
Ø 3.420 ragazze con Gardasil

Ø 9.570 ragazze con Cervarix

Ø Il ciclo vaccinale e stato interrotto da 176 ragazze. La 
maggior parte delle interruzioni e stata motivata dal 
“Rifiuto a continuare il ciclo vaccinale”

Ø 18 ragazze hanno interrotto la vaccinazione per la 
comparsa di una reazione avversa al vaccino (11 dopo 
la I dose e 7 dopo la II dose).



Sorveglianza attiva degli eventi avversi dopo 
vaccinazione anti HPV

ó I sintomi riportati nei 15 giorni successivi la vaccinazione 
sono stati classificati in:
Ø febbre•38°C; mal di testa; dolori muscolari; 
Ø reazioni locali (dolore locale, rossore locale, gonfiore locale,

prurito locale); 
Ø sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea); dolore 

addominale (con esclusione di dolori mestruali); dolori 
mestruali;

Ø reazioni cutanee (prurito generalizzato, eritema cutaneo, 
orticaria); dolori articolari;

Ø altro. 

ó La tipologia degli eventi dopo la somministrazione 
della prima dose e simile per i due vaccini, con una 
maggiore prevalenza di reazioni locali, mal di testa, 
dolori muscolari, sintomi gastrointestinali e dolori 
articolari 



I dati della sorveglianza HPV in RER

ó Hanno aderito: Bologna, Ravenna e Forli
ó sono state incluse 624 ragazze che hanno ricevuto la 

prima dose di Cervarix tra marzo e il giugno 2011
ó per un totale di 1.841 dosi di vaccino somministrate.
ó La rilevazione dei cicli vaccinali  è iniziata a marzo 2011 e 

si è conclusa nell’aprile 2012.
ó Il ciclo vaccinale è stato interrotto da 21 ragazze: 
§ 1 rifiuto a continuare dopo la II dose;
§ 2 trasferimenti all’estero dopo la I dose; 
§ 1 ricovero in ospedale dopo la II dose;
§ 17 persi (non si sono presentate alla dose successiva, 8 

dopo la I dose e 9 dopo la II).



I dati della sorveglianza HPV in RER

Bologna Ravenna Forlì RER

N. Vaccinate 
ed arruolate

380 160 84 624

n. dosi 1.120 476 245 1.841

1° dose 380 160 84 624

2° dose 375 158 81 614

3° dose 365 158 80 603



I dati della sorveglianza HPV in RER

ó Il 94% delle ragazze vaccinate appartiene alla coorte 
di nascita del 2000

ó Nel periodo di analisi, sono stati consegnati 1.812 
diari vaccinali.

ó Dopo la I dose 466 (77%) ragazze hanno riportato 
almeno un evento nel diario vaccinale, questo dato 
ha mostrato un decremento nella II (48%) e III dose 
(52%).



I dati della sorveglianza HPV in RER:
almeno 1 evento segnalato

1° dose 2°dose 3°dose

Bologna 77,4% 48,4% 42,7%

Ravenna 69,2 % 45,6% 65,0%

Forlì 87,7% 52,5% 71,8%

RER 76,6% 48,2% 52,3%



I dati della sorveglianza HPV in RER

1° dose 2°dose 3°dose

Dolore locale 392 249 253

Mal di testa 139 74 67

Dolori muscolari 130 86 86

Gonfiore locale 106 84 84

Rossore locale 67 54 66

Nausea 43 16 21

Dolore addominale 42 8 19

Dolori articolari 39 18 13

Prurito locale 33 28 26

Vomito 13 3 12



I dati della sorveglianza HPV in RER

ó La tipologia degli eventi è simile per le tre dosi, ad 
eccezione delle reazioni locali che aumentano, in 
proporzione, nelle dosi successive. 

ó 8 ragazze hanno riportato eventi che hanno richiesto 
§ il ricorso al medico: 4 ragazze, per dolori addominali, 

febbre, bronchite e tosse

§ al pronto soccorso: 4 ragazze, per dolore addominale 
e nausea; lesione herpetica al volto; mal di testa e 
perdita di equilibrio; linfonodo mandibola


