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Il nome "vaccino" deriva dal fatto che nella prima 
sperimentazione di immunizzazione attiva nell’uomo, 
avvenuta il 14 maggio 1796, il medico di campagna 
inglese Edward Jenner (Berkeley, 1749-1823) utilizzò virus 
viventi di vaiolo bovino (vaccino, appunto) per conferire 
immunità al vaiolo umano. 

La prevenzione nella BPCO 
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Per vaccino si intende un “Preparato antigenico usato 
allo scopo di produrre immunizzazione attiva nei 
confronti di una malattia”. Può essere rappresentato da: 
ceppi vivi attenuati di virus o batteri, che producono 
infezioni inapparenti o banali, da microrganismi uccisi o 
inattivati ed infine da tossine inattivate con formalina, 
dette tossoidi (per tetano e difterite)”.  

Significato di vaccinazione 
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Le linee guida internazionali e nazionali 
prevedono come evidenza A, quindi 

importantissima, la  vaccinazione 
antinfluenzale. 

 

Le vaccinazioni piu’ importanti contro agenti  
batterici o virali nel campo pneumologico sono: 

Ø La vaccinazione antinfluenzale; 
Ø La vaccinazione anti pneumococcica. 
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Il vaccino è indicato negli under 6 anni e negli over 65 
anni, nonché  nelle categorie a rischio al di sotto dei 
65 anni con varie patologie o con rischio di essere 
vettori di influenza. 
 

controindicazioni alla sua somministrazione: 
•  ·  < di 6 mesi di vita 
•  ·  chi ha avuto anafilassi dopo somministrazione del 

vaccino 
•  ·  Malattia acuta in corso di media/grave entità 
•  ·  Infezione da HIV o altra immunodeficienza acuta 

o cronica, congenite o acquisite.  
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Non vi è una singola tipizzazione di vaccino ma varie 
tipizzazioni con caratteristiche diverse come: 

 
! Vaccino split contenente visus influenzati e 

frammentati; 
! Vaccino a subunità contenente solo antigeni di 

superficie; 
! Vaccino virosomiale contenente gli antigeni di 

superficie legati a virosomi; 
! Vaccino adiuvato contenente gli antigeni di superficie 

emulsionati ad MF59; 
! Vaccino intradermico, ovvero un vaccino split a 

somministrazione intradermica. 
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La critica sulla vaccinazione 

•  Informasalus : articolo del dott. Gava che 
riprende un articolo pubblicato sul British 
Medical Journal (febbraio 2009) dal dott. 
Jefferson e coll. 

•  Altri articoli del dott Serravalle sui danni da 
Vaccinazione antiinfluenzale 

•  Altri scritti dal dott. Gava e dal dott. Serravalle 
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La verità sugli studi sul vaccino antinfluenzale 
Efficacia e sicurezza della vaccinazione antinfluenzale 
 
La sindrome influenzale che si manifesta dall'autunno alla fine 
dell'inverno è causata da molti virus e solo l'8-9% di queste infezioni è 
causata dal vero virus influenzale. Quindi il vaccino antinfluenzale, se 
anche fosse efficace al 100%, potrebbe proteggere solo l'8-9% dei 
vaccinati. In realtà, la sua efficacia è molto inferiore (40-60%) e quindi 
si pensa che protegga solo il 3-6% dei vaccinati. 
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Le vaccinazioni sono, tuttavia, vittime della loro stessa 
efficacia; si è ridotta nel tempo, sia nella popolazione 
generale, sia negli operatori sanitari, la percezione della 
minaccia rappresentata dalle malattie infettive vaccino-
prevenibili e di conseguenza, anche la comprensione 
dell'importanza e dell’opportunità dell'intervento stesso.  

Piano sanitario nazionale 2014/18 
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Secondo stime del Ministero della salute, il vaccino 
antinfluenzale conferisce un immunizzazione contro i 
virus influenzali (non contro i virus parainfluenzali, 
acronimo inglese ILI, ovvero Influenza Like Illness, 
patologie simili alla influenza) nell’adulto pari al 70 – 90%, 
nei bambini e ragazzi fino a 16 anni pari al 60-70%, negli 
anziani dal 23 al 75/79 %. 
  
 

Cosa dice il Ministero della Sanità?  
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L ’ impor tanza d i una vaccinaz ione cont ro lo 
streptococco pneumoniae, a parte il fatto di essere   
implicato in polmoniti e meningiti, è costituita dalla 
esistenza di  grosse resistenze del germe verso classi 
intere di antibiotici quali penicilline e macrolidi (dato 
anche l’uso improprio di tali farmaci). 
 

Il Vaccino antipneumococcico 
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Nel dicembre 2011 la Food and Drug 
Administration (FDA) ha approvato l’uso del 
PCV13 in soggetti di età superiore a 50 anni 
con procedura di approvazione accelerata, 
prevista per i prodotti che forniscono un 
significativo beneficio terapeutico rispetto ai 
trattamenti esistenti per patologie gravi. 
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I  vaccini attualmente a disposizione della classe 
medica sono di due tipi: 
 
!  Vaccino PPV23 (vaccino polisaccaridico non 

coniugato) 
! Vaccino PCV  (vaccino polisaccaridico coniugato) 

 

Entrambi i vaccini hanno come costituente principale i 
polisaccaridi capsulari che inducono una risposta 
anticorpale di tipo-specifico, attivano e fissano il 

complemento e inducono l’opsonizzazione batterica e 
quindi la fagocitosi.  
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Il vaccino PPV23 induce una risposta di tipo umorale 
mediata da IgM e IgG2  senza produrre cellule della 

memoria.  
 

Il vaccino attualmente in uso di questa categoria e il 23 
valente (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A°, 12F, 14, 

15B, 17F, 18C, 19F, 19°, 20, 22F, 23F, 33F.)  

Vaccino polisaccaridico non coniugato 
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Il vaccino PCV è il risultato della coniugazione chimica 
con proteine altamente immunogeniche che fungono 
da carrier  (tossina modificata tetanica o difterica) con 
l’obiettivo di indurre una risposta immunitaria maggiore .  

Di tale categoria sono attualmente disponibili il PCV10 e 
il PCV13 (il PCV7 e il PCV9 non sono più disponibili).  

Vaccino antipneumococcico coniugato 
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Ulteriore importanza sta ne fatto che l’80% circa dei ceppi 
di S. Pneumoniae resistenti a penicilline e macrolidi  

contengono 6 sierotipi (6A, 6B, 9V, 14, 19F, 23F) in tutto il 
mondo,    

S. Pneumoniae resistenti 
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Come profilassi antibatterica aspecifica  si può ricorrere ai 
cosiddetti estratti batterici capaci di stimolare l’immunita’ 
sia umorale che cellulo-mediata . Tali farmaci sono inclusi 
nella categoria “altri vaccini antibatterici” (ATC  J07AX). 
 

IMMUNOMODULATORI 

Tali farmaci  agiscono : 
!  attivando il recettore IL-2 sui linfociti B e T,  
!  aumentando la sintesi di citochine (IL-2, IL-10, IL-12,    

etc.), 
!  attraverso la genesi di cellule immunocompetenti T 

CD4+ e CD8+.  
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Gli immunomodulatori, impropriamente chiamati vaccini 
orali, sono estrapolati dalla lisi chimica o meccanica di 

otto ceppi batterici tra i più comuni: 
H. influenzae, Branhamella Catarrhalis, Klebsiella 

pneunoniae. K. Ozaenae, S. pneumonia, S. Pyogenes, S. 
Viridans e S. aureus. 

 

A questi vanno associati gli estratti ribosomiali di 4 ceppi 
batterici: Klebsiella pneumonite, Streptococco 
pneumonite, S. Pyogenes gr. A, Haemophylus influ.  
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Immunomodulatori	  “integratori”	  
•  Carotenoidi	  
•  Saponine	  
•  Polifenoli	  
•  Sulfidi	  

detti NUTRACEUTICI 
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GRAZIE	  


