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quiz vaccinazioni

Domande frequenti in Immuno-Allergologia: 
le Commissioni rispondono
a cura di Iride Dello Iacono

La rubrica raccoglie le domande di immuno-allergologia più frequentemente formulate da parte dei medici. Le 
FAQ (Frequently Asked Questions) vengono inizialmente presentate sotto forma di quiz a risposta multipla per 
allenarci a scegliere quella giusta.
Quindi, voltando pagina, le Commissioni SIAIP competenti forniscono la risposta esatta allo specifico quesito ed 
una sintetica giustificazione basata sulle evidenze.

1) Quali sono i più comuni effetti collaterali della vaccinazione MPR? 
a) Febbre, lieve rash cutaneo e linfoadenopatie laterocervicali.

b) Convulsioni.

c) Artralgie.

d) Reazioni allergiche severe.

2) Quali vaccini contengono tra gli ingredienti proteine dell’uovo? 
a) Esavalente.

b) MPR ed antiinfluenzale.

c) Anti-meningococcico.

d) Anti-pneumococcico.

3) MPR ed antiinfluenzale sono controindicati negli allergici all’uovo? 
a) Sempre.

b) Solo se sono anche allergici alle proteine del latte.

c) È una falsa controindicazione ma devono essere sempre fatti in ambiente protetto.

d) È una falsa controindicazione. Sono controindicati solo se ci sono state reazioni gravi (anafilassi) alla 
prima dose o a componenti del vaccino.

4) Quali vaccini sono raccomandati di routine nelle donne in gravidanza?
a) Antiinfluenzale, Difterite-Tetano-Pertosse.

b) MPR, anti-HPV, anti varicella ed herpes zoster.

c) Anti meningococcico,pneumococcico e MPR.

d) Nessuno.
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5) Perché alcuni vaccini contengono tra gli additivi anche antibiotici come la neomicina? 
a) Per prevenire la contaminazione batterica durante le procedure di processazione del vaccino.

b) Per ridurre il rischio di reazioni allergiche.

c) I vaccini non contengono antibiotici come la neomicina.

d) Nessuna di queste.

6) Quali sono le vaccinazioni raccomandate per gli operatori sanitari? 
a) Anti epatite B.

b) Antiinfluenzale.

c) Anti MPR.

d) Tutte le precedenti.

7) Quali vaccinazioni sono raccomandate nei pazienti splenectomizzati?
a) Anti-haemophilus.

b) Anti-meningococco.

c) Anti-pneumococco.

d) Tutte le precedenti. 

8) Il vaccino antiinfluenzale è raccomandato:
a) Nei bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti fino a 65 anni affetti da patologie che aumen-

tano il rischio di complicanze da influenza quali ad esempio malattie respiratorie croniche, cardiopatie 
congenite, diabete.

b) Donne che all’inizio della stagione endemica siano al 2°-3° trimestre di gravidanza.

c) Personale sanitario.

d) In tutte queste categorie.
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COMMISSIONE VACCINI (coordinatrice Viviana Moschese)

1) Quali sono i più comuni effetti collaterali della vaccinazione MPR?
a) Febbre, lieve rash cutaneo e linfoadenopatie laterocervicali.

Un esantema simil-morbilloso può comparire, generalmente a distanza di 7-12 gg, nel 5-10% dei soggetti 
vaccinati e non rappresenta controindicazione ad ulteriori somministrazioni. La febbre è l’effetto collaterale 
più comune, si presenta nel 5-15% dei vaccinati. In una persona su 75 può comparire una linfadenopatia 
laterocervicale. Queste manifestazioni sono più comuni tra i 6 e i 14 giorni dopo la vaccinazione e sono 
meno frequenti dopo la seconda dose. Meno frequentemente possono comparire convulsioni causate dalla 
febbre (ca. 1 caso ogni 3000 dosi). Dolore e rigidità temporanea delle articolazioni interessano soprattutto 
le ragazze adolescenti o le donne, mentre è rara una grave reazione allergica di tipo anafilattico (meno di 
1 caso ogni milione di dosi).

Kuter BJ, Brown M, Wiedmann RT, et al. Safety and immunogenicity of MMRII in clinical trials on healty children con-
ducted between 1988-2009. Ped Infect.Dis J 2016;35:1011-20.

MMRVis Vaccine Information Statements. Center for Disease Control and Prevention (CDC) updated January 2017

Kleinn NP, Firman B, Yih WK, et al. Measles-mumps-rubella-varicella combination and the risk of febrile seizures. 
Pediatrics 2010;126:1-8.

2) Quali vaccini contengono tra gli ingredienti proteine dell’uovo?
b) MPR ed antiinfluenzale.

Due dei componenti dell’MPR (morbillo e parotite) sono ottenuti da virus vivi attenuati coltivati in fibroblasti 
di embrioni di pollo e, quindi, è possibile la presenza di proteine d'uovo nella formulazione. Invece, il virus 
della rosolia attenuato è ottenuto da colture di fibroblasti umani diploidi. Le analisi delle quantità di proteine 
dell’uovo (per la maggior parte costituite da ovoalbumina), effettuate usando tecniche differenti, variano 
da 0,5 a 1 ng di ovoalbumina per 0,5 ml di vaccino, comunque molto inferiori a 2 microgrammi/ml che 
rappresenta la concentrazione dimostrata sicura anche in pazienti con storia di anafilassi dopo ingestione 
di proteine dell’uovo.
I due tipi di vaccino antiinfluenzale attualmente disponibili (vaccino trivalente inattivato e vaccino attivo di 
virus vivo attenuato) sono ottenuti da uova di pollo embrionate e contengono, quindi, proteine di uovo. Diver-
si studi hanno quantificato le proteine dell'uovo nel vaccino antiinfluenza, con risultati di ampie variazioni. 
Comunque anche questi vaccini hanno in genere un contenuto basso di ovoalbumina (< 0,2 microgrammi/
ml pari a 0,6 microgrammi/dose). 

Commissione Farmaci Latice della SIAIP. La vaccinazione del bambino allergico a sostanze contenute nei vaccini. RIAP 
2016;30(1):33-41.

Lack G. Clinical Practice. Food allergy. N Engl J Med 2008;359:1252-60.

McKinney KK, Webb L, Petersen M, et al. Ovalbumin content of 2010-2011 influenza vaccines. J Allergy Clin Immunol 
2011;127:1629-32.

3) MPR ed antiinfluenzale sono controindicati negli allergici all’uovo? 
d) È una falsa controindicazione. Sono controindicati solo se ci sono state reazioni gravi (anafilassi) alla 

prima dose o a componenti del vaccino.

Tutti i bambini con allergia all'uovo possono essere vaccinati sia per il vaccino antiinfluenzale sia per MPR, 
anche in caso di pregressa anafilassi dopo assunzione di uovo poiché le concentrazioni di ovoalbumina si 
sono confermate sicure anche in questi pazienti. Tuttavia, come per tutti i soggetti con storia di anafilassi e 
per qualunque tipo di vaccino, è consigliabile eseguire la vaccinazione in ambiente protetto con un periodo 
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di osservazione di almeno 60 minuti. MPR ed antiinfluenzale, quindi, sono controindicati solo in caso di 
grave reazione anafilattica a una dose precedente del vaccino o a suoi componenti (gelatina, neomicina, 
ecc.), diversi dall’uovo.

Commissione Farmaci Latice della SIAIP. La vaccinazione del bambino allergico a sostanze contenute nei vaccini. RIAP 
2016;30(1):33-41.

Kakoo GA, Lack G. Guidelines for measles vaccination in egg allergic children. Clin Exp Allergy 2000;30:288-93.

Chung EY, Huang L Scheinder L, et al. Safety of influenza vaccination administration in egg allergic patients. Pediatrics 
2010;125:1024-30.

Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni. Roma, Istituto Superiore di Sanità, aggiornamento 2017,in press.

4) Quali vaccini sono raccomandati di routine nelle donne in gravidanza? 
a) Antiinfluenzale, Difterite-Tetano-Pertosse

Le vaccinazioni Antiinfluenzale e Difterite-Tetano-Pertosse sono raccomandate poiché procurano protezione 
non solo materna ma anche sul feto e sul bambino. L’immunizzazione materna, infatti, è particolarmente 
importante per la prevenzione di malattie come influenza, tetano e pertosse nei bambini al di sotto di sei 
mesi di età. Inoltre, il vaccino influenzale non è utilizzabile prima dei sei mesi di vita e adeguati anticorpi 
anti pertosse si ottengono solo dopo 2-3 dosi di DTPa.

Commissione Vaccini della SIAIP. Il piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019. RIAP 2017;31(2):13-6.

Petousis H, Walls T, Watson D, et al. Safety of Tdap vaccine in pregnant women: an observational study. BMJ Open 
2016;18:6(4).

Kachikis A,Englund JA. Maternal immunization:optimizing protection for the mother and infant. J Infection 2016:72:583-90.

Marshall H, McMillan M, Andrews RM, et al. Vaccines in pregnancy: the dual benefit for pregnant women and infants. 
Hum Vaccin Immunother 2016;12:848-56.

5) Perché alcuni vaccini contengono tra gli additivi anche antibiotici come la neomicina?
a) Per prevenire la contaminazione batterica durante le procedure di processazione del vaccino.

Quantità minime di antibiotici (aminoglicosidi, neomicina, streptomicina, polimixina B, tetracicline) e/o di 
antimicotici (amfotericina B), possono essere contenute in alcuni vaccini per prevenire la contaminazione 
batterica e/o fungina. Nessun vaccino contiene beta-lattamici o sulfamidici. La neomicina è presente, nei 
vaccini MPR, poliomielite e varicella, in concentrazioni di 25 microgrammi/dose che rappresenta circa ¼ 
della dose capace di determinare dermatite da contatto, manifestazione più frequentemente associata ad 
ipersensibilità alla neomicina. È stato descritto solo un caso dubbio di reazione più importante. 

Commissione Farmaci Latice della SIAIP. La vaccinazione del bambino allergico a sostanze contenute nei vaccini. RIAP 
2016;30(1):33-41.

Franceschini F, Bottau P, Caimmi S, et al. Vaccination in children with allergy to non active vaccine components. Clin 
Trasl Med 2015;4:3.

6) Quali sono le vaccinazioni raccomandate per gli operatori sanitari?
d) Tutte le precedenti.

In Italia il Ministero della Sanità raccomanda le seguenti vaccinazioni per gli operatori sanitari: antiinfluenzale, 
anti tubercolare, anti morbillo, parotite e rosolia, anti varicella, anti pertosse ed anti epatite B. L’immunizzazione 
del personale sanitario, a causa della sua esposizione a rischi biologici dovuti al contatto con pazienti e materiali 
potenzialmente infetti, è fondamentale per la prevenzione e per il controllo delle infezioni.
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Ministero della Salute. Vaccinazione per soggetti a rischio per esposizione professionale. http://www.salute.gov.it

Haviari S, Bénet T, Saadatian-Elahi M, et al. Vaccination of healthcare workers: a review. Hum Vaccin Immunother 
2015;1):2522-3.

Wang TL, Jing L, Bocchini JA Jr. Mandatory influenza vaccination for all healthcare personnel: a review on justification, 
implementation and effectiveness. Curr Opin Pediatr 2017;29:606-15.

7) Quali vaccinazioni sono raccomandate nei pazienti splenectomizzati?
d) Tutte le precedenti. 

L’assenza anatomica o funzionale della milza predispone ad un rischio di 10-50 volte maggiore rispetto 
alla popolazione generale di sviluppare infezioni da pneumococco e da altri germi capsulati. Tali infezioni 
hanno spesso un improvviso esordio e un decorso fulminante. Pertanto, misure preventive importanti sono le 
vaccinazioni contro S. pneumoniae (responsabile di oltre il 50% delle infezioni), N. meningitidis, H. influen-
zae tipo B e virus influenzale. Le vaccinazioni devono essere somministrate almeno 2 settimane prima dell'in-
tervento chirurgico, in casi elettivi, o almeno 2 settimane dopo l'intervento chirurgico in casi di emergenza.

Bonanni P, Grazzini M, Niccolai G, et al. Recommended vaccinations for asplenic and hyposplenic adult patients. Hum 
Vaccin Immunother 2017;13:359-68.

Ministero della Salute. Vaccinazione per soggetti a rischio. http://www.salute.gov.it

8) Il vaccino antiinfluenzale è raccomandato:
d) In tutte queste categorie.

L’OMS indica quale obiettivo primario della vaccinazione antiinfluenzale la prevenzione delle forme gravi e 
complicate di influenza e la riduzione della mortalità prematura in gruppi ad aumentato rischio. I principali 
destinatari dell'offerta di vaccino antiinfluenzale sono le persone di età pari o superiore a 65 anni, nonché 
le persone di tutte le età con patologie che aumentano il rischio di complicazioni a seguito di influenza. 
È raccomandato anche nelle donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano nel secondo e terzo 
trimestre di gravidanza; infatti le donne nel terzo trimestre di gravidanza o nelle prime fasi del puerperio 
sono maggiormente a rischio di serie complicazioni e di decesso in seguito all'influenza, anche in assenza 
di condizioni mediche predisponenti. I medici e il personale sanitario di assistenza devono eseguire la vacci-
nazione sia per il rischio personale di contrarre l’influenza a seguito del contatto con soggetti ammalati, sia 
per evitare l’assenteismo dal lavoro proprio nel periodo in cui vi è maggiore richiesta di assistenza da parte 
della popolazione, sia per il rischio di diventare trasmettitori di infezione da virus influenzali nelle comunità 
dove esercitano la loro attività lavorativa, comunità che richiedono invece il massimo di tutela.

Circolare del Ministero della Salute “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2016-
2017”.


