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CHIARIMENTI CIRCA LA SCHEDULA DEL VACCINO ESAVALENTE INFANRIX HEXA NEI LATTANTI NATI 
PREMATURI 
 

Il progresso scientifico in campo neonatologico ha consentito nel corso degli anni una sopravvivenza 

sempre maggiore di neonati prematuri di qualsivoglia età gestazionale con una netta riduzione di sequele a 

distanza. 

Nell’ambito della gestione multidisciplinare del neonato pretermine, le vaccinazioni costituiscono la 

modalità di assistenza che risente in maggior misura dei continui aggiornamenti scientifici, finalizzati a 

garantire a questa categoria di pazienti, la protezione infettivologica migliore possibile, notoriamente a 

rischio di infezioni.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il neonato pretermine o prematuro il bambino nato 

prima della 37°settimana di gestazione. Nell’ambito dell’età gestazionale i neonati vengono ulteriormente 

classificati in: estremamente pretermine (da 22 settimane a 28 settimane), molto pretermine (da 28 

settimane + a 32 settimane), lievemente pretermine (da 32 settimane a 37 settimane).  

Le linee guida sull’immunizzazione attiva raccomandano che i bambini nati prematuri, 

indipendentemente dal peso alla nascita, siano vaccinati alla stessa età cronologica1 dei bambini nati a 

termine, ossia a partire dal compimento del sessantesimo giorno di vita, rispettando così le norme 

procedurali valide per i neonati a termine. Esse sottolineano altresì quanto sia importante non ritardare la 

somministrazione di ogni singolo vaccino previsto dal calendario vaccinale vigente. 

Dal momento che nei primi mesi di vita, la protezione dei neonati prematuri si basa essenzialmente sulla 

prevenzione dal contagio, una idonea strategia vaccinale in termini di immunogenicità riduce ulteriormente 

il rischio d’infezione, dando al soggetto prematuro l’opportunità di vivere a contatto con i familiari già 

preventivamente vaccinati, fermo restante il rispetto doveroso delle basilari regole d’igiene. 

E’ stato segnalato che effetti collaterali vaccinali quali eventi cardiorespiratori come apnea e bradicardia 

con desaturazione, possono aumentare nei neonati di basso peso che ricevono il vaccino coniugato: 

antidifterico (D), antitetanico (T), antipertossico (componente acellulare) (Pa), antiepatite B (rDNA) (HBV), 

antipoliomielitico (inattivato) (IPV) e anti-Haemophilus tipo b (Hib). Tuttavia è stato anche esaustivamente 

riportato che questi eventi non hanno un effetto grave sul decorso clinico. 

I neonati pretermine clinicamente stabili, anche se in corso di degenza devono essere vaccinati al 

compimento del 60 giorno di vita e quindi in base alla loro età cronologica e non in base all’età corretta. Per 

neonato pretermine clinicamente stabile si intende il paziente che non risulta essere in trattamento per gravi 

infezioni e/o che non presenti una rilevante instabilità respiratoria. E ciò perché l’entità della risposta 

immunitaria nei neonati prematuri tende ad essere direttamente proporzionale all’età gestazionale (EG) e al 

peso alla nascita qualora il bambino non presenti le complicanze mediche maggiori connesse allo stato di 

prematurità. 

I neonati pretermine rappresentano uno stimolo continuo per la ricerca scientifica sia infettivologica che 

immunologica essendo considerati a maggiore rischio di contrarre infezioni gravi rispetto ai bambini nati al 

termine della gestazione. Lo scopo saliente della ricerca è quello di comprendere il reale ruolo protettivo degli 
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anticorpi materni, cosi come quello di valutare l’impatto della specifica risposta anticorpale indotta dalla 

vaccinazione sulla consequenziale protezione dall’infezione, dalle sue manifestazioni cliniche o da altri esiti 

specifici definiti. Tali parametri di riferimento utilizzati per quantizzare la risposta anticorpale vaccinale sono 

identificati come correlato sierologico di protezione. Il correlato sierologico di protezione risulta essere tra gli 

elementi di fondamentale importanza per la valutazione dell’efficacia clinica di un vaccino. In tal contesto 

risulta essenziale dare delucidazioni circa la nuova schedula del vaccino Infanrix Hexa raccomandata per i nati 

pretermine. 

Il recente aggiornamento, della scheda tecnica del vaccino Infanrix Hexa2 per i “bambini nati pretermine 

dopo almeno 24 settimane di gestazione”, relativo all’Ottobre 2015, riporta una specifica schedula vaccinale, 

caratterizzata da un ciclo primario di tre dosi, con un intervallo di almeno un mese tra le dosi, seguito da una 

dose di richiamo dopo almeno 6 mesi dall’ultima dose del ciclo primario, preferibilmente prima dei 18 mesi di 

età. Le motivazioni alla base della diversificazione della schedula del vaccino esavalente per il nato pretermine 

rispetto al neonato nato a termine, nascono a seguito della valutazione della risposta anticorpale correlata 

esclusivamente al vaccino Infanrix Hexa in un gruppo di neonati prematuri di EG media di 31 settimane, 

immunizzati secondo lo schema posologico a 2, 4, 6 mesi)3-4-5. Dalla disamina di tali dati emerge che, mentre 

la media geometrica del titolo (MGT) dei componenti della Pertosse acellulare e del Tetano sono 

sovrapponibili tra il gruppo dei lattanti prematuri e quelli termine, le MGT degli anticorpi relativi al vaccino 

anti-Difterite, Poliomielite, Epatite B e poliribosilribitol fosfato (PRP) dell’Hib sono inferiori nei lattanti nati 

prematuri rispetto a quelli nati a termine. Un mese dopo la quarta dose di richiamo dell’Infarnix Hexa 

effettuata a 18-20 mesi, quasi tutti i lattanti prematuri raggiugevano una sieroprotezione/sieropositività per 

gli specifici antigeni del vaccino sovrapponibile ai lattanti a termine sottoposti alla schedula vaccinale 

tradizionale. 

Attualmente sul nostro territorio nazionale è disponibile anche un altro vaccino esavalente (Hexyon)6, nella 

cui scheda tecnica non viene riportata alcuna specifica schedula vaccinale per i prematuri. 

Questa situazione ha creato negli operatori sanitari grande disorientamento circa l’opportuna strategia 

vaccinale da mettere in atto per il neonato pretermine e circa il vaccino esavalente da utilizzare. 

Fermo restando che la mancanza di una specifica indicazione in una scheda tecnica non rappresenta una 

reale “controindicazione” all’utilizzo di un determinato prodotto, in attesa di ulteriori validi evidenze 

scientifiche a supporto dell’utilizzo di specifiche ed efficaci schedule vaccinali per i neonati pretermine, 

codeste Società scientifiche, nel pieno rispetto di quanto riportato nei Riassunti delle Caratteristiche del 

Prodotto (RCP) e/o Foglio Illustrativo (FI), raccomandano di attenersi scrupolosamente alla specifica 

indicazione riportata nella scheda tecnica relativa ai vaccini in dotazione al momento, senza essere tenuti a 

modificare e/o eventualmente posticipare la stessa seduta vaccinale.  E’ doveroso ricordare a tutti gli operatori 

sanitari di non abbassare la guardia sulla opportunità di proteggere indirettamente il neonato prematuro con 

l’aggiornamento (recupero) dell’immunità vaccinale dell’entourage famigliare (incluse persone in contatto 

regolare) di qualsiasi età. 
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