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Oggetto: Ciclo vaccinale difterite-tetano-pertosse-polio nei soggetti di età pari o superiore a 7
anni.
In relazione alla crisi in corso in Ucraina e alla necessità di dover provvedere alla somministrazione
di una elevata quantità di vaccinazioni si specifica quanto segue.
Il ciclo vaccinale dTpa-IPV nei soggetti di età pari o superiore a 7 anni, in base ai prodotti attualmente in commercio, prevede:
-

3 dosi di IPV ai tempi 0, 1,6-12 mesi;
2 dosi di dT ai tempi 0, 1 mese e 1 dose di dTpa a distanza di 6-12 mesi.

Sulla base delle informazioni contenute nella scheda tecnica dei prodotti (RCP) il ciclo di base è autorizzato solo ed esclusivamente con i prodotti monovalenti per tetano e polio e con il prodotto bivalente per difterite-tetano che hanno anche l’indicazione per i successivi richiami mentre i vaccini
combinati (dTpa e dTpa-IPV) hanno solo l'indicazione per i richiami ma non per il ciclo di base.
I contenuti antigenici dei vaccini multicomponenti (dT, dTpa e dTpa-IPV) per le componenti tetaniche e difteriche sono sovrapponibili anche rispetto al vaccino monocomponente per tetano, pertanto
la copertura data sarebbe analoga.
In situazioni di carenza o di impossibilità a reperire il vaccino bivalente (come anche nel contesto
attuale), sentito anche il parere del gruppo di esperti regionali, si precisa che è possibile utilizzare il
vaccino dTpa o il vaccino dTpa-IPV anche per il ciclo di base e non solo per i richiami.
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Ciò permetterà la somministrazione contemporanea di altri vaccini nella stessa seduta come ad es.
quello per morbillo-parotite-rosolia, evitando di effettuare troppe iniezioni contestuali.
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.
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