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Abstract 
La vaccinazione esavalente è la tipologia vaccinale più frequentemente utilizzata in Euro-
pa data la capacità di immunizzare il bambino verso multipli agenti infettivi in un’unica 
somministrazione, determinando elevate proporzioni di sieroprotezione anche quando co-
somministrata con altre tipologie vaccinali comprese nel nostro calendario nazionale (ad es. 
vaccinazione anti-pneumococcica e anti-rotavirus). In questo modo, la vaccinazione esava-
lente permette una riduzione dei trend epidemiologici delle 6 malattie bersaglio, insieme a 
un buon profilo di sicurezza, che di solito registra solo una modica frequenza di eventi av-
versi transitori, prevalentemente reazioni locali e febbre. La vaccinazione esavalente diventa 
ancora più importante per i nati pretermine, a maggiore rischio di infezioni prevenibili con 
i vaccini, considerando anche il ritardo nell’intraprendere le vaccinazioni spesso rilevato in 
questa categoria a rischio. Tutti e tre i vaccini esavalenti attualmente autorizzati e disponibili 
in Italia possono essere impiegati nei pretermine. In aggiunta, le ultime evidenze in lettera-
tura riguardo la vaccinazione esavalente mostrano un’incidenza di eventi avversi simile o 
minore nei nati pretermine rispetto ai nati a termine, verosimilmente per la minore risposta 
del sistema immunitario e la ridotta capacità di indurre una risposta infiammatoria nel pre-
termine. Episodi di apnea sono gli eventi avversi che possono talvolta verificarsi alla prima 
vaccinazione nei nati pretermine più gravi e/o con storia di insufficienza respiratoria, per i 
quali deve essere previsto un monitoraggio cardio-saturimetrico di 48-72 ore. Il rischio di svi-
luppare episodi di apnea dopo la vaccinazione sembra, tuttavia, correlato a una minore età 
gestazionale e a un minore peso alla nascita, supportando l’ipotesi che queste manifestazio-
ni cliniche rappresentino una risposta aspecifica del pretermine agli stimoli più differenti. La 
vaccinazione esavalente è in grado di determinare alte proporzioni di sieroprotezione per 
H. influenzae di tipo b (Hib), epatite B (HBV) e poliovirus (IPV) anche nei pretermine, anche 
se una minore età gestazionale sembra essere associata a una minore concentrazione an-
ticorpale media specifica verso alcune tipologie vaccinali (ad es. HBV, Hib, IPV sierotipo 
1 e pertosse), indipendentemente dal tipo di esavalente impiegato. In attesa di studi di 
effectiveness su ampie casistiche di nati pretermine, la vaccinazione esavalente deve essere 
somministrata in questa categoria di soggetti secondo la stessa schedula applicata nei nati a 
termine, osservando la sola età anagrafica e garantendo un adeguato monitoraggio clinico 
e cardio-saturimetrico nelle 48-72 ore successive la vaccinazione, soprattutto per quanto 
riguarda i soggetti a rischio di ricorrenza di apnea.

Vaccinazione esavalente nei nati 
pretermine

Rivista di Immunologia  
e Allergologia Pediatrica

tre 2019 ■ 7-23

Chiara Petrolini1
Elena Chiappini2
Carlo Caffarelli3
Mauro Calvani4
Fabio Cardinale5

Marzia Duse6

Amelia Licari7
Sara Manti8
Alberto Martelli9
Domenico Minasi10

Michele Miraglia Del Giudice11

Giovanni B. Pajno12

Carlo Pietrasanta13

Lorenza Pugni13

Mariangela Tosca14

Fabio Mosca13

Gian Luigi Marseglia7

Parole chiave: pretermine, 
vaccinazione esavalente, 
immunogenicità, sicurezza

Corrispondenza

Elena Chiappini 
SOD Malattie Infettive Pediatriche, 
Ospedale Universitario Anna Meyer, 
Dipartimento di Scienze della Salute, 
Università degli Studi di Firenze
E-mail: elena.chiappini@unifi.it

 OPEN ACCESS © Copyright by Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica

1 Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Firenze; 2 SOD Malattie Infettive Pediatriche, 
Ospedale Universitario Anna Meyer, Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli 
Studi di Firenze; 3 Clinica Pediatrica, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Parma; 
4 Dipartimento di Pediatria, Ospedale S. Camillo-Forlanini, Roma; 5 UOC Pediatria, Servizio 
di Allergologia e Pneumologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera-Universitaria “Consorziale-
Policlinico”, Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, Bari; 6 Dipartimento di Pediatria, Policlinico 
Umberto I, Sapienza Università di Roma; 7 Clinica Pediatrica, Fondazione IRCCS Policlinico 
“S. Matteo”, Università di Pavia, 8 Dipartimento di Pediatria, Unità di Genetica e Immunologia 
Pediatrica, Università di Messina; 9 UOC Pediatria, Azienda Ospedaliera G. Salvini, Ospedali di 
Garbagnate Milanese e Bollate, Milano; 10 Unità Pediatria, Ospedale di Polistena, Reggio Calabria; 
11 Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica, Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli“, Napoli; 12 Dipartimento di Pediatria, Unità di Allergologia, Università 
di Messina; 13 Terapia Intensiva Neonatale, Fondazione IRCCS “Ca’ Granda”, Ospedale Maggiore 
Policlinico; Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università di Milano; 14 Allergologia 
Pediatrica, Istituto Giannina Gaslini, Genova



C. Petrolini et al.

vaccini8

Introduzione 
I vaccini combinati sono uno dei principali strumenti di 
Sanità Pubblica in grado di conferire una protezione 
efficace verso multipli agenti infettivi in un’unica som-
ministrazione 1-6. 
In Italia, così come nella maggior parte delle nazioni 
europee, la vaccinazione esavalente combinata che 
comprende il vaccino anti-difterite-tetano-pertosse acel-
lulare (DTPa), anti-polio inattivato (inactivated poliovi-
rus vaccine, IPV), anti-H. influenzae di tipo b (Hib), anti-
epatite B (HBV), disponibile in commercio ormai da ol-
tre 15 anni, è il vaccino più frequentemente impiegato 
in età pediatrica. La somministrazione del vaccino com-
binato permette, infatti, di ridurre il numero di iniezioni 
necessarie e pertanto il numero di possibili reazioni 
avverse. Il profilo di sicurezza del programma vacci-
nale che include i vaccini combinati è quindi migliore, 
complessivamente, rispetto a quello dei programmi che 
includono solamente vaccini mono-valenti. La riduzione 
del numero di sedute vaccinali si associa anche a una 
riduzione dei costi e a un'aumentata aderenza della fa-
miglia al calendario vaccinale sia in termini di numero 
di dosi che di tempistica 7 8. Nelle nazioni che hanno 
adottato un programma basato sulla vaccinazione esa-
valente, infatti, i tassi di copertura nel primo anno di 
vita sono elevati (dal 90 al 99%) e maggiori di quelli 
ottenuti nei paesi che prevedono l’impiego di altri vac-
cini multivalenti come unica opzione o in alternativa 
alla vaccinazione esavalente (70-90%) 8.
Come previsto dal calendario del Piano Nazionale Pre-
venzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019 (Fig. 1), il ciclo 
di immunizzazione primaria con esavalente in Italia pre-
vede 3 dosi, da somministrare a 3-5-11 mesi di età ana-
grafica, seguite da dosi di richiamo in età prescolare (a 
6 anni) con vaccinazione anti-difterite, tetano, pertosse 
acellulare e polio inattivato (DTPa-IPV), in età adolescen-
ziale (tra i 12-18 anni) con vaccinazione anti-difterite, 
tetano, pertosse acellulare e polio inattivato a quantità 
antigenica ridotta (dTpa-IPV), in età adulta, dai 19 anni, 
con vaccinazione anti-difterite, tetano, pertosse acellula-
re a quantità antigenica ridotta (dTpa) da ripetersi ogni 
10 anni 9. Grazie a questa strategia si è assistito a una 
drammatica riduzione dei casi delle patologie infettive 
bersaglio della vaccinazione esavalente 10. 
Attualmente in Italia sono disponibili tre vaccini esavalen-
ti, Infanrix Hexa®, Hexyon® e Vaxelis®, i quali possono 
essere somministrati nei nati pretermine e le cui specifiche 
modalità di impiego sono descritte in RCP al paragrafo 

4.4. L’EMA ha autorizzato l’impiego dei tre vaccini esa-
valenti anche nei nati pretermine più gravi, utilizzando lo 
stesso testo nelle schede tecniche dei vaccini 11-13 (Fig. 2).
Inoltre, i tre vaccini esavalenti hanno dimostrato di es-
sere non inferiori l’un l’altro per immunogenicità e sicu-
rezza, anche in co-somministrazione con vaccinazione 
anti-pneumococcica e anti-rotavirus 11-15. Sono dispo-
nibili anche vastissimi studi di efficacia clinica ottenuti 
“sul campo” (effectiveness), condotti in nazioni come 
Svezia, Danimarca e Germania, per quanto riguarda 
patologie come la pertosse e le malattie invasive da 
H. influenzae di tipo B 16-18. 
I dati di sicurezza raccolti negli studi clinici sulla vacci-
nazione esavalente hanno dimostrato inoltre una buo-
na tollerabilità di questi vaccini, confermata dai sistemi 
di sorveglianza post-commercializzazione di fase IV, 
riportando una percentuale più elevata, anche se non 
statisticamente significativa, di febbre e sintomi locali 
lievi-moderati transitori rispetto ai vaccini con minore 
numero di componenti 11-13 19-20. 
Un panel di esperti italiani delle società scientifiche 
SITI (Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva), 
SIP (Società Italiana di Pediatria) e FIMP (Federazione 
Italiana dei Medici Pediatri) ha revisionato le predet-
te evidenze di letteratura e, insieme a un’analisi degli 
RCP, ha ribadito che i tre vaccini esavalenti hanno le 
stesse indicazioni e possono essere impiegati nei nati 
pretermine 7 (Tab. I).
Infine, in una recente indagine è stato stimato che a 
livello globale nel 2018 circa 500 mila nati pretermine 
sono stati vaccinati con l’esavalente Hexyon®, mentre 
un simile numero di pretermine nati nello stesso anno 
sono stati vaccinati con Infanrix Hexa® e Vaxelis®  8. 
Date le evidenze della letteratura, non può essere giu-
stificabile, pertanto, nessun ritardo nell’intraprendere il 
calendario nazionale vaccinale e nessun timore nella 
co-somministrazione di altre tipologie vaccinali. Una 
volta escluse le controindicazioni assolute l’unico ri-
ferimento per l’operatore sanitario dovrà essere l’età 
anagrafica del bambino 6 21. 

L’importanza di vaccinare i nati 
pretermine
L’OMS definisce come pretermine il bambino nato pri-
ma della 37a settimana di gestazione; inoltre, la pre-
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maturità si distingue in lieve, media e grave in base 
all’eta gestazionale alla nascita (Tab. II).
Il rispetto del calendario vaccinale è cruciale per i 
bambini a maggior rischio di malattie prevenibili con 
le vaccinazioni, fra cui i nati pretermine, popolazione 
fragile per l’immaturità della loro barriera cutaneo-
mucosa e del loro sistema immunitario sia innato che 
acquisito, in grado di determinare una funzione subot-
timale dei linfociti B e T 22-24. È nota in letteratura infatti 
un’incrementata incidenza di quadri clinici come sep-
si 25-28, pertosse 29, infezioni invasive da pneumococ-
co 30 e influenza 31 nei nati pretermine, indipendente-
mente dal tipo di vaccino esavalente impiegato. Anche 

il minore passaggio transplacentare di anticorpi IgG 
di origine materna nei nati pretermine rappresenta un 
ulteriore fattore di rischio per infezioni 22. 
Nonostante una immunizzazione nei confronti delle 
malattie prevenibili con i vaccini sia auspicabile per i 
nati pretermine e prevista dalle raccomandazioni inter-
nazionali, diversi studi hanno mostrato, tuttavia, bassi 
livelli di copertura vaccinale e ritardi nell’intraprendere 
il calendario nei nati pretermine 32-35. Un’indagine pre-
liminare di uno studio di sorveglianza post-commercia-
lizzazione sulla vaccinazione esavalente, in cui sono 
stati impiegati i vaccini Infanrix Hexa® ed Hexyon®, ha 
mostrato come solo il 57,6% dei nati pretermine della 

1

Il calendario vaccinale del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 
 

Vaccino 0gg-30gg 3°  
mese 

4°  
mese 

5°  
mese 

6°  
mese 

7°  
mese 

11°  
mese 

13° 
 mese 

15°  
mese 

6° 
 anno 

12°-18°  
anno 

19-49  
anni 

50-64  
anni > 64 anni 

 
Soggetti ad 
aumentato 

rischio 

DTPa**  DTPa  DTPa   DTPa   DTPa*** 
dTpaIPV 

1 dose dTpa**** ogni 10 anni (1) 

IPV  IPV  IPV   IPV   IPV   

Epatite B EpB-EpB* Ep B  Ep B   Ep B        (2) 

Hib  Hib  Hib   Hib         (3) 

Pneumococco  PCV  PCV    PCV       PCV+PPSV (4) ^^ 

MPRV        MPRV MPRV (6) ^ 

MPR        
oppure 
MPR 

+
V 
 

oppure 
MPR 

+
V 

   (5) ***** 

Varicella           (6)^ 

Meningococco C        Men C§  
 

 Men ACWY 
coniugato   (7) 

Meningococco B*^   Men B Men B  Men B   Men B       

HPV           HPV°: 2-3 dosi (in 
funzione di età e vaccino)   (8) 

Influenza              
1 dose 
all'anno 

(9) °° 

Herpes Zoster              1 dose# (10) 

Rotavirus  Rotavirus## (due o tre dosi  
a seconda del tipo di vaccino)         

Epatite A         (11) 

Figura 1. Calendario vaccinale del PNPV 2017-2019.

IPV: vaccino anti-polio inattivato; Ep B: vaccino contro il virus dell’epatite B; Hib: vaccino contro le infezioni invasive da Haemophilus influenzae 
tipo b; DTPa: vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare; dTpa: vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare, formulazione per adulti; dTpa-IPV: 
vaccino anti-difterite-tetano-pertosse acellulare e polio inattivato, formulazione per adulti; MPRV: vaccino tetravalente per morbillo, parotite, rosolia 
e varicella; MPR: vaccino trivalente per morbillo, parotite, rosolia; V: vaccino contro la varicella; PCV: vaccino pneumococcico coniugato; PPSV: 
vaccino pneumococcico polisaccaridico; MenC: vaccino contro il meningococco C coniugato; MenB: vaccino contro il meningococco B; HPV: 
vaccino contro i papillomavirus; Influenza: vaccino contro l’influenza stagionale; Rotavirus: vaccino contro i rotavirus

 Co-somministrare nella stessa seduta      Somministrare in seduta separata      Vaccini per categorie a rischio
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Figura 2. Infanrix Hexa®, Hexyon® e Vaxelis®. RCP, paragrafo 4.4 relativo alle specifiche modalità d'impiego dei vaccini nei nati 
pretermine più gravi, cioè nati con ≤ 28 settimane di gestazione e recente storia di insufficienza respiratoria 11-13.

Infanrix Hexa® 11

Quando l’immunizzazione prima-
ria viene effettuata in neonati molto 
pretermine (nati a 28 settimane di 
gestazione o prima), e in partico-
lare per i neonati con una prece-
dente storia di insufficienza respi-
ratoria, deve essere considerato il 
rischio potenziale di insorgenza di 
apnea e la necessità di monitorare 
la respirazione per le 48-72 ore 
successive alla vaccinazione. Poi-
ché il beneficio della vaccinazione 
in questi neonati è elevato, la vac-
cinazione non deve essere sospesa 
o rimandata.

Hexyon® 12

Quando si somministrano i cicli 
per l’immunizzazione primaria 
a neonati molto prematuri (nati 
dopo un periodo di gestazione 
≤ 28 settimane) e in particolare 
ai neonati con anamnesi di in-
sufficienza respiratoria, si deve 
prendere in considerazione il 
potenziale rischio di apnea e la 
necessità di un monitoraggio re-
spiratorio per 48-72 ore. Poiché 
il beneficio della vaccinazione è 
elevato in questo gruppo di ne-
onati, la vaccinazione non deve 
essere sospesa o rinviata.

Vaxelis® 13

Quando si somministrano i cicli 
per l’immunizzazione primaria 
a neonati molto prematuri (nati 
dopo un periodo di gestazione 
≤ 28 settimane) e, in particolare, 
a neonati con anamnesi di insuf-
ficienza respiratoria, deve essere 
considerato il potenziale rischio 
di apnea e la necessità di un 
monitoraggio respiratorio per 48-
72 ore. Poiché il beneficio della 
vaccinazione è elevato in questo 
gruppo di neonati, la vaccina-
zione non deve essere sospesa o 
rinviata.

Tabella I. Confronto indicazioni e impiego dei tre vaccini esavalenti (da Orsi et al., 2018 7, mod.). 

Infanrix Hexa® 11 Hexyon® 12 Vaxelis® 13

Hib -PRP 10 µg
coniugato a tossoide tetanico

12 µg
coniugato a tossoide tetanico

3 µg
coniugato a proteina di membrana 

meningococco (OMP)

Pertosse PT 25 µg
FHA 25 µg
PRN 8 µg

PT 25 µg
FHA 25 µg

PT 20 µg
FHA 20 µg
PRN3 µg

FIM type 2,3: 5 µg

Tossoide difterico Non meno di 30 UI
* valore medio

Non meno di 20 UI
* limite inferiore IC 95%

Non meno di 20 UI
* limite inferiore IC 95%

Tossoide tetanico Non meno di 40 UI Non meno di 40 UI Non meno di 40 UI

IPV polio Virus inattivato
Tipi 1, 2, 3

Virus inattivato
Tipi 1, 2, 3

Virus inattivato
Tipi 1, 2, 3

Epatite B - HBsAg prodotto in Saccharomyces cerevisiae Hansenula polymorpha Saccharomyces cerevisiae

Pronto all’uso No Sì Sì

Co-somministrazioni
calendario PNPV

Sì Sì Sì

Pretermine Sì Sì Sì

Età minima Non specificato 6 settimane 6 settimane

Età massima Nessun limite Nessun limite Nessun limite

Follow-up studi di persistenza 
anticorpale

Sì Sì Sì

Dati di effectiveness Sì Sì Al momento non disponibili 
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regione Puglia nel 2017 fosse stato vaccinato entro il 
90° giorno di vita 36. L’ACTION follow-up project (Ac-
cesso alle Cure e Terapie Intensive Ostetrico Neonata-
li, Access to Obstetrical and Neonatological Intensive 
Care follow-up project) che ha valutato i pretermine 
nati a 22-31 settimane di età gestazionale (EG) in 5 
regioni italiane nel triennio 2003-2005 (Friuli-Venezia-
Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Calabria) ha mostrato 
come il ritardo nell’intraprendere i calendari vaccinali 
sia correlabile a un minore peso ed EG alla nascita, 
a una seconda ospedalizzazione dopo la dimissione 
dal reparto di terapia intensiva neonatale (TIN), alla 
disoccupazione materna/paterna, all’aumentare del 
numero di figli nel nucleo familiare, a più basse condi-
zioni socio-economiche, alla presenza in anamnesi di 
paralisi cerebrale infantile e all’appartenenza a etnie 
diverse da quella caucasica 33. Alcune possibili ragioni 
alla base di un ritardo nell’intraprendere il calendario 
vaccinale sembrano essere il timore di una minore effi-
cacia del vaccino o di una maggiore incidenza o gra-
vità di eventuali eventi avversi nei nati pretermine 37-40.
Diversi studi hanno dimostrato una risposta immunita-
ria protettiva nella gran parte dei bambini nati preter-
mine con diversi tipi di vaccini combinati, inclusi gli 
esavalenti 41 42. Una recente revisione sistematica della 
letteratura ha mostrato che la proporzione di bambi-
ni nati pretermine in grado di sviluppare una risposta 
umorale specifica è generalmente simile a quella dei 
nati a termine per la maggior parte dei vaccini, con 
dati contrastanti per la vaccinazione anti-pneumococ-
cica (PCV) anche se PCV7 ha mostrato un’effectiveness 
ottimale sul campo in uno studio tedesco  43  44. Una 
buona proporzione di sieroprotezione è stata riscon-
trata dopo la vaccinazione nei confronti di Hib, me-
ningococco C (MenC), HBV, influenza e poliovirus 
nei bambini nati pretermine, anche se una minore età 

gestazionale è risultata essere associata a una minore 
concentrazione anticorpale media specifica verso alcu-
ne tipologie vaccinali (ad es. HBV, Hib, IPV, influenza, 
PCV e pertosse), suggerendo una minore immunogenici-
tà nei nati pretermine 43. Anche se è stato ipotizzato un 
possibile deficit della risposta Th1 nei bambini nati pre-
termine 22, diversi studi hanno osservato un’appropriata 
risposta cellulo-mediata nei confronti di numerose tipo-
logie vaccinali (ad es. vaccino con bacillo di Calmette 
Guérin, pertosse, IPV) 43. Solo 4 articoli hanno valutato 
l’effectiveness del vaccino per rotavirus, influenza, PCV 
e pertosse  44-47. È importante sottolineare, comunque, 
che fino a oggi gli studi di popolazione disponibili non 
hanno documentato nessuna differenza di effectiveness 
fra nati a termine e pretermine. 
Per quanto riguarda la sicurezza delle vaccinazioni 
nei nati pretermine invece l’iperemia e la tumefazione 
nella sede di inoculo sono gli eventi avversi locali più 
frequentemente riportati 43, mentre le apnee e le altera-
zioni della reattività (ad es. sopore, irritabilità e riduzio-
ne dell’alimentazione) sono gli eventi avversi sistemici 
più frequentemente riscontrati 43. Il rischio di sviluppare 
episodi di apnea dopo la vaccinazione sembra, tut-
tavia, correlato a una minore EG e a un minore peso 
alla nascita, supportando l’ipotesi che queste manife-
stazioni cliniche rappresentino una risposta aspecifica 
del pretermine agli stimoli più differenti. Le apnee nei 
pretermine sono infatti evenienze comuni durante mol-
te altre procedure mediche  39-42 48-51. Nel complesso i 
vaccini inattivati e vivi attenuati sembrano essere sicuri, 
ben tollerati ed efficaci nei bambini nati pretermine, per 
cui le linee guida internazionali raccomandano di adot-
tare nel bambino nato pretermine lo stesso calendario 
vaccinale dei nati a termine, considerando la sola età 
anagrafica del bambino senza necessità di ridurre o 
frazionare le dosi della schedula vaccinale 52-57. 

Metodi
È stata effettuata una ricerca sistematica della lette-
ratura pubblicata dall’1 gennaio 2008 al 30 giugno 
2019 consultando i database PubMed MEDLINE e 
Cochrane Library, utilizzando la seguente espressio-
ne booleana (“infant, preterm”[MeSH Terms]) AND 
“vaccination”[MeSH terms]) e selezionando solo arti-
coli pubblicati in lingua inglese. Sono state esaminate 

Tabella II. Classificazione dei nati pretermine in settimane 
di gestazione (Fonte: World Health Organization. Preterm 
birth. Fact sheet. 2016. www.who.int/mediacentre/factshe-
ets/fs363/en/).

Classificazione  
prematurità

Settimane  
di gestazione

Lieve da 32 a < 37

Media da 28 a 32

Grave < 28

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs363/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs363/en/
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inoltre le bibliografie degli articoli identificati con la 
strategia di ricerca al fine di recuperare eventuali ulte-
riori pubblicazioni pertinenti. Un primo screening degli 
articoli identificati con la strategia di ricerca è stato 
effettuato sulla base del titolo e dell’abstract, includen-
do solo studi prospettici o retrospettivi osservazionali e 
trial clinici riguardanti la vaccinazione esavalente nei 
pretermine e comprendendo anche gli studi che effet-
tuavano un confronto fra la vaccinazione esavalente 
nei nati a termine e i pretermine. Sono stati inclusi an-
che gli studi nei quali la vaccinazione esavalente ve-
niva co-somministrata con altre tipologie vaccinali (ad 
es. PCV, anti-rotavirus, anti-VRS, antinfluenzale). Sono 
stati esclusi gli articoli non pertinenti, i commentaries, 
le lettere, i case series riguardanti una casistica < 10 
bambini, le reviews, i duplicati e gli articoli non scritti 
in lingua inglese. Per ogni studio sono stati valutati e ri-
assunti in tabelle i seguenti dati: l’anno di pubblicazio-
ne, la tipologia dello studio, l’EG della popolazione, 
il numero di bambini inclusi nello studio, la tipologia 
di vaccinazione somministrata, l’outcome dello studio 
(ad es. parametri di laboratorio per l’immunogenicità, 
indicatori clinici per l’effectiveness e gli eventi avversi 
riportati per la sicurezza), il periodo di follow-up ed 
eventuali bias/limiti dello studio. 

Risultati 
Sono stati identificati 16 articoli in merito alla vacci-
nazione esavalente nei nati pretermine, dei quali 13 
e 5 riguardanti rispettivamente la sicurezza 39 40 51 58-67 
(Tab. III) e l’immunogenicità 59 61 68-70 (Tab. IV) di questo 
tipo di vaccino somministrato secondo il ciclo primario 
vaccinale a 3 dosi, come raccomandato dal Centers 
for Disease Control and Prevention  71. Fra i 13 studi 
di sicurezza 11 presentavano come obiettivo prima-
rio la vaccinazione esavalente 39 40 51 59-60 62-67, mentre 
2 58 61 avevano come obiettivo primario altre tipologie 
vaccinali (PCV e anti-rotavirus) in co-somministrazione 
con l’esavalente. In 9 su 11 studi di sicurezza sulla 
vaccinazione esavalente veniva effettuata la co-som-
ministrazione di altre tipologie vaccinali 39 40 59 60 62-67 
nella stessa seduta vaccinale. 
Per quanto riguarda la sicurezza della vaccinazione 
esavalente, diversi studi 59-62 hanno mostrato una simile 
o minore incidenza di eventi avversi sia locali che siste-

mici correlabili alla vaccinazione nei nati pretermine 
rispetto ai nati a termine, verosimilmente per la minore 
capacità di indurre una risposta infiammatoria nei nati 
pretermine, anche in co-somministrazione con PCV. 
Nessuno dei gravi eventi avversi osservati negli studi 
è stato considerato causalmente correlato alla vacci-
nazione 61-63. Le apnee e le alterazioni della reattività 
nei bambini pretermine sono stati gli eventi avversi più 
frequentemente riportati  62  64. Numerosi studi hanno 
mostrato soprattutto un incremento dell’incidenza di 
apnee nei nati pretermine dopo la vaccinazione esa-
valente 40 57 62-67. I bambini nati pretermine che hanno 
manifestato episodi di apnea dopo la vaccinazione 
esavalente sono generalmente coloro che hanno mo-
strato condizioni cliniche più critiche (ad es. per pre-
gresse sepsi a esordio tardivo), che hanno necessitato 
di un maggiore supporto mediante Continuous Positive 
Airway Pressure (CPAP) e che presentano anamnesi 
positiva per analoghi episodi, particolarmente nelle 
24 ore precedenti la somministrazione della vaccina-
zione 40 57 62-67. Un minore peso alla nascita (< 2 kg), 
una minore età gestazionale (≤ 31 settimane EG) ed 
età cronologica (< 67 giorni), l’anamnesi positiva per 
episodi analoghi e l’ospedalizzazione per complican-
ze correlate alla prematurità rappresentano fattori di 
rischio di ricorrenza di apnee post-vaccinali  40 67 an-
che alla seconda dose della schedula vaccinale con 
percentuale variabile nelle casistiche (4,4-18%)  39 40. 
Una relazione causale fra il vaccino e la comparsa 
di eventi cardio-respiratori continua a essere, tuttavia, 
ampiamente dibattuta. Gli studi a nostra disposizione 
sono spesso di natura retrospettiva, senza gruppo di 
controllo e con campioni troppo limitati per dimostra-
re una differenza statisticamente significativa nell’in-
cidenza di questi eventi nei nati pretermine. Diventa 
spesso difficile, inoltre, distinguere le apnee correlabili 
alla vaccinazione rispetto a quelle dovute all’instabilità 
clinica del nato pretermine per altre comorbidità asso-
ciate (ad es. l’emorragia periventricolare, la displasia 
broncopolmonare e sepsi a esordio tardivo). L’unico 
studio prospettico controllato randomizzato a nostra 
disposizione di Carbone et al.  51 suggerisce, infatti, 
che il vaccino non contribuisca direttamente agli even-
ti cardio-respiratori, non mostrando alcuna differenza 
nella frequenza e nella gravità di apnee/bradicardie 
in coloro che avevano ricevuto la vaccinazione rispetto 
ai controlli. Dato il potenziale rischio di apnea ripor-
tato in diversi studi, tuttavia, i nati pretermine ancora 
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ricoverati ai 2 mesi di vita dovrebbero essere vaccinati 
prima della dimissione dalla TIN con un monitoraggio 
clinico e cardio-saturimetrico per le 48-72 ore succes-
sive la vaccinazione, soprattutto per quanto riguarda 
i pretermine Very Low Birth Weight (VLBW) con un’a-
namnesi positiva per eventi cardio-respiratori, se spe-
cialmente nelle 24 ore precedenti la somministrazione 
del vaccino 43. Nel caso si sia verificato un episodio 
cardio-respiratorio dopo la prima dose vaccinale, la 
seconda dose dovrebbe essere somministrata in am-
biente protetto in quegli individui ad alto rischio di ri-
correnza.
Soffermandoci invece sull’immunogenicità della vac-
cinazione esavalente sono descritte in letteratura 
alte proporzioni di sieroprotezione  59 61 68-70, anche 
se una minore EG sembra essere associata a una 
minore concentrazione anticorpale media specifica 
verso alcune tipologie vaccinali (ad es. HBV, Hib, IPV 
sierotipo 1 e pertosse) 59 68-70. Tali dati sono concordi 
con studi precedenti nei quali le proporzioni di av-
venuta sieroprotezione raggiungevano il 98,7-100% 
dei bambini nati pretermine 71-73. Proporzioni minori, 
anche se elevate, sono descritte nei confronti della 
pertosse e Hib (92,4 e del 92,5% rispettivamente dei 
nati pretermine) 72. Sebbene EG e peso alla nascita 
sembrino essere associati a una minore concentrazio-
ne anticorpale media di anticorpi anti-Hib, una dose 
booster di vaccino esavalente è in grado, tuttavia, di 
determinare una sieroconversione degli anticorpi an-
ti-PRP (anti-poliribosil ribitol fosfato) >1 mcg/ml nel 
98,2% dei nati pretermine, suggerendo una memo-
ria immunologica adeguata anche in questa popola-
zione 74. È ancora dibattuta, invece, in letteratura la 
capacità dei nati pretermine di indurre un’adeguata 
risposta umorale nei confronti della vaccinazione per 
HBV: la proporzione di sieroconversione per HBV 
si è mostrata simile nei VLBW e nei LBW (93,7 vs 
94,9% rispettivamente), sebbene la percentuale di 
sieropositività si sia mostrata inferiore dopo il ciclo 
primario e dopo la dose booster nei VLBW 69 70 72. 
Al contrario, Omenaca et al. non hanno riportato 
differenze statisticamente significative della risposta 
umorale alla vaccinazione HBV nei nati pretermine 
di minore EG e peso alla nascita né dopo ciclo pri-
mario né dopo richiamo 75. Per quanto riguarda la 
risposta cellulo-mediata nei nati pretermine abbiamo 
a disposizione solo lo studio di Klein et al., che ha 
mostrato livelli comparabili di risposta delle cellule T 

della memoria per IPV nei nati a termine e nei pre-
termine dopo vaccinazione combinata esavalente, 
mentre questi ultimi presentavano in minore misura 
una risposta proliferativa linfomonocitica al test di 
stimolazione 59. 
L’immunogenicità della vaccinazione esavalente in 
co-somministrazione con altre tipologie vaccinali 
è stata valutata in particolar modo dallo studio di 
Omenaca et al. 61 76. In questo studio su 286 bambini 
la proporzione di sieroprotezione dopo ciclo prima-
rio di esavalente co-somministrato con vaccino an-
tipneumococcico ha raggiunto il 100% per ciascun 
vaccino contenuto nell’esavalente, mostrando inoltre 
un evidente incremento della concentrazione media 
anticorpale dopo dose booster per tutti gli agenti in-
fettivi compresi nei vaccini 61 76.
Dobbiamo tuttavia evidenziare come siano mol-
to scarsi al momento i dati di effectiveness riguardo 
l’uso dell’esavalente nei nati pretermine. Negli studi 
a nostra disposizione, inoltre, è stata applicata una 
schedula vaccinale caratterizzata dalla schedula 3+1 
come raccomandato dal Centers for Disease Control 
and Prevention 77, mentre in alcuni paesi europei, fra 
i quali l’Italia, viene applicata una schedula vaccinale 
ridotta (2 + 1). Ulteriori studi sono necessari al fine di 
definire con maggior dettaglio l’immunogenicità e l’ef-
fectiveness della vaccinazione esavalente con schedu-
la ridotta nei nati pretermine, cercando di analizzare 
anche le potenziali differenze nei sottogruppi di nati 
pretermine, ad esempio negli estremi pretermine (< 29 
settimane di EG), al fine di valutare la necessità di dosi 
vaccinali aggiuntive o di una somministrazione antici-
pata delle dosi booster.
Date le ultime evidenze scientifiche sia le linee guida 
internazionali che il PNPV non consigliano alcuna dif-
ferenza di gestione tra i nati a termine e pretermine 
per la schedula vaccinale. Anche i riassunti delle ca-
ratteristiche dei prodotti (RCP) esavalenti disponibili in 
commercio in Italia  11  13 non presentano indicazioni 
specifiche per i nati pretermine. Due di questi prodotti 
riportano in scheda tecnica dati clinici su casistiche di 
numero limitato di pretermine, mentre il terzo  12 non 
riporta dati specifici in questa categoria di bambini, 
sebbene siano stati raccolti dati di utilizzo e di effecti-
veness in un programma di sorveglianza epidemiolo-
gica in Toscana 78.
Fra le precauzioni di impiego riportate nei RCP delle 3 
tipologie di esavalente attualmente in commercio viene 
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annoverato il noto rischio di potenziale insorgenza di 
apnea soprattutto per i nati < 28 settimane EG e con 
anamnesi positiva di insufficienza respiratoria, indi-
cando un monitoraggio in ambito ospedaliero per le 
48-72 ore successive alla somministrazione vaccinale. 

Conclusioni
La vaccinazione combinata esavalente mostra un profi-
lo di sicurezza e immunogenicità clinicamente accetta-
bile anche quando somministrata ai nati pretermine e 
insieme ad altre tipologie vaccinali del nostro calenda-
rio nazionale. Inoltre, relativamente alla vaccinazione 
esavalente nei pretermine:
• i tre vaccini esavalenti disponibili in Italia hanno le 

stesse indicazioni e possono essere somministrati 
nei nati pretermine;

• sebbene siano necessari ulteriori studi riguardo l’ef-
fectiveness, non è giustificabile nessun ritardo di 
somministrazione nei pretermine clinicamente stabili;

• i pretermine devono essere immunizzati in accordo 
alla sola età anagrafica, negli stessi tempi e modi 
dei nati a termine;

• i pretermine più gravi e che risultano ancora rico-
verati al momento in cui dovrebbero intraprende-
re le vaccinazioni devono ricevere la prima dose 
vaccinale in regime di ricovero, particolarmente 
in caso di pretermine nati ≤ 31 settimane di EG, 
con un peso alla nascita < 2 kg, con precedenti 
episodi di apnea/bradicardia prima della vacci-
nazione e/o con grave displasia broncopolmona-
re, al fine di garantire un monitoraggio clinico e 
cardio-saturimetrico per le 48-72 ore successive la 
vaccinazione; 

• nel caso si sia verificato un episodio cardio-respi-
ratorio dopo la prima dose vaccinale, la seconda 
dose dovrebbe essere somministrata in ambiente 
protetto; 

• le specifiche modalità di somministrazione dei vac-
cini esavalenti nei pretermine più gravi, cioè nati 
dopo ≤ 28 settimane di gestazione e con recente 
storia di insufficienza respiratoria, sono riportate 
con lo stesso testo in ciascun RCP al paragrafo 4.4, 
e cioè prevedono un monitoraggio aggiuntivo della 
respirazione per le 48-72 ore successive alla prima 
vaccinazione.
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Tabella III. Studi riguardo la sicurezza della vaccinazione esavalente co-somministrata con altre tipologie vaccinali nei pre-
termine. 

Autore 
(anno)

Disegno 
dello 
studio

Numero
di

 bambini 

Etò 
gestazionale 

(EG) in 
settimane (s)

Sede Vaccino Obiettivo

Follow-
up (FU) 
dopo il 
vaccino

Risultati Bias

Wilińska et 
al. (2016) 62

Prospettico 
osservazio-
nale 

138 73 ≤ 28 s
65 > 28 s

Polonia DTPa, IPV, 
HBV, Hib, 

Co-sommini-
strazione:
PCV7

Valutare 
incidenza di 
eventi avversi 
dopo il vac-
cino monito-
rando i para-
metri CR e la 
temperatura 
corporea

72 ore • Le apnee e le altera-
zioni della reattività 
sono gli eventi avversi 
più frequenti (4 e 9% 
rispettivamente)

• I nati pretermine che 
presentano apnee 
hanno sperimentato 
in maniera statistica-
mente più frequente 
sepsi a esordio tardivo 
(p = 0,028) e un uso 
più prolungato di 
continuous positive 
air pressure (CPAP) 
(p = 0,033)

• Nessun 
gruppo di 
controllo

• Campione 
limitato

De Meo et 
al. (2015) 65

Retrospet-
tivo di 
coorte mul-
ticentrico

13.926 ≤ 28 s Stati 
Uniti 
d’Ame-
rica

DTPa, IPV, 
HBV, Hib

Co-sommini-
strazione:
PCV7

Valutare il 
numero di 
accertamenti 
per sepsi 
(prelievo di 
emocolture), 
l’aumentato 
fabbisogno 
di supporto 
respiratorio, 
convulsioni 
e morte nei 
3 gg successi-
vi la vaccina-
zione

3 gg • L’incidenza di accer-
tamenti per sepsi e il 
fabbisogno di supporto 
respiratorio aumenta 
dopo la vaccinazione

• Bambini con un’EG di 
23-24 settimane dimo-
strano un’aumentata 
incidenza di accer-
tamenti per sepsi e 
un’aumentata necessità 
di supporto respirato-
rio rispetto a bambini 
con EG maggiore (27-
28 settimane)

• Un’anamnesi positive 
per sepsi da Gram+ 
è associate a un’au-
mentata frequenza di 
accertamenti per sepsi 
dopo la somministra-
zione del vaccino

• Effetto healthy 
vaccinated 

• Clinici docu-
mentano più 
facilmente 
eventi avversi 
che acca-
dono nelle 
immediate 
vicinanze 
della sommi-
nistrazione 
del vaccino

McCros-
san et al. 
(2015) 60

Retrospet-
tivo 

344 < 37 s Irlanda DTPa, IPV, 
HBV, Hib, 

Co-sommini-
strazione:
PCV7

Valutare la 
sicurezza dei 
vaccini nei 
pretermine

Nessun bambino ha 
presentato eventi avversi

• Studio retro-
spettivo

• Non chiaro 
il periodo di 
follow-up

Anderson et 
al. (2012) 63

Retrospet-
tivo

203 ≤ 28 s Austra-
lia

DTPa, IPV, 
HBV, Hib, 

Co-sommini-
strazione:
PCV7

Valutare 
le apnee 
nelle 48 ore 
successive la 
vaccinazione 
ai 2 mesi di 
vita

48 ore • 17 pretermine hanno 
presentato un quadro 
clinico compatibile 
con apnea (incidenza 
8,4%) dopo la vacci-
nazione ai 2 mesi

• I bambini che hanno 
sperimentato un’apnea 
ai 2 mesi di vita hanno 
in maniera statistica-
mente significativa una 
minore EG e un minore 
peso alla nascita

• Nessuna reazione 
alle successive dosi 
vaccinali

• Campione 
limitato

• Mancanza di 
monitoraggio 
cardio-
saturimetrico 
nel 50% dei 
casi alla dose 
vaccinale dei 
4 mesi

(continua)
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Tabella III (segue). Studi riguardo la sicurezza della vaccinazione esavalente co-somministrata con altre tipologie vaccinali 
nei pretermine. 

Autore 
(anno)

Disegno 
dello 
studio

Numero
di

 bambini 

Etò 
gestazionale 

(EG) in 
settimane (s)

Sede Vaccino Obiettivo

Follow-
up (FU) 
dopo il 
vaccino

Risultati Bias

Clifford V et 
al. (2011) 39

Retrospetti-
vo osserva-
zionale

46 38 < 37 s
8 ≥ 37 s

Austra-
lia

DTPa, IPV, 
HBV, HiB,

Co-sommini-
strazione: 
PCV7, rota-
virus

• Valutare la 
ricorrenza 
di eventi 
avversi nel-
le 48 ore 
successive il 
vaccino ai 
2 e 4 mesi 
di vita

• Indagare 
eventuali 
fattori di 
rischio di 
ricorrenza 
di apnea

48 ore • 35/38 pretermine 
ha un’apnea dopo 
il vaccino ai 2 mesi, 
3/38 dopo il vaccino 
ai 4 mesi

• 7/38 (18%) pretermi-
ne ha una ricorrenza 
delle apnee

• Un minore peso alla 
nascita (p = 0,04) e 
l’ospedalizzazione 
per complicanze cor-
relate alla prematurità 
(p = 0,01) incrementa-
no il rischio di ricorren-
za di apnea

• Nessun bambino con 
apnee post-vaccinali 
ricorrenti ai 4 mesi ha 
presentato un’apnea 
dopo la terza dose 
vaccinale ai 6 mesi

• Campione 
limitato

• Studio retro-
spettivo 

Furck et al. 
(2010) 64

Prospettico 
osservazio-
nale

473 < 37 s Germa-
nia

DTPa, Hib, 
HBV, IPV

Co-sommini-
strazione: 
PCV7

Valutare gli 
eventi avversi 
nelle 48 ore 
successive il 
vaccino

48 ore • La frequenza di eventi 
avversi è 10,8 e 2,8% 
rispettivamente per 
apnea/bradicardia e 
reazioni locali/febbre

• Incidenza di apnea/
bradicardia aumenta 
in co-somministrazione 
con PCV7, ma non in 
maniera statisticamente 
significativa

• Il rischio di andare 
incontro a episodi di 
apnea si riduce con 
l’aumentare dell’EG

• La febbre è statistica-
mente più significativa 
nei bambini con 
emorragia cerebrale 
di grado 3-4 o con 
leucomalacia periven-
tricolare (OR 8,7 e 8,2 
rispettivamente)

• I 3 gruppi 
non hanno lo 
stesso numero 
di bambini

• L’EG al mo-
mento della 
vaccinazione 
si riduce con 
l’avanzare 
degli anni

Hacking et 
al. (2010) 66

Retrospet-
tivo di 
coorte

411 27 s Austra-
lia

DTPa, Hib, 
HBV, IPV

Co-sommini-
strazione: 
PCV7, rota-
virus

Valutare la 
necessità 
di supporto 
respiratorio 
(CPAP) o di 
ventilazione 
a pressione 
positiva inter-
mittente (IPPV) 
nei 7 gg 
successivi il 
vaccino ai 2 
mesi 

7 gg • 22/411 (5%) preter-
mine sperimentano 
un peggioramento 
respiratorio nei 3 gg 
successivi il vaccino, 
attribuibile solamente 
all’immunizzazione

• I bambini che hanno 
necessità di un suppor-
to respiratorio dopo 
il vaccino hanno una 
maggiore incidenza 
pregressa di sepsi 
(p = 0,02) e un mag-
giore tempo cumulativo 
medio di uso di CPAP 
prima del vaccino 
(p = 0,03)

• Studio retro-
spettivo

(continua)
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Tabella III (segue). Studi riguardo la sicurezza della vaccinazione esavalente co-somministrata con altre tipologie vaccinali 
nei pretermine. 

Autore 
(anno)

Disegno 
dello 
studio

Numero
di

 bambini 

Etò 
gestazionale 

(EG) in 
settimane (s)

Sede Vaccino Obiettivo

Follow-
up (FU) 
dopo il 
vaccino

Risultati Bias

Klein et al. 
(2010) 59

Prospet-
tico self-
controlled 
case series 
approach

83 33 < 37s

50 ≥ 37s

Stati 
Uniti 
d’Ame-
rica

DTPa, Hib, 
HBV, IPV

Co-sommini-
strazione: 
PCV7

Descrivere gli 
eventi avversi 
30 gg dopo 
ogni dose 
vaccinale con-
frontandone 
la frequenza 
nei pretermi-
ne e nei nati 
a termine

30 gg • Nessun evento avverso 
riportato nei 2 gruppi

• L’analisi self-controlled 
case series non ha 
mostrato incremento 
degli eventi avversi nei 
nati a termine e nei 
pretermine dopo nes-
suna somministrazione 
vaccinale

Campione 
limitato

Carbone et 
al. (2008) 51

Prospetti-
co, rando-
mizzato, 
controllato, 
doppio 
cieco, mul-
ticentrico

197 < 37 s Stati 
Uniti 
d’Ame-
rica

DTPa, IPV, 
Hib, HBV

Valutare 
l’incremento 
di eventi CR 
dopo vacci-
nazione nei 
pretermine

48 ore Nessun incremento di 
eventi CR nel gruppo 
dei vaccinati rispetto al 
gruppo di controllo

Nessun follow-
up a lungo 
termine nei 
Gruppo dei 
controlli

Flatz-
Jequier et al. 
(2008) 40

Retrospet-
tivo

135 < 32 s Svizze-
ra

DTPa, 
IPV,HiB, 
HBV

Co-sommini-
strazione: 
PCV7, anti 
VRS

Valutare la 
frequenza 
di eventi 
CR dopo 
vaccinazione 
esavalente 
nei bambini 
VLBW nelle 
48 ore suc-
cessive la 
seconda dose 
di vaccino

48 ore • 34/135 VLBW (25%) 
hanno presentato 
evento CR dopo dose 
vaccinale a 2 mesi

• 6/33 che avevano 
presentato reazione 
dopo la 1a dose vacci-
nale hanno necessitato 
un intervento medico 
(ad es. supplemen-
tazione di ossigeno, 
stimolazione tattile, 
ventilazione con ma-
schera) dopo il vacci-
no a 4 mesi

• Nessun bambino ha 
mostrato un evento CR 
dopo la terza dose 
vaccinale

• Un analogo pregresso 
evento CR post-vacci-
nale è fattore di rischio 
di ricorrenza

Studio retro-
spettivo

Klein et al. 
(2008) 67

Retrospet-
tivo

497 456 
≤ 30 s

41 
31-41 s

Stati 
Uniti 
d’Ame-
rica

DTPa, IPV, 
HBV, Hib 

Co-sommini-
strazione: 
PCV, in-
fluenza

Valutare i fat-
tori associate 
con le apnee 
post-vaccinali

48 ore • 95% apnee post-vac-
cinali (62/65) accade 
in pretermine nati ≤ 31 
settimane di EG

• L’analisi bivariata 
mostra che la presenza 
di apnee pre-vaccinale 
è marcatamente asso-
ciata alla comparsa di 
apnee post-vaccinali 
(p < 0,0001)

• L’analisi multivariate 
ha riscontrato che 
uno SNAP-II > 10 
(AOR: 4.2; 95% IC: 
1,2-14,3), l’età crono-
logica < 67 gg (AOR: 
2,3; 95% IC: 1,1-4,8) 
e il peso < 2 kg (AOR: 
2,1; 95% IC: 1-4,5) 
sono associati con le 
apnee post-vaccinali

(continua)
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Tabella III (segue). Studi riguardo la sicurezza della vaccinazione esavalente co-somministrata con altre tipologie vaccinali 
nei pretermine. 

Autore 
(anno)

Disegno 
dello 
studio

Numero
di

 bambini 

Etò 
gestazionale 

(EG) in 
settimane (s)

Sede Vaccino Obiettivo

Follow-
up (FU) 
dopo il 
vaccino

Risultati Bias

Omenaca et 
al. (2012) 58

Trial pro-
spettico, 
multicentri-
co, rando-
mizzato, 
controllato, 
in doppio 
cieco

250 ≥ 27< 37 Francia, 
Porto-
gallo, 
Polonia, 
Spagna

Rotavirus 

Co-sommini-
strazione: 
DTPa, IPV, 
Hib, HBV

Valutare 
l’incidenza di 
eventi avversi 
a 15 e 31 
gg dopo la 
vaccinazione 
e gli eventuali 
eventi avversi 
gravi

31 gg • Frequenza simile di 
eventi avversi riportati 
nel gruppo dei vacci-
nati e nel gruppo pla-
cebo (p = 0,266)

• Nei 31 gg successivi 
la dose vaccinale è sta-
to riportato almeno un 
evento avverso sia nel 
gruppo dei vaccinati 
per rotavirus che nel 
gruppo placebo

• La percentuale di tutti 
gli eventi avversi com-
presi quelli di grado 
3 riportata a 15 gg 
dal vaccino è simile 
in entrambi i gruppi 
(p > 0,05) con l’irrita-
bilità come evento più 
comune

Omeñaca et 
al.(2011) 61

Trial pro-
spettico 

286 50
27-30 s

87 
31-36 s

149 ≥ 37 s

Spa-
gna, 
Grecia

PHID-CV

Co-sommini-
strazione 
con DTPa, 
IPV, Hib, 
HBV 

Valutare la 
sicurezza di 
PHiD-CV e 
dei vaccini 
co-sommini-
strati ai 2-4-6 
mesi e 16-18 
mesi
Valutare gli 
eventi avversi 
locali e siste-
mici 31 gg 
dopo la dose 
vaccinale 
e gli eventi 
avversi gravi 
nei 6 mesi 
successivi la 
dose booster

31 gg 
(6 mesi 
per gli 
eventi 
avversi 
severi)

• Gli eventi avversi siste-
mici più frequentemen-
te osservati sono l’ir-
ritabilità, il sopore, la 
febbre e la perdita di 
appetito, ma l’inciden-
za di eventi avversi si-
stemici di alto grado è 
bassa (ad es 0,8-1,5% 
per quanto riguarda 
la febbre > 39°C nei 
4 gg successivi le dosi 
del ciclo primari, 7,1% 
per quanto riguarda 
quella successiva la 
dose booster)

• L’incidenza di eventi 
avversi locali di grado 
3 è bassa (< 5,3%) 
in entrambi i gruppi 
ma maggiore dopo la 
dose booster nei nati a 
termine

• Nessun evento avverso 
severo è stato conside-
rate correlabile causal-
mente al vaccino

• È stato osservato un 
episodio di apnea in 
un pretermine dopo 
la prima dose di vac-
cino, ma non è stato 
considerato correlabile 
al vaccino e non ha 
lasciato sequele

DTPa: difterite, tetano, pertosse acellulare; IPV: vaccino inattivato anti-polio; HBV: vaccino anti-epatite B; PCV7: vaccino antipneumococcico 
eptavalente; PCV13: vaccino antipneumoccocico 13valente; Hib: vaccino per H. influenzae di tipo b; SNAP-II: Score for Neonatal Acute 
Physiology II; VLBW: Very Low Birth Weight; PHID-CV: vaccino antipneumococcico decavalente (PCV10) coniugato alla proteina D di H. 
influenzae non tipizzabile; CR: cardio-respiratorio; gg: giorni.
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Tabella IV. Studi riguardanti l’immunogenicità della vaccinazione esavalente nei pretermine. 

Autore
(anno) Studio Numero di 

bambini

Età gestazionale 
(EG) 
in 

settimane (s)

Sede Vaccino Obiettivo Risultati Bias

Vermeulen et 
al. (2013) 68

Osservazio-
nale prospetti-
co di coorte

68
• 22 immu-

nizzati con 
vaccino cel-
lulare (Pw) 

• 24 immu-
nizzati con 
vaccino acel-
lulare a 2 
componenti 
(Pa-2)

• 22 immu-
nizzati con 
vaccino acel-
lulare a 3 
componenti 
(Pa-3)

< 31 s Belgio 3 tipi: Pw, 
Pa-2, Pa-3 

Valutare la ri-
sposta cellulare 
specifica a 1 
anno nei preter-
mine attraverso 
la secrezione di 
citochine dopo 
stimolazione 
antigenica

• Più della metà dei 
pretermine vaccinati 
con Pw o Pa-2 svilup-
pa ai 3 e 6 mesi una 
risposta 

• IFN-ɤ a FHA e PT
• Nessun effetto della 

dose booster sulla 
secrezione di IFN- ɤ 
indotta da FHA o PT 
nei 3 gruppi

• Il vaccino Pa induce 
una maggiore secre-
zione di citochine 
Th2 in risposta a 
FHA e PT, rispetto ai 
bambini vaccinati 
con Pw

Campione 
limitato

Omeñaca et 
al. (2011) 61

Prospettico 286 • Gruppo I: 
27-30 s

• Gruppo II: 
31-36 s

• Gruppo III: 
≥ 37 s

Spagna, 
Grecia

PHiD-CV 

Co-sommini-
strazione
DTPa, IPV, 
HBV, Hib, 
PCV

Valutare l’im-
munogenicità 
di PHiD-CV a 
2, 4, 6 mesi 
valutando il 
titolo anticorpa-
le come OPA o 
GMC 1 mese 
dopo il ciclo 
primario vacci-
nale e 1 mese 
dopo la dose 
booster

Un mese dopo il ciclo 
primario vaccinale e 
la dose booster, tutti i 
bambinii erano siero-
protetti nei confronti 
degli antigeni dei vac-
cini cosomministrati

Omeñaca et 
al. (2011) 69

Prospettico 
di fase IIIb, 
controllato, 
multicentrico

309 • 56 gruppo I: 
≤ 31 s

• 107 gruppo II:  
32-36 s

• 150 grup-
po III: ≥ 37 s

Spagna Hib-MenC-TT  
ai 2, 4, 6 
mesi e ai 16-
18 mesi

Co-sommini-
strazione
DTPa, IPV, 
HBV, Hib, 
PCV, rotavirus

Valutare l’im-
munogenicità 
di Hib-MenC-TT 
nei pretermine 
misurando il 
titolo anticorpa-
le specifico 1 
mese dopo la 
terza dose e 1 
mese dopo la 
dose booster 

• La percentuale di 
soggetti con concen-
trazione di anticorpi 
anti-PRP compatibili 
con sieroprotezione 
è ≥ 99% in tutti i 
gruppi

• La dose booster 
induce un incremento 
marcato della GCM 
anti-PRP, dopo una 
riduzione della per-
centuale di soggetti 
con titoli sieroprotet-
tivi prima della dose 
booster

• Almeno il 97,5% dei 
soggetti in ciascun 
gruppo ha concen-
trazioni di anticorpi 
anti-HBs >10 mIU/
mL a 1 mese dopo la 
terza dose vaccinale

• Il titolo di anticorpi 
anti-HBV dopo la 
dose 3 è significati-
vamente minore nei 
pretermine del grup-
po I rispetto ai nati 
con EG maggiori

(continua)
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Tabella IV (segue). Studi riguardanti l’immunogenicità della vaccinazione esavalente nei pretermine. 

Autore
(anno) Studio Numero 

di bambini

Età gestazionale 
(EG) 
in 

settimane (s)

Sede Vaccino Obiettivo Risultati Bias

Klein et al. 
(2010) 59

Prospettico 
osservazio-
nale

88
33 ≤ 33 s
50 ≥ 37 s

≤ 31,3-39,5 s Stati Uniti 
d’Ame-
rica

DTPa, IPV, 
HBV, Hib

Co-sommini-
strazione 
PCV

Confrontare 
la risposta 
umorale e 
cellulare dei 
pretermine vs 
nati a termine 
dopo il ciclo 
primario 
vaccinale 

• I pretermine e i nati 
a termine sviluppano 
livelli comparabili di 
risposta delle cellule 
T della memoria 
verso i poliovirus di 
tipo 3

• Per quanto riguarda 
la proliferazione 
linfo-monocellulare 
i pretermine presen-
tano meno frequen-
temente un indice di 
stimolazione positivo 
rispetto ai nati a ter-
mine (p = 0,03)

• Tutti i soggetti hanno 
titoli anticorpali siero-
protettivi per i 3 tipi 
di poliovirus

• La GMC verso il sie-
rotipo 1 della polio 
è significativamente 
minore nei pretermi-
ne rispetto ai nati a 
termine

Omeñaca et 
al. (2010) 70

Trial prospet-
tico

182 93 < 37 s 
89 ≥ 37 s

Spagna DTPa, IPV, 
HBV, Hib

Valutare la 
risposta verso 
il vaccino 
dell’epatite B 
nei pretermine 
dopo il ciclo 
vaccinale 
primario e la 
dose booster 

• Il 93,4 e il 95,2% 
dei pretermine e 
dei nati a termine 
rispettivamente mo-
stra sieroprotezione 
nei confronti di HBV 
dopo il ciclo prima-
rio vaccinale

• Le GMCs per HBV 
dopo ciclo primario 
sono più basse nel 
gruppo dei nati 
pretermine rispetto al 
gruppo dei nati a ter-
mine, sebbene non 
in maniera statistica-
mente significativa

• 6 pretermine 
(6,59%) non rispon-
dono né al ciclo 
primario né alla dose 
booster

• I non responders 
hanno un’EG ≤ 31s 
di cui 2 sono gravi 
IUGR

DTaP: difterite, tetano, pertosse acellulare; IPV: vaccino inattivato anti-polio; HBV: vaccino anti-epatite B; PCV7: vaccino antipneumococcico 
eptavalente; PCV13: vaccino antipneumoccocico 13valente; Hib: vaccino per H. influenzae di tipo b; Hib-MenC-TT: vaccino per H. influenzae 
di tipo B-Neisseria meningitidis sierogruppo di tipo C; PHID-CV: vaccino antipneumococcico decavalente (PCV10) coniugato alla proteina D di 
H. influenzae non tipizzabile; SNAP-II: Score for Neonatal Acute Physiology II; PT: tossina della pertosse; FHA: fitoemoagglutinina; OPA: attività 
opsonofagocitica; GMCs: concentrazione media geometrica; PRP: antipoliribosilribitolfosfate.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klein%20NP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20017631
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ome%C3%B1aca%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20396673
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