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Premessa 
 
 
La prevenzione e  la cura delle malattie costituiscono gli obiettivi fondamentali 
della Medicina, e  i vaccini rappresentano il miglior presidio profilattico, per 
combattere numerose patologie, costituendo così  un fondamentale intervento di 
Sanità Pubblica, che deve  proteggere sia l'individuo che la comunità. 

 

Esiste una vaccino-profilassi e una vaccino terapia.  
La vaccino-profilassi ha lo scopo di attivare il sistema  immunitario nei confronti di 
una o più malattie, così da poter  rispondere adeguatamente   ad uno specifico 
agente patogeno. L’obiettivo della vaccino-profilassi è dunque  quello di ottenere 
una buona risposta immune protettiva, e cercare di impedire il  rischio di  
riacutizzazione della malattia. 

Vaccino-profilassi 
e 
Vaccino- terapia 

Le vaccinazioni di profilassi  hanno permesso di ridurre in maniera estremamente 
rilevante  sia il numero di patologie gravi che le complicanze d'organo, che la 
mortalità.  
 
Caratteristiche dei Vaccini 

 

 
I vaccini contengono particelle microbiche intere, o frammenti di esse, rese innocue con l’inattivazione o l’attenuazione, 
in modo da stimolare il sistema immune, senza provocare le manifestazioni dell’infezione che si vuole prevenire. 
Possono contenere altre sostanze quali gli adiuvanti, che hanno lo scopo di sviluppare una protezione migliore e più 
duratura. Contengono normalmente dei conservanti,  per proteggere il prodotto finale da eventuali contaminazioni.  
È  importante la scelta del tipo di vaccino (vivo attenuato, inattivato) e degli specifici antigeni vaccinali (essendo 
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alcuni più immunogenici di altri).1 

 
 
Pazienti con malattie  reumatiche autoimmuni 
 
I  pazienti con malattie reumatiche autoimmuni hanno   un aumentato rischio di 
contrarre infezioni, per diversi fattori, quali  lo squilibrio nei meccanismi 
immunitari di difesa, la particolare labilità, dovuta alla  presenza  di un ‘locus 
minorisresistentiae’,  l’uso di farmaci immunosoppressori.2-3 

 

NOTA BENE  
Nei pazienti con malattie autoimmuni è opportuno che i vaccini vengano 
somministrati durante le fasi di remissione clinica.4 
 

Nei pazienti con malattie 
autoimmuni è opportuno 
che i vaccini vengano 
somministrati durante le 
fasi di remissione clinica 
 

 
     
 

Vaccini vivi inattivati 
 
I vaccini vivi inattivati vengono somministrati 4 settimane prima che inizi la 
terapia immunosoppressiva, per  ridurre il rischio di malattia indotta dall’agente 
vaccinale, e sono controindicati nelle 2 settimane precedenti l’inizio della terapia 5 
 
Misure preventive generali.  
Prima di somministrare un vaccino vivo, accertarsi se il paziente abbia ricevuto 
nell’ultimo anno trasfusioni di sangue, emoderivati, immunoglobuline o farmaci 
antivirali. I vaccini vivi sono generalmente controindicati nei pazienti 
immunodepressi, nei quali  potrebbero indurre infezioni anche gravi.  
Fanno eccezione i vaccini anti-morbillo/parotite/rosolia (anti-MPR) e anti-
varicella, che possono essere praticati in presenza di una immunodepressione di 
media gravità.  
La sospensione temporanea della terapia immunosoppressiva è una buona regola, 
prima della vaccinazionecon vaccini vivi attenuati.  
 
 

Attenzione a tempi e modalità 
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Suggerimenti  Eular (European League AgainstRheumatism), sugli effetti immunosoppressivi delle 
terapie in atto.  
Non sono immunosoppressivi i trattamenti con idrossiclorochina e sulfasalazina; 
Si hanno bassi livelli di immunodepressione, in corso di: 

• Metotrexate (MTX)  ≤ 0,4 mg/kg/settimana  
• Leflunomide  ≤ 0,25-0,5 mg/kg/die 
• Azatioprina  ≤ 3 mg/kg/die  
• 6-Mercaptopurina  ≤1,5 mg/kg/die  
• Ciclosporina   ≤ 2,5 mg/kg/die, 
• Ciclofosfamide              ≤ 0,5-2 mg/kg/die per os 
•  Prednisone < 2 mg/kg, fino ad un massimo di 20 mg/die. 

Se le dosi sopra indicate fossero superiori, si realizzerebbe un’importante immunosoppressione a livello 
dell’uso di  biologici,  quali gli inibitori del TNF-alfa e anticorpi anti-CD20, o delle terapie di 
combinazione.6 

 
 
 
 
Precauzioni 
 

Il MTX va sospeso  due settimane prima del vaccino, al fine di   
migliorarne l’immunogenicità e non ingenerare effetti negativi 
sull’attività di malattia.7  

 

 

 

 
 
Per il Rituximab, bisogna allungare i tempi di somministrazione, per migliorare la 
risposta anticorpale al vaccino: è preferibile iniziare le vaccinazioni 4 settimane, 
prima dell’inizio della terapia biologica,  o  6 mesi dopo l’ultima infusione, a causa 
della  ridotta risposta cellulare e umorale indotta dalla molecola, con minore 
produzione di anticorpi, verso i vaccini anti-influenzale e anti-pneumococcico. 
Dopo 24 settimane dalla vaccinazione antitetanica si ottiene una risposta 
immunitaria efficace, dopo trattamento con rituximab. 8 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abatacept e tocilizumab riducono  la risposta umorale alla vaccinazione con 
pH1N1 (forma pandemica) rispetto al MTX, pur raggiungendo una risposta 
soddisfacente. 
 
Abatacept è una proteina  prodotta per sopprimere l'attività delle"cellule T", ossia 
di specifiche cellule, presenti nel sistema immunitario, che sono responsabili 
dell'infiammazione e dei danni a carico delle articolazioni nell'artrite reumatoide. 
 
Tocilizumab,  è un anticorpo monoclonale, principalmente usato nel trattamento 
dell’ artrite reumatoide, attivo contro il recettore della interleuchina-6, citochina 
importante nella risposta immunitaria. 
Si tratta di anticorpi monoclonali, progettati per riconoscere specificamente un 
unico, determinato antigene; si legano ad esso neutralizzandolo. Esistono quattro 
tipi: murini (-omab), interamente derivati da cellule di topo, chimerici (-ximab), 
ottenuti mediante tecniche di biologia molecolare, umanizzati (-zumab), derivati 
principalmente da cellule umane, umani (-umab), interamente derivati da cellule 
umane. 
Minore risposta umorale al vaccino anti-influenzale, rispetto al placebo o alla 
monoterapia, si ha in corso di  terapia combinata tofacitinib e MTX. La risposta, 
complessivamente, è soddisfacente.9 

Abatacept: un 
immunosoppressore 
indicato nell’AR 
Tocilizumab  Rituximab: 
anticorpi monoclonali 
utilizzati nell’AR 
 
 
Tofacinib (Xeljanz ®) 
Immunosoppressivo ad 
azione selettiva 
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Vaccino antinfluenzale 
	

La vaccinazione con il vaccino antinfluenzale  è fortemente raccomandata nei 
pazienti affetti da malattie autoimmuni sistemiche, come quelli  affetti da artrite 
reumatoide (AR), lupus eritematoso sistemico (LES), sclerosi sistemica (SSc), 
vasculiti ANCA associate, in trattamento con DMARD (farmaci antireumatici, che 
modificano l'andamento della malattia, dall'inglese diseasemodifying), e/o antiTNF 
alfa. In questi pazienti, è elevato,il rischio quoad vitam, a causa di possibili severe 
infezioni polmonari, soprattutto nei pazienti anziani.  
Si ricorda che sono da vaccinare  anche tutti i soggetti che possono avere stretti 
contatti col paziente. Una migliore protezione potrebbe essere data con la 
somministrazione  
di un  vaccino antiinfluenzale “allargato”, il vaccino quadrivalente.10 
 

*i vaccini anti 
influenzali tradizionali 
(chiamati “trivalenti”), 
sono stati sviluppati per 
proteggere dai tre virus 
influenzali: un virus 
dell’influenza A H1N1, 
un virus dell’influenza 
A H3N2, un virus 
dell’influenza B 
B/Victoria. I vaccini 
quadrivalenti, 
proteggono da questi 
tre virus più uno 
ulteriore di tipo B 
(B/Yamagata) (11). 

	

	

Da alcuni anni è disponibile in Italia  il cosiddetto vaccino adiuvato (Adiugrip®, Fluad®.) Negli studi 
clinici, questi vaccini hanno mostrato un "potere immunogeno superiore" a quello dei vaccini tradizionali, 
in particolare nelle categorie di persone nelle quali i vaccini antinfluenzali tradizionali risultano 
scarsamente immunogeni. Il farmaco, all’atto pratico, è sintetizzato in combinazione con una sostanza 
adiuvante (MF59, un’emulsione in acqua di olio a base di squalene), che agisce stimolando 
maggiormente la risposta umorale e cellulare del sistema immunitario. L’immunogenicità è risultata 
superiore in quasi tutti i gruppi studiati sia in termini di risposta anticorpale più elevata (e protratta nel 
tempo), sia in termini di percentuale di responder alla vaccinazione. I vantaggi sono risultati più 
consistenti nei soggetti con bassa risposta ai vaccini tradizionali.11-12 
 

 
	

I vaccini antinfluenzali, attualmente autorizzati per l'uso in Italia sono quelli 
inattivati, inattivati   adiuvati e vivi attenuati (LAIV). 

 

Gli altri prodotti inattivati non contengono un adiuvante.  
Il vaccino LAIV quadrivalente viene  somministrato con spray intranasale, e 
autorizzato per l'uso in persone di età  compresa tra 2 e 59 anni. I ceppi influenzali 
contenuti nel quadrivalente sono attenuati in modo da non causare influenza, e 
sono adattati al freddo, e sensibili alla temperatura, in modo che si replichino nella 
mucosa nasale, piuttosto che nel tratto respiratorio inferiore. 

 

Purtroppo l’uso di vaccini vivi  in corso di trattamento con anti-TNF- alfa non è 
raccomandato, perché in questi pazienti non ci sono dati disponibili sulla risposta 
a vaccinazioni o sulla trasmissione secondaria di infezione da vaccini vivi.13 

 

Per la prossima campagna vaccinale 2019/20, sarà disponibile,  il primo vaccino 
antinfluenzale quadrivalente Flucelvax Tetra (QIVc, cell-basedquadrivalent 
influenza vaccine), approvato a livello europeo nel dicembre 2018. Utilizza 
interamente la coltura cellulare, senza rischi di contaminazione,  con 
corrispondenza antigenica, tra virus del vaccino, e virus selvaggio. La tecnologia 
della produzione di vaccini tradizionale fa uso di uova embrionate di pollo, col 
grosso problema  delle mutazioni adattative messe in atto dal virus, nel momento 
in cui viene a contatto con l’uovo. ll metodo innovativo di produzione, basato su 
colture cellulari, utilizza una piattaforma di cellule MDCK (Madin-Darby Canine 
Kidney) dette cellule immortalizzate, che si riproducono di continuo rimanendo 
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sempre uguali a sé stesse. Il vaccino quadrivalente QIVc, è risultato  più efficace 
del 36.2%, rispetto ai vaccini quadrivalenti standard, coltivati su uova, nella 
prevenzione dell’influenza. Per la prossima stagione, l’Oms ha raccomandato 
l’uso dei virus seed da coltura cellulare, per tutti i quattro ceppi: A (H1N1), A 
(H3N2), B (Yamagata), B (Victoria).14 
  

 
 
 
 
 
 
 
Vaccini anti-meningococco, anti-pneumococco, anti-haemophilus influenzae tipo b 
 
VACCINAZIONE  ANTIMENINGOCOCCICA 
In Francia un’immunizzazione di massa è stata effettuata nel 2002, contro il 
meningococco C, con vaccini coniugati e non coniugati, somministrati a circa 
179.000 bambini.15 Rimane una valida misura di profilassi, particolarmente 
importante  nelle malattie autoimmuni. 

 

 
VACCINAZIONE  ANTIPNEUMOCOCCICA 
La vaccinazione anti-pneumococcica è fortemente raccomandata nei pazienti con 
malattie autoimmuni sistemiche per la profilassi delle infezioni polmonari.  

 

Sono raccomandate due dosi di vaccino PPV13, separate da un intervallo di 5 anni, 
a meno che la prima dose non sia stata somministrata dopo il 65 anno di età,  perché 
in tal caso, non sono  raccomandate dosi aggiuntive. L’intervallo tra le due dosi 
deve essere di 5 anni.  

 

L’ immunizzazione va effettuata 10-15 giorni prima, dell’inizio della terapia con 
DMARD, o con anti-TNF alfa. 

 

È una buona strategia  quella di  vaccinare  con una dose di PCV13, seguita, a 
distanza di due mesi, da una dose di PPV23 (vaccino polisaccaridico 23-valente 
(PPV23). I livelli di persistenza della protezione non sembrano superare in questo 
caso i due anni (15-16). 
Larisposta umorale è leggermente ridotta, ma comunque protettiva, in pazienti 
affetti da AR, LES, PsA,SA, e SSc, anche se trattati con anticorpi monoclonali e 
farmaci immunosoppressori. 17-18 
 

 

  
Rispetto alla terapia con MTX  in monoterapia, la terapia di combinazione MTX+ 
rituximab riduce la risposta alla vaccinazione anti-pneumococcica. 

 

La vaccinazione anti-pneumococcica con PPV23, in pazienti trattati con abatacept 
ha prodotto dati di efficacia incerti. La monoterapia con Tocilizumab  dà una buona 
risposta anticorpale a questo vaccino19 che potrebbe ridursi, se in combinazione con 
MTX. 

 

 
 
Anche per l'associazione  tofacitinib/ MTX, i dati indicano 
una riduzione della risposta umorale al vaccino PPV23, 
rispetto alla monoterapia, con solo tofacitinib, o solo MTX.  

Il tofacinitib è  un inibitore delle Janus 
chinasi (JAK), una famiglia di tirosinchinasi 
che trasducono segnali mediati da citochine 
attraverso la via metabolica JAK-STAT.  Il 
compito finale delle JAK è quello di 
fosforilare i fattori di trascrizione STAT che 
dal citosol migrano nel nucleo cellulare. 
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HAEMOPHILUS INFLUENZAE 
L’Haemophilus influenzae b (Hib), è una comune causa di meningite, setticemia, 
polmonite, cellulite (talora facciale), artrite settica, osteomielite. L’immunizzazione 
ha grandemente ridotto l’incidenza della malattia. Il vaccino anti Hib,  presenta 
caratteristiche, indicazioni, e atteggiamenti simili all’anti pneumococcico.20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
TETANO 
Il tetano è causato da un bacillo Gram positivo, il Clostridium tetani, che in 
ambiente favorevole anaerobio produce i suoi effetti dannosi, attraverso una 
potentissima esotossina, ad effetto neurotossico. Il vaccino può essere 
somministrato da solo o in associazione a quello antidifterico e antipertosse. I 
pazienti con malattie reumatologiche dovrebbero ricevere la vaccinazione 
antitetanica seguendo le stesse raccomandazioni in atto per la popolazione generale: 
una prima dose, ripetuta dopo 2 mesi, e poi dopo 1 anno. Il vaccino, offre 
una protezione del 100%. Utile il controllo del titolo anticorpale. Nei pazienti con 
AR e LES, l’efficacia della vaccinazione antitetanica risulta simile a quella ottenuta 
nei soggetti sani. Per i pazienti in trattamento con  rituximab, occorre un periodo di  
24 settimane prima di vaccinare.  
In presenza di  ferite gravi e/o contaminate, si ricorre alla immunizzazione passiva 
con immunoglobuline umane antitetaniche.21 
 
VARICELLA ZOSTER VIRUS 
La varicella è una malattia infettiva molto contagiosa, prodotta dal virus varicella 
zoster (VZV). La prima infezione, che di solito avviene nei bambini, produce la 
varicella, mentre l’infezione secondaria, che di solito avviene nell’adulto, è causata 
dalla riattivazione del virus, ed è associata con l’Herpes zoster. Il vaccino per la 
varicella, è costituito da virus vivo attenuato. 
Su 9,7 milioni di dosi vendute di vaccino, sono stati descritti circa 400 possibili casi 
di eventi avversi immuno-mediati, ma il vaccino ha una sicurezza  nel 99,99% dei 
casi e solo 1/3 di tali eventi avversi è stato considerato grave.22 

 
 
 

Nel corso delle malattie reumatiche autoimmuni e di vasculiti, il rischio di 
sviluppare un’infezione da HZV  è aumentato, e cresce in corso di terapia  con 
corticosteroidi, agenti anti TNF alfa e DMARD,  quali ciclofosfamide, azatioprina e 
leflunomide. 
 La somministrazione del vaccino viene suggerita se il paziente non è gravemente 
immuno compromesso, e abbia una positività per anticorpi anti HZV, per evitare 
l'infezione primaria, legata al ceppo presente nel vaccino. 
Oltre al vaccino vivo attenuato (HZV/va), è ora disponibile un vaccino 
ricombinante, con adiuvante (HZV/su), ed è da preferirsi, per la sua maggiore 
efficacia.23 L’effetto  vaccinazione dura 5 anni. 
 

 

  
Nei pazienti trattati con JAK inibitori (tofacitinib e baricitinib; vedi nota  pag 5), 
rispetto a pazienti trattati con farmaci biologici,  il rischio di infezione da HZV è 
più elevato. Tale  rischio di HZ si riduce significativamente nei pazienti vaccinati, 
rispetto ai non vaccinati, nei 5 anni successivi la vaccinazione, con un effetto 
protettivo che scompare dopo  sette anni dalla vaccinazione; da qui la necessità di 
un richiamo. Occorrerebbe vaccinare 1-2 mesi prima di iniziare una qualsiasi 
terapia con farmaci biologici, come misura di profilassi. 

Pazienti trattati con JAK 
inibitori  
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Dosaggi da bassi a moderati di steroidi (< 20 mg/die di prednisone o equivalenti), 
possono essere somministrati con sicurezza,  nella vaccinazione contro l’herpes-
zoster. 

 

  
 
PAPILLOMA VIRUS 
Il papilloma virus umano (HPV) è un virus a DNA responsabile di un gran numero 
di infezioni del tratto ano-genitale, e ha un elevato rischio di lesioni squamose 
intraepiteliali e cancro della cervice. Tra il 5% e il 10% delle donne con infezione 
cronica da HPV,progrediranno verso lesioni precancerose. L’HPV è responsabile 
del 70% dei cancri della cervice. La morbilità di tale cancro è di circa 0,5 milioni di 
casi/anno, mentre la mortalità è di circa 0,25 milioni di casi/anno. 

 

E nelle malattie autoimmuni cresce il rischio. 24   
 La vaccinazione contro HPV può essere valutata in casi selezionati di pazienti con 
malattie autoimmuni, soprattutto con vaccino 9-valente.  Esistono circa 200 ceppi di 
virus HPV, ma i due contro cui è stato sviluppato il primo vaccino immesso sul 
mercato (HPV 16 e 18) , sono responsabili del 70 % dei casi di cancro della cervice 
uterina.  

 

Anche i maschi possono trarre vantaggio dalla vaccinazione, perché questa può 
proteggerli da alcune delle infezioni provocate da HPV e da alcuni rari 
tumori correlati all’infezione, come quello del pene, dell’ano, e della base della 
lingua. Inoltre vaccinando anche la popolazione maschile, si raggiungerebbe la 
cosiddetta “immunità di gregge”. 

 

 Nel 2017 a questi due (HPV 16 e 18) si è aggiunto un terzo vaccino, detto 9-valente, 
che oltre a HPV 6, 11, 16 e 18, assicurerebbe la protezione contro altri cinque 
sierotipi (31-33-45-52-58) capaci di indurre il cancro, raggiungendo così l’obiettivo, 
di proteggere dal 90 % circa dei i tumori dipendenti da HPV.  

 

Al momento, sembra che la copertura duri dai 10 ai 20 anni.  
 
 
 
 
ASPLENIA 
Altra categoria di soggetti ad elevato rischio, sono i soggetti i con asplenia, o con 
ridotta funzionalità splenica. Possono manifestare una Overwhelming 
postsplenectomy infection” (OPSI).  

OPSI 

È  una sindrome  sostenuta da germi diversi quali:  Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae di tipo B, Neisseria meningitidis. Si instaura come 
complicanza di infezione influenzale. 

 

Da qui, la necessità di somministrare diversi vaccini [anti-influenzale, anti-
pneumococcico, anti-Haemophilus Influenzae di tipo B, e anti-meningococco di 
tipo C,  e in caso di viaggio in zone dove sono endemici altri ceppi di 
meningococco (A, Y, W135), di eseguire la vaccinazione, anche per questi 
sottotipi]. In considerazione della ridotta   risposta alla maggior parte dei vaccini,  
è utile una ulteriore dose, dopo 3 mesi dalla sospensione della terapia. 25 

 

 
EPATITE A/B 
La vaccinazione contro l’epatite A e/o l’epatite B in pazienti con malattie 
reumatiche autoimmuni  viene suggerita solo in pazienti "ad alto rischio 
infettivo". L'infezione da epatite B  si può riattivare dopo l'uso di farmaci 
immunosoppressori DMARD chimici e biologici, come gli antiTNFalfa.26  La 
vaccinazione contro l’epatite B evoca una risposta protettiva  nella maggior parte 
dei pazienti con malattie reumatiche, con percentuali di efficacia comprese fra il 
68-93%, ridotte soprattutto nei pazienti trattati con DMARD e glucocorticoidi. 
Oggi, il  vaccino è preparato attraverso la tecnologia del DNA ricombinante. 
L'efficacia del vaccino sfiora il 92%, mantenendosi piuttosto costante nel tempo. 
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Il consiglio è di vaccinare i pazienti contro l’epatite A e/o contro l’epatite B, in 
presenza di un rischio infettivologico incrementato, per viaggi, o  residenza in 
paesi con infezione endemica di epatite A e/o B. Non ci sono prove scientifiche 
sufficienti circa la relazione causale tra vaccino HBV ed encefalite, mielite 
trasversa, neurite ottica, DM1, fibromialgia, vasculite, prima manifestazione 
demielinizzante, sindrome di Guillain Barré, polineuropatia infiammatoria cronica 
disseminata, neurite brachiale, eritema nodoso, insorgenza o ricaduta di sclerosi 
multipla,  come rilevato dall’Institute of Medicine of the National Academies. 
 
TUBERCOLOSI e BCG 
Non è raccomandata, nei pazienti con malattie autoimmuni sistemiche, la 
vaccinazione antitubercolare con BCG, soprattutto in quelli trattati con farmaci 
immunosoppressori come DMARD e corticosteroidi. Può trattarsi di riattivazione 
di infezioni latenti, contratte in precedenza, che non possono essere condizionate 
dalla vaccinazione.  

 

Il vaccino con BCG contiene micobatteri attenuati, e può indurre una sindrome da 
BCG nei pazienti immunodepressi. Per questo i vaccini con agenti viventi 
attenuati  vanno evitati. 

 

Nei pazienti con AR o LES, esiste un rischio incrementato di contrarre 
tubercolosi. Pochi sono i dati che provengono da studi mirati. 

 

Poco si conosce  della incidenza di colera, difterite, tetano, febbre tifoide, febbre 
gialla, epatite A, infezione meningococcica, poliomielite, rabbia, encefalite da 
puntura di zecche. 27 

 

 
 
 
 
VACCINO ANTIPOLIO, TIFO, FEBBRE GIALLA  
Oltre le vaccinazioni con il BCG, esistono altre vaccinazioni, come il vaccino orale, 
il vaccino orale, contro il tifo e la febbre gialla. Il vaccino contro la febbre gialla, 
attraverso una singola dose, può dare immunità per tutta la vita.26  il vaccino contro 
la febbre gialla non è indicato in  soggetti immunodepressi, per cui la sua 
somministrazione deve essere posticipata, fino al ripristino della competenza 
immunitaria.  

 
 
 
Febbre gialla 

Se il viaggio è obbligato in  zone a reale rischio di malattia, e bisogna garantire una 
protezione contro le punture di insetto, le valutazioni vanno fatte ad hoc, dal 
medico vaccinatore,e dallo specialista.  

 

Per quanto riguarda la profilassi del tifo, nel paziente con malattie autoimmuni, 
attraverso il vaccino orale Ty21a, è controindicata. Bisogna invece attivare tutti i 
principi di una corretta  igiene personale, uso di acqua potabile e di alimenti ben 
cotti. 28, 29 

Tifo 

Se si viaggia in zone endemiche, il vaccino da usare è quello polisaccaridico Vi 
di Salmonella Typhi.  con una risposta subottimale al vaccino per l’ immuno-
depressione. 

 

 
RABBIA 
La vaccinazione anti-rabbica preesposizione va rinviata, nella tipologia dei malati 
reumatologici immunodepressi. Per i pazienti a rischio si usano vaccini  per via 
intramuscolare. Si monitorizza il  titolo anticorpale dopo la terza dose, a distanza di 
2- 4 settimane. Se il titolo anticorpale è basso, si procede a dosi aggiuntive di 
vaccino, e immunoglobuline iperimmuni, evitando ogni terapia 
immunosoppressiva.30  
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In sintesi,nella pratica clinica,bisogna tener presenti tutte le raccomandazioni EULAR sull’uso dei vaccini, 
nei pazienti  con malattie reumatiche autoimmuni: 
1) lo stato vaccinale, dovrebbe essere considerato nella valutazione iniziale del paziente; 
2) la vaccinazione dovrebbe idealmente essere somministrata durante la fase di remissione della malattia; 
3) dovrebbero essere somministrati vaccini non-vivi, in corso di uso di farmaci antireumatici e agenti anti-
TNF-alfa,  e dovrebbero essere somministrati prima di terapie che producano deplezione di cellule B; 
4) i pazienti dovrebbero ricevere vaccinazioni con tossoide tetanico, in accordo con le  raccomandazioni 
della popolazione generale. Nel caso di ferite gravi o contaminate, ai pazienti   che hanno ricevuto terapia 
con rituximab nelle ultime 24 settimane, dovrebbero essere   somministrate immunoglobuline anti-tetaniche; 
5)  dovrebbe essere fortemente considerata la vaccinazione anti-influenzale; 
6)  dovrebbe essere fortemente considerata la vaccinazione anti-pneumococco; 
7)  i vaccini vivi attenuati dovrebbero essere evitati, ogni volta che sia possibile nei pazienti con  AIRD, che 
sono in immunosoppressione; 
8) la vaccinazione con HPV dovrebbe essere considerata in pazienti selezionati con AIRD; 
9) nei pazienti iposplenici/asplenici sono raccomandati i vaccini anti-influenzali, anti- pneumococcici, anti-
Haemophylus influenza B e anti-meningococco C; 
10) è raccomandata la vaccinazione anti-HAV e anti-HBV. 31, 32  

Conclusioni: 
L’ incidenza di malattie autoimmuni, dopo vaccinazione, è veramente bassa, ed il decorso clinico benigno, 
generalmente più lieve di quello associato alle infezioni naturali. 
È  un errore l’astensione dalla pratica della vaccinazione, in considerazione del favorevole rapporto tra 
rischio/beneficio dell’uso dei vaccini. 
L’internista deve fare proprie le regole vaccinali, suggerendo espressamente, durante i ricoveri in ospedale, o 
visite ambulatoriali per patologie internistiche diverse, il corretto percorso vaccinale per la migliore 
profilassi. 
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