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Immunoprofilassi 

Immunoprofilassi attiva 
 VACCINI 

 

Immunoprofilassi passiva 

 IMMUNOGLOBULINE 

 SIERI IMMUNI 



Immunoprofilassi attiva 

 
 

 

VACCINI 



VACCINI 
 
 
Preparati biologici ad elevato potere 

antigenico 
Inducono una immunità attiva 

Protezione dalle I 

Agiscono secondo meccanismi naturali 

Sono tra i più innocui ed efficaci 



VACCINI 
 
 
Jenner 1700 

 

Pasteur 1880   mo attenuati 



VACCINI 
 
Da mo vivi attenuati 
Da mo uccisi 

Da frazioni di mo 

Da ag purificati 

Anatossine 

Vaccini antiidiotipo 

Manipolazioni genetiche 



VACCINI 
 
Da mo vivi attenuati 
 

Hanno la capacità di moltiplicarsi 

 

Stimolano le difese immunitarie 

 

Non provocano manifestazioni cliniche 



Vaccini inattivati 
 
 
Da mo uccisi da mezzi fisici (calore) o 

chimici (fenolo) 
 

Rispettata l’integrità antigenica 

 

 



VACCINI 
 
Da frazioni di mo 
 

Virus frammentati  

 

Contengono alcune componenti 

“Vaccini split” 



Vaccini da Ag purificati 
 
 
Ag di superficie hanno un ruolo 

essenziale per la virulenza 
Questi stimolano le difese immunitarie 

Questi Ag purificati hanno il vantaggio 
di ridurre le reazioni indesiderate 

Ma sono spesso meno immunogeni 

  



Anatossine 
 
 
Esotossine trattate con lo 0,4% di 

formolo per un mese a 38-40° perdono 
la loro tossicità pur mantenendo il 
potere antigene.                   



Vaccini antiidiotipo 
 
 
I determinanti idiotipici della regione 

variabile degli Ab possono stimolare 
la produzione di Ab 

 

Mimano g l i Ag nei processi d i 
immunizzazione 



Manipolazione genetiche 
 
Tecniche del DNA ricombinante 
 individuare i determinanti antigenici 

 clonarli 

 produrli in grande quantità in un 
ospite 

Vaccino contro Epatite B: clonato HbsAg 
nel lievito Saccharomyces cerevisiae 



Vie di somministrazione 
 
Per os (Sabin) 
 
Per inoculazione parenterale: 
  intramuscolo, intradermica o 

sottocutanea 
 nel deltoide o nella coscia 

Vaccini combinati (MPR) 
Vaccinazioni associate 



VACCINI 
 
Innocuità: incapacità di causare la 

malattia 
 

Efficacia immunizzante: in rapporto alla 
risposta anticorpale 

 

Efficacia protettiva: effettiva capacità di 
proteggere 



VACCINI 
 
Reazioni indesiderate: 
 reazioni locali 

  rigonfiamento, dolore, arrossamento   

 reazioni generali: 

  febbre, reazioni orticarioidi, shock 
anafilattico 

  reazioni neurologiche (encefaliti, paralisi 
postvaccinali) 



VACCINI 
 
Controindicazioni vere: 
 terapie immunosoppressive 

 deficienze immunitarie 
 malattie maligne dei tessuti linfereticolari 

 gravidanza (per i vaccini vivi) 
 malattie acute febbrili 
 allergie (uovo, neomicina) 

  



VACCINI 
 
Controindicazioni false: 
 terapie antibiotiche 

 
  

 
 allattamento 
 malattie croniche (cuore, polmoni, ecc) 

 convalescenza 
 allergie (escluse uovo, neomicina) 
  



VACCINI 
 
Efficacia protettiva superiore al 90% 
 

Immunità di massa  copertura >80% 

 

Fasce d’età 

 

Vaccinazione selettiva (rosolia) 



VACCINI 
 
Vaccinazioni obbligatorie 
 contro poliomielite, difterite, tetano, epatite 
virale B 

 3° mese, 5-6° mese, 12° mese, 3° anno (P), 
5-6° anno (DT) 

Vaccinazioni consigliate 

 contro pertosse, morbillo, rosolia, parotite, 
Hemophilus B, meningococco, pneumococco 



Figura 1. Il calendario vaccinale secondo il PNPV 2016-2018 

Legenda 
IPV = vaccino anti polio inattivato 
Ep B = vaccino anti epatite B 
Hib = vaccino contro le infezioni invasive da Haemophilus influenzae tipo b 
DTPa = vaccino anti difterite-tetano-pertosse acellulare 
dTpa = vaccino anti difterite-tetano-pertosse acellulare, formulazione per 
adulti 

dTpa-IPV = vaccino anti difterite-tetano-pertosse acellulare e polio 
inattivato, formulazione per adulti 
MPRV = vaccino tetravalente anti morbillo, parotite, rosolia e varicella 
MPR = vaccino trivalente anti morbillo, parotite, rosolia 
V = vaccino anti varicella 
PCV = vaccino anti pneumococco coniugato 



• Nei nati da madre HBsAg positiva si 
somministrano contemporaneamente, 
entro 12-24-ore dalla nascita ed in siti 
separati,il vaccino HB e una dose di 
immunoglobuline specifiche anti-epatite B. 

   Il ciclo va completato associando le altre 
tre dosi con quelle  del 3°- 5° e 12°mese 
di vita.  



VACCINAZIONE ANTIVARICELLA 

• Nelle adolescenti tra gli 11 e i 15 anni. 



VACCINI 
 
 
 

Vaccinazioni obbligatorie per alcune 
categorie di lavoratori 
 contro il tetano; 



Immunoglobuline (Ig) 
 
Ottenute da plasma umano 
  

 Ig normali 

  

 Ig iperimmuni 



Ig normali 

 
O t tenute da l f raz ionamento d i 

mescolanze di plasma proveniente da 
un elevato numero di donatori (>1000) 

 

Contro il virus dell’epatite A: profilassi 



Ig iperimmuni 
 
Ottenute dal plasma di donatori che 

possiedono un alto tasso di Ab verso 
un certo mo o perché vaccinati o 
perché hanno avuto  l’infezione 
naturale 

 
Contro morbillo, rosolia, epatite B, 

rabbia, tetano: profilassi e terapia 



Immunoglobuline 

 
Reazioni locali 

  

Reazioni generali: 

 artralgie, febbre, diarrea, shock 
anafilattico 



Immunoglobuline 

Per via intramuscolo, eccezionalmente 
per via endovenosa 

Raggiungono la max concentrazione in 
2-4 gg 

Il tempo di dimezzamento è di 25 gg 

Protezione 4-6 settimane 

Sono utili solo subito dopo il contagio 



Sieri immuni 

Malattia da siero e shock anafilattico 
  

manifestazioni da ipersensibilità di tipo 
i m m e d i a t o c o n s e g u e n t e a l l a 
produzione di Ab contro le proteine 
del siero eterologo, che hanno agito 
da Ag. 



Sieri immuni 
Malattia da siero 
 Si manifesta dopo 7-12 gg con 
orticaria, edemi, artralgie, febbre, 
adenopatie 
  
 Dovuta alla formazione di complessi 
immuni 

S i m a n i f e s t a s o l o a l l a p r i m a 
somministrazione 



Sieri immuni 
Shock anafilattico 
 si manifesta in chi ha già avuto 
precedenti inoculazioni 
 in pochi minuti o 2 ore al max 
 dispnea, collasso cardiocircolatorio e 
morte 

Dovuta alla formazione di complessi 
immuni 

Gli Ab antiproteine sono già presenti 



GRAZIE 

GRAZIE 


