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Introduzione
I pediatri rappresentano la principale fonte di informazio-
ne sulle vaccinazioni, ed è stato dimostrato come la loro 
opinione abbia una grande influenza sulla decisione dei 
genitori di far vaccinare i propri figli 1 2. D’altra parte, il 
timore delle reazioni avverse, incluse le manifestazioni 
allergiche, è uno dei principali ostacoli all’esecuzione 
delle vaccinazioni, e le false controindicazioni sono una 
causa frequente di ritardo o mancata vaccinazione 3. 

Le reazioni anafilattiche dopo vaccinazione sono 
eventi molto rari, con un rischio stimato tra 1 caso per 
450.000-2.000.000 di dosi. L’anamnesi di reazione 
anafilattica ad una precedente somministrazione di 
un vaccino o ad uno dei suoi componenti costituisce 
una controindicazione alla somministrazione di dosi 
ulteriori. Al contrario, le persone con allergie ad anti-
geni non contenuti nei vaccini non hanno aumentato 
rischio di reazioni anafilattiche alle vaccinazioni, e 
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queste condizioni rappresentano quindi false controin-
dicazioni 4 5. 
L’adeguata conoscenza dei pediatri sulle vere e false 
controindicazioni ha un ruolo determinante nelle rac-
comandazioni date alle famiglie di bambini allergici. 
Per avere informazioni sulle conoscenze dei pediatri 
su questo tema, nell’autunno del 2008 è stata condot-
ta un’indagine nazionale che ha coinvolto pediatri di 
famiglia, ospedalieri e specialisti in formazione. 

Materiali e metodi
Durante il Congresso Nazionale della Società Italiana 
di Pediatria tenutosi nell’ottobre 2008, è stato distribu-
ito ai partecipanti un questionario autosomministrato. 
Il questionario includeva informazioni sulle caratteristi-
che del pediatra rispondente (ad es. età, anzianità di 
specializzazione, regione di provenienza, tipo di atti-
vità professionale, esecuzione nella pratica clinica di 
test allergologici e di vaccinazioni) e domande sulle 
conoscenze sull’uso dei vaccini in bambini con malat-
tie allergiche. In particolare, sono state indagate le se-
guenti condizioni: allergia all’uovo, dermatite atopica 
o orticaria, allergie a farmaci, trattamento con cortico-
steroidi, allergie delle vie respiratorie. In totale, erano 
presenti 14 domande; ad ogni questionario è stato 
attribuito un punteggio globale, assegnando un punto 
per ogni risposta corretta [range: 0 (tutte le risposte er-
rate)-14 (tutte le risposte giuste)]. L’analisi statistica dei 
dati è stata effettuata confrontando le risposte ottenute 
nei tre gruppi di pediatri partecipanti (pediatri di fa-
miglia, pediatri ospedalieri, pediatri specialisti in for-
mazione). Le variabili continue sono state confrontate 
utilizzando il test di Student o il Wilcoxon rank-sum 

test. Le variabili categoriche sono state invece confron-
tate utilizzando il test del Chi-quadro o il test di Fisher. 
Per l’analisi è stato utilizzato il software SAS version 
9.1(SAS Institute, Cary, NC).

Risultati
Sono stati compilati in totale 630 questionari;  la Ta-
bella I mostra le caratteristiche generali dei risponden-
ti (407 donne; età media 43,5 ± 11,2 anni), 42,5% 
dei quali erano pediatri di famiglia, 38,8% pediatri 
ospedalieri e 18,7% specialisti in formazione. Solo 
una minoranza effettuava nella pratica clinica vac-
cinazioni o test allergologici, e queste attività erano 
significativamente meno frequenti nel gruppo degli 
specializzandi (p < 0,05).

La Tabella II mostra in sintesi le risposte sulle vaccina-
zioni in bambini con malattie allergiche. Come si può 
vedere, per i bambini con diagnosi di allergia all’uo-
vo solo il 40% circa degli specializzandi ha risposto 
che la vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite 
(MPr) può essere eseguita senza alcuna particolare 
precauzione. La percentuale di risposte corrette au-
menta al 65-68% tra i pediatri di famiglia e ospe-
dalieri (p < 0,05). Il 10% circa dei pediatri di ogni 
categoria riporta che per effettuare la vaccinazione 
MPr il bambino deve avere già introdotto l’uovo nella 
dieta. Inoltre, solo il 24-50% dei pediatri risponde che 
le vaccinazioni MPr e anti-influenza possono essere 
eseguite senza precauzioni per i bambini con allergia 
all’uovo lieve o moderata. Anche in questo caso, la 
percentuale di risposte corrette è significativamente 
minore tra gli specializzandi. 

Tab. I. Caratteristiche generali dei medici intervistati.

 Pediatri di base
(n = 268)

Pediatri ospedalieri
(n = 244)

Specializzandi in 
pediatria
(n = 118)

Sesso, N. (%)

Femmine 176 (65,7) 149 (61,1) 82 (69,5)

Maschi 92 (34,3) 95 (38,9) 36 (30,5)

Età, anni

Media ± DS 50,6 ± 9,63 44,5 ± 9,74 28,7 ± 4,36*

Somministra vaccinazioni di routine, N. (%) 88 (32,8) 69 (28,3) 10 (8,5)*

Usa test allergologici di routine, N. (%) 85 (31,7) 60 (24,6) 16 (13,5)*

DS: deviazione standard.; *: p < 0,05 vs. pediatri di base e pediatri ospedalieri; non esistono altre differenze statisticamente significative tra i gruppi.
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Tab. II. Conoscenza su come vaccinare i bambini con malattie allergiche.

Domanda Pediatri di base
(n = 268)

Pediatri ospedalieri
(n = 244)

Specializzandi in pediatria
(n = 118)

Quale tra queste frasi è corretta?
La vaccinazione MPr dovrebbe essere somministrata solo 
a bambini che hanno già cominciato a mangiare uova 
senza alcun evento avverso. 33 (12,3) 24 (9,8) 16 (13,5)
In caso di allergia all’uovo moderata o severa, la 
vaccinazione MPr non può essere somministrata. 12 (4,4) 10 (4,0) 7 (5,9) 
In caso di allergia all’uovo di qualsiasi tipo, la 
vaccinazione MPr dovrebbe essere somministrata in 
ospedale sotto osservazione. 35 (13,1) 42 (17,2) 33 (27,9)*

La vaccinazione MPr può essere somministrata a bambini 
con allergia all’uovo di qualsiasi grado senza precauzioni 
specifiche. 182 (67,9) 161 (65,9) 46 (38,9)*

Non so . 6 (2,2) 7 (2,9) 16 (13,5)*

Come vaccineresti un bambino con allergia all’uovo di grado lieve-moderato? 
Consiglio la vaccinazione in ospedale e non nei normali 
centri vaccinali.
rimando la vaccinazione MPr e la vaccinazione 
influenzale.

46 (17,2)

11 (4,1)

39 (15,9)

9 (7,6)

25 (21,2)

1 (0,8)*

Somministro al vaccinazione MPr ma non la vaccinazione 
influenzale. 27 (10,1) 25 (10,2) 11 (9,3)
Somministro la vaccinazione MPr e influenzale senza 
nessuna precauzione. 133 (49,6) 124 (50,8) 28 (23,7)*

richiedo uno skin test alla proteina dell’uovo oppure un 
challenge test all’uovo; sulla base dei risultati decido cosa 
fare. 30 (11,1) 25 (10,2) 9 (7,6) 
Non so. 21 (7,8) 22 (9,0) 44 (37,3)*

Quali limitazioni sono raccomandate per bambini con dermatite atopica?
Nessuna. 201 (75,0) 188 (77,0) 77 (65,3)*

Possono essere vaccinati solo in assenza di lesioni attive. 12 (4,5) 14 (5,7) 7 (5,9)
Possono essere vaccinati solo coloro i quali non stanno 
assumendo steroidi ad uso topico. 21 (7,8) 15 (6,1) 7 (5,9)
In caso di patologia grave, i bambini dovrebbero essere 
vaccinati in ospedale. 27 (10,1) 22 (9,0) 15 (12,7)
Non so. 7 (2,6) 5 (2,0) 12 (10,2)
Come vaccineresti un bambino con dermatite atopica? 
In caso di patologia grave, mi consulto con i colleghi. 
Aspetto fino a quando le lesioni alla pelle non sono più 
presenti.
Consiglio le vaccinazioni come i bambini sani.

24 (8,9)

48 (17,9)
 143 (53,4)

19 (7,8)

36 (14,8)
125 (51,2)

8 (6,8)

12 (10,2)
 30 (25,4)*

Eseguo uno skin test prima della vaccinazione.
Se il bambino ha anche una storia di respiro sibilante, 
eseguo al vaccinazione in ambiente ospedaliero e non nei 
centri vaccinali.

5 (1,9)

27 (10,1)

 5 (2,0)

31 (12,7)

1 (0,8)

18 (15,3)
Non so. 21 (7,8) 28 (11,5) 49 (41,5)*

Quali precauzioni sono raccomandate per bambini con una storia di orticaria?
Le vaccinazioni dovrebbero sempre essere somministrate in 
un ospedale e non in un centro vaccinale. 104 (38,8) 96 (39,3) 46 (38,9)
Non è raccomandata nessuna precauzione specifica. 119 (44,4) 106 (43,4) 41 (34,7)*

Sono richieste specifiche precauzioni per vaccini con virus 
vivi attenuati. 12 (4,5) 10 (4,1) 4 (3,4)
Si raccomanda l’uso di un farmaco antistaminico prima 
della vaccinazione. 12 (4,5) 12 (4,9) 8 (6,8)
Non so. 21 (7,8) 20 (8,2) 19 (16,1)*

segue Tab.II
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Per la dermatite atopica, più del 70% dei pediatri e il 
65% circa degli specializzandi (p < 0,05) riporta cor-
rettamente che non vi sono limitazioni alla vaccinazio-
ne, tuttavia, solo il 50% e il 25% (p < 0,05) risponde 
che effettuerebbe le vaccinazioni come per i bambini 
sani e il 41% degli specializzandi riferisce di non sape-
re come vaccinare un bambino con questa patologia.
Un’anamnesi di orticaria non viene considerata un li-
mite alla vaccinazione dal 45% circa dei pediatri e 
dal 35% degli specializzandi (p < 0,05). 
Per quanto riguarda le allergie a farmaci, la mag-
gioranza dei pediatri (70-73%) e degli specializzan-
di (54%; p < 0,05) riporta che non sono richieste 

particolari precauzioni. Le conoscenze sul compor-
tamento da seguire in caso di anamnesi familiare di 
anafilassi a farmaci sono invece scarse, visto che il 
42-61% dei rispondenti riporta di non sapere come 
comportarsi. Infine, il 63-65% dei pediatri e il 45% 
degli specialisti in formazione risponde correttamen-
te che le vaccinazioni devono essere rimandate solo 
se vengono somministrati corticosteroidi ad un do-
saggio prednisone equivalente ≥  2 mg/kg/giorno 
per > 14 giorni.
Per le allergie respiratorie, la rinite allergica non è 
considerata un problema per l’80% circa dei pediatri 
e il 55% degli specializzandi (p < 0,05). 

Domanda Pediatri di base
(n = 268)

Pediatri ospedalieri
(n = 244)

Specializzandi in pediatria
(n = 118)

In presenza di una storia di allergia ad un farmaco senza shock anafilattico, quali delle seguenti frasi è corretta? 
È sempre meglio vaccinare i bambini in ospedale. 46 (17,2) 40 (16,4) 24 (20,3)
I bambini deve essere vaccinato in ospedale. 16 (5,9) 12 (4,9) 7 (5,9)
È preferibile eseguire lo skin test prima della vaccinazione. 4 (1,5) 4 (1,6) 16 (13,5)*

Non è raccomandata nessuna precauzione. 187 (69,7) 178 (72,9) 64 (54,2)*

Non so. 15 (5,6) 10 (3,7) 7 (5,9)
In presenza di una storia familiare di shock anafilattico in parenti di primo grado, come gestisci la vaccinazione del bambino?
Chiedo un consulto ai colleghi. 20 (7,5) 18 (7,4) 7 (5,9)
Non raccomando nessuna precauzione specifica. 83 (30,9) 77 (31,5) 19 (16,1)*

raccomando uno skin test con il vaccino prima di ciascuna 
vaccinazione. 5 (1,9) 4 (1,6) 4 (3,4)
raccomando la vaccinazione in ospedale. 41 (15,3) 42 (17,2) 16 (13,5)
Non so. 119 (44,4) 103 (42,2) 72 (61,0)*

In caso di terapia steroidea o profilassi, può esser somministrata la vaccinazione?
È sempre meglio terminare la somministrazione steoridea. 40 (14,9) 35 (14,3) 18 (15,3)
Anche nel caso di terapia con farmaci inalatori, è meglio 
posticipare la vaccinazione.
In caso di terapia steroidea orale, è sempre meglio non 
vaccinare indipendentemente dalla dose dello steroide.

16 (5,9)

35 (13,1)

12 (4,9)

31 (11,6)

8 (6,7)

14 (11,9)
É preferibile posticipare le vaccinazioni in caso di terapia con 
un equivalente del prednisolone a una dose > 2mg/kg/die. 168 (62,7) 159 (65,2) 52 (44,1)*

Non so. 9 (3,3) 7 (2,9) 26 (22,0)*

Quale di queste frasi è corretta in caso di bambini con rinite allergica?
È meglio posticipare la vaccinazione o se stanno ricevendo 
profilassi con steroide inalatorio oppure se sono in fase di 
desensibilizzazione. 18 (6,7) 15 (6,1) 24 (20,3)*

È obbligatorio vaccinare i bambini in una stagione diversa 
da quella in cui si manifesta l’allergia. 12 (4,5) 13 (5,3) 7 (5,9)
Possono essere vaccinati solo in caso di rinite allergica di 
grado lieve o moderato. 12 (4,5) 12 (4,9) 6 (5,1)
Possono essere vaccinati indipendentemente dalla profilassi 
con steroide inalatorio, desensibilizzazione, stagionalità o 
severità della rinite allergica. 214 (79,9) 195 (79,9) 66 (55,9)*

Non so. 12 (4,5) 10 (4,1) 18 (15,2)*

Sono sottolineate le risposte corrette; percentuali in parentesi. 
* p < 0,05 vs. pediatri di base e pediatri ospedalieri; non esistono altre differenze statisticamente significative tra i gruppi.

continua Tab.II
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Il punteggio medio dei questionari ottenuto dai pe-
diatri di famiglia è simile a quanto osservato per i 
pediatri ospedalieri (9,22 ± 3,39 vs. 9,14 ± 2,66), 
ed entrambi sono significativamente più elevati di 
quello degli specialisti in formazione (7,31 ± 3,45; p 
< 0,05). I determinanti di un miglior punteggio sono 
risultati essere l’età  ≥ 45 anni, la somministrazione 
dei vaccini e l’utilizzo dei test allergologici nella pra-
tica clinica (Tab. III). 

Discussione
In base alle informazioni in nostro possesso, questo 
è l’unico studio recente che riguarda l’approccio dei 
pediatri all’uso dei vaccini in bambini con malattie 
allergiche. I dati ottenuti indicano che le conoscenze 
dei pediatri in termini di vaccinazione in soggetti al-
lergici non sono ottimali, con risultati simili fra pediatri 
di base e ospedalieri e ancor meno buoni tra gli spe-
cializzandi in pediatria.
È particolarmente preoccupante la percentuale di pe-
diatri e specializzandi che indicano che prima della 
vaccinazione MPr si debba avere introdotto l’uovo 
nella dieta, o che una storia di allergia all’uovo co-
stituisca indicazione alla vaccinazione in ambiente 
ospedaliero. L’allergia all’uovo non influisce infatti 
sulla sicurezza, dato che il vaccino contiene quantità 
trascurabili o nessuna proteina dell’uovo 6.
Negli Stati Uniti, l’ Advisory Committee on Immuni-
zation Practice (ACIP)  non include l’allergia all’uovo 

tra le controindicazioni per la somministrazione del 
vaccino MPr, e sconsiglia l’uso di speciali protocolli 
o procedure di desensibilizzazione7. Analogamente, 
il Ministero della Salute Italiano considera l’allergia 
all’uovo una falsa controindicazione alla somministra-
zione del vaccino MPr 8.
Non esiste alcuna spiegazione, che non sia mancan-
za di conoscenza, per quanto riguarda i dati sulle 
vaccinazioni in bambini affetti da dermatite atopica, 
orticaria, allergie (sia respiratorie che a farmaci).
Infatti è noto come tutti i vaccini attualmente in uso 
possono essere somministrati in modo sicuro a tutti 
i soggetti con dermatite atopica.  Ciò è ugualmente 
vero in caso di allergie ai farmaci, dal momento che 
è ben noto come tutti i vaccini possano essere sommi-
nistrati senza particolari precauzioni, a meno che non 
sia sospetto o provato che uno dei componenti possa 
essere stato causa di precedente reazione anafilattica 
severa, esclusivamente nel bambino e non nei suoi 
familiari 6.
È comunemente noto che la terapia steroidea non co-
stituisce una controindicazione per le vaccinazioni, a 
meno che non si somministrino dosi tali da essere im-
munosoppressive; in tali casi, è considerata una con-
troindicazione per la somministrazione di vaccini vivi 
attenuati. 
In conclusione, i risultati di questo studio suggerisco-
no che in Italia la conoscenza sull’uso dei vaccini in 
bambini con problemi allergici è inadeguata; questo 
può determinare un erroneo passaggio di informazioni 
ai genitori, con una conseguente riduzione dei tassi di 

Tab. III. Punteggi medi ottenuti in base alle caratteristiche dei pediatri rispondenti.

Variabile Pediatri di base
(n = 268)

Pediatri ospedalieri
(n = 244)

Specializzandi in pediatria
(n = 118)

Età 
< 45 anni
≥ 45 anni

8,62 (2,46)^
9,22 (3,52)

8,44 (2,33)^
9,16 (3,10)

7,22 (3,43)*
n.a.

Genere
Maschi 9,25 (3,19) 9,19 (2,79) 7,44 (3,58)*

Femmine 9,19 (3,46) 9,09 (2,63) 7,19 (3,31)*

Somministra vaccinazioni di routine
Sì 9,85 (3,41)° 9,66 (3,49)° 7,70 (2,61)*°

No 8,46 (3,59) 8,53 (3,73) 6,99 (2,88)
Usa test allergologici di routine

Sì 9,76 (3,48)# 9,49 (3,22)# 7,61 (3,18)*#

No 8,52 (3,55) 8,49 (3,16) 6,88 (2,97)
Valori medi con deviazioni standard in parentesi. Il punteggio è calcolato assegnando 1 punto per ogni risposta esatta e zero per ogni risposta errata. 

*: p < 0,05 vs. pediatri di base e pediatri ospedalieri; ^: p < 0,05 vs. età ≥ 45 anni; °: p < 0,05 vs. vaccinazioni somministrate di routine; #: p < 0,05 vs. 
nessun test allergologico usato. Non esistono altre differenze statisticamente significative tra i gruppi.
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vaccinazione. La vaccinazione infantile rimane una par-
te essenziale della salute dell’infanzia e non dovrebbe 
essere negata ai bambini con una diagnosi precedente 
di allergia. risulta essere essenziale pianificare un pro-
gramma educativo, in grado di risolvere ogni dubbio e 
offrire a tutti i bambini la possibilità di  essere protetti in 
misura maggiore contro ogni patologia evitabile. Dato 
che si è riscontrata una conoscenza più debole tra me-
dici specializzandi, è necessario investire in campagne 
informative mirate alla categoria. 
In definitiva dovrebbero essere redatte linee guida ba-
sate sull’evidenza, che tengano conto della specifica 
natura delle allergie individuali e delle caratteristiche 
particolari di ogni vaccino.
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