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Allegato 1 
 
Titolo: commenti alla posizione del Board del Calendario per la Vita sulla 
vaccinazione antipneumococcica pubblicato l’11 giugno 2015 
 
 

Punto 1: “Le malattie pneumococciche rappresentano con ogni probabilità le 
patologie più multiformi e complesse tra quelle prevenibili mediante 
vaccinazione. Per tale motivazione, il formarsi di certezze riguardo alle 
potenzialità preventive dei diversi vaccini che si sono resi via via disponibili è 
processo lungo e difficoltoso, reso possibile solo con il progressivo accumulo 
di informazioni e studi”. 

Concordiamo con questa affermazione: è infatti importante ricordare che i 
sierotipi pneumococcici noti sono oltre 90 e la loro distribuzione varia sia in 
funzione della posizione geografica sia del tempo, oltre ad essere influenzata 
da interventi antropici, tra cui le somministrazioni vaccinali e l’impiego degli 
antibiotici (1). 

Per tale motivo, in base a quanto sopra ed alle evidenze disponibili (1-
5,11,13,17), riteniamo sia fortemente auspicabile valutare l’impatto 
complessivo (Overall Vaccine Efficacy - OVE) della vaccinazione in oggetto a 
prescindere dal contenuto sierotipico del singolo vaccino (1). 
 
 
Punto 2: “La scelta di indicare il PCV13 quale unica possibilità per le strategie 
di immunizzazione infantile è stata storicamente motivata sia dall’iniziale 
mancanza della schedula 2+1 tra le indicazioni in scheda tecnica per il PCV10, 
sia dall’opportunità di garantire la massima protezione possibile alla 
popolazione pediatrica”. 
 
Ricordiamo che Synflorix™ è disponibile dal 2009 (2) e viene regolarmente 
utilizzato per l’immunizzazione attiva di massa (UMV) dei nuovi nati in più di 40 
Paesi (3). Synflorix™ ha ottenuto l’autorizzazione per la schedula 2+1 a 
Maggio 2011 e l’indicazione per la prevenzione della polmonite 
pneumococcica a Ottobre 2013. Gli studi di impatto provenienti da esperienze 
di vaccinazione in UMV, sono stati pubblicati nella seconda metà del 2014 e a 
inizio 2015 (3,4). 
 
La valutazione che la massima protezione possibile per la popolazione 
pediatrica derivi dal numero dei sierotipi e che 13 sia meglio di 10 è proprio 
l’argomento messo in discussione dalle nuove evidenze (1-5,11,13,17). Infatti, 
l'impatto complessivo di un vaccino va valutato dalla sua efficacia e dunque, 



 

primariamente, dagli studi di efficacia del vaccino ove disponibili. , in quanto vi 
possono essere differenze vaccinali specifiche nell'efficacia di ciascun sierotipo 
e nel loro livello di cross-protezione, ma anche differenze nella capacità di 
indurre una protezione indiretta (herd immunity) e nel livello di sostituzione 
sierotipica (replacement) in particolare dei sierotipi non contenuti nel vaccino 
(1,5). 
 
Punto 3: “Vi sono numerose esperienze riguardo all’efficacia sul campo di 
PCV13, che è stato generalmente applicato in Paesi nei quali era stato 
precedentemente utilizzato il vaccino 7-valente (PCV7). Il vaccino PCV13 si è 
dimostrato in grado di ridurre rapidamente il carico di malattia da sierotipi 
emergenti, incluso il tipo 19A, divenuto tra i più rilevanti anche nella nostra 
situazione epidemiologica”. 
 
I risultati della letteratura provenienti da studi di post-commercializzazione, 
hanno confermato la capacità di PCV13 di ridurre il carico di malattia derivato 
dai sierotipi contenuti nel vaccino; tuttavia, le medesime esperienze, mettono in 
discussione il reale impatto protettivo di PCV13 nei confronti delle patologie da 
sierotipo 3  e mettono in risalto l’effetto della sostituzione sierotipica (effetto 
replacement) (6-8), argomento non preso in considerazione e nemmeno 
accennato in questo documento. Relativamente al tema del replacement, nella 
maggior parte dei Paesi in cui è stato utilizzato PCV13, [Francia (9), UK (6), 
Italia (10)] si è assistito ad un graduale aumento delle IPD  causate da sierotipi 
non contenuti nel vaccino, spostando l’attenzione  sul reale impatto globale 
della vaccinazione (OVE). Al contrario nei Paesi in cui è stato utilizzato 
Synflorix™ [Finlandia (11), Kenia (12), Quebec (13)] tale effetto di sostituzione 
sierotipica è risultato, in modo univoco, meno consistente. 

Punto 4:”I dati progressivamente accumulati a seguito dell’utilizzo di PCV10 in 
diversi Paesi del mondo costituiscono un importante progresso delle 
conoscenze scientifiche e delle informazioni sull’impatto di sanità pubblica di 
tale vaccino. Indubbiamente, là dove utilizzato su larga scala, PCV10 ha 
dimostrato di essere in grado di ridurre in modo significativo le forme di malattia 
invasiva, di polmonite e di otite legate ai sierotipi contenuti nel vaccino”. 

Synflorix™ ha dimostrato di essere in grado di ridurre in modo significativo ed 
univoco le forme di malattia invasiva, di polmonite e di otite legate sia ai sierotipi 
contenuti nel vaccino che a prescindere dal sierotipo in due importanti studi 
clinici randomizzati e controllati. In particolare nello studio FinIP (14), l’efficacia 
del vaccino nei confronti delle IPD era pari al 100% per i sierotipi contenuti 
nel vaccino (IC 95%: 83, 100) e del 93% (IC 95%: 75, 99) nei confronti di tutti 
i sierotipi (OVE). Analogamente, nello studio COMPAS (15), la vaccinazione 
con Synflorix™ era associata ad un’efficacia vaccinale del 100% (IC 95%: 74, 
100) ed un’efficacia vaccinale complessiva del 67% (IC 95%: 22, 86). 

 
Punto 5: “I dati di protezione crociata disponibili per PCV10 nei confronti dei 
sierotipi 19A e 6A sono interessanti e la loro conferma in diversi contesti e su 
esperienze numericamente più ampie deve essere attentamente monitorata. 
Tuttavia, i dati di sorveglianza epidemiologica nelle nazioni che utilizzano 
PCV10, PCV13 o i due vaccini in diverse regioni del paese non appaiono 
univoci, lasciando attualmente margini di incertezza sulle implicazioni del 
fenomeno della cross-protezione in termini di impatto di sanità pubblica, né 
sono disponibili informazioni consolidate sulla durata di tale effetto. Peraltro, 
l’effetto di cross-protezione verso altri sierotipi non è presente nella scheda 
tecnica di PCV10”. 



 

 
Una attenta analisi della recente letteratura ci consente di rilevare come 
programmi nazionali di vaccinazione con i vaccini pneumococcici coniugati, 
Synflorix™ e PCV13, possano avere un impatto sovrapponibile (11,13,16) in 
termini di riduzione di incidenza delle patologie pneumococciche invasive (IPD), 
dell’otite media acuta (AOM) e della polmonite, confermando così di fatto 
l’effetto cross-protettivo, come successivamente evidenziato. Queste evidenze 
hanno portato, a maggio 2015 il Consiglio Superiorie della Sanità del Belgio a 
considerare equivalenti Synfloirx e PCV13. 
 
Synflorix™ è attualmente autorizzato in 125 paesi, con oltre 200 milioni di dosi 
distribuite (3, dato interno) e ad oggi più di40 Paesi lo utilizzano nei programmi 
di immunizzazione di massa dei neonati.  
Proprio grazie a questo esteso utilizzo, oggi sono a disposizione della classe 
medica un numero consistente di  lavori scientifici, sia relativi a studi clinici 
randomizzati che osservazionali in Real Life, che confermano la protezione di 
Synflorix™ nei confronti di sierotipi cross-reattivi, in particolare del 19A (17) 
portando ad una elevata OVE, sovrapponibile a quella dimostrata da PCV13 
(11,13,16).  
Di particolare interesse sono i dati di tre studi indipendenti, pubblicati su 
importanti riviste internazionali (11,13,17). 
 
L’ultimo di questi, pubblicato online ad Aprile 2015 sulla rivista 'Vaccine', 
documenta l'efficacia di tutti i vaccini pneumococcici coniugati, compreso 
Synflorix™ in Quebec (13). 
 
Pur non essendo concepito come uno studio comparativo, questo è il primo ed 
unico studio a fornire informazioni confrontabili sull’impatto dei tre vaccini PCV 
nel medesimo contesto.  
 
E’ stato osservato che l’efficacia vaccinale per Synflorix™ e PCV13 erano simili, 
sia per il sierotipo 19A [≥1 Dose: Synflorix™ 71%; PCV13 74%]  che per i 
sierotipi contenuti in PCV13, sia overall [a prescindere dal sierotipo, ≥1 Dose:  
Synflorix™ 72%; PCV13 66%]. (dati in tabella seguente) 
 

 
Gli stessi autori canadesi hanno perciò concluso: 
• I vaccini PCV hanno mostrato un elevato livello di protezione contro le IPD in 

tutti i gruppi sierotipici analizzati 
• C'è stato un elevato livello di protezione crociata contro 19A per  

Synflorix™ 
• Non è stata osservata alcuna differenza sostanziale nella protezione 

contro i sierotipi inclusi in PCV13 sia usando  Synflorix™, sia PCV13.  
 

IPD serotypes  

VE (≥1 dose)  

PCV7  Synflorix™  PCV13  

All serotypes  50% (29,64)  72% (46,85)  66% (29,83)  

PCV 13 types (VT)   63% (45,74)  84% (65,99)  86% (62,95)  

19A  42% (-9, 69)  71% (24,89)  74% (11,92)  

NON Vaccines Types  -83% (-346, 25)  -78% (-521,49)  -151 (-920,38)  

 



 

I dati presentati in questo manoscritto forniscono un’ ulteriore testimonianza 
dell’effectiveness di Synflorix™ andando ad integrare gli altri manoscritti 
pubblicati recentemente sul medesimo argomento [Brasile - Domingues 
Lancet Respir Med. 2014 (17); Finlandia - Jokinen  PLOS ONE 2015(11)]. 
 
In data 23 luglio 2015 il CHMP dell’EMA ha ampliato le indicazioni di 
Synflorix™ includendo i dati di cross-protezione verso il sierotipo 19 A, 
confermando quindi i risultati degli studi sopra citati (si allega la nuova 
RCP di Synflorix). Synflorix™ è il primo ed unico vaccino 
antipneumococcico coniugato ad aver dimostrato effetti cross-protettivi, 
confermati nell’esperienza di campo. 
 
 
Punto 6: “Mentre sono note situazioni in cui Paesi che utilizzavano 
precedentemente PCV10 sono passati a PCV13, non risulta che alcun Paese 
ad oggi sia passato da PCV13 a PCV10, rendendo perciò non valutabili le 
conseguenze di sanità pubblica di tale decisione. Peraltro, non vanno 
trascurate le possibili problematiche di carattere medico legale che potrebbero 
conseguire al verificarsi di casi da sierotipi presenti nel PCV13 e non presenti 
nel PCV10 nell’eventualità di passaggio da utilizzo di PCV13 a utilizzo di 
PCV10 nei programmi di vaccinazione dell’infanzia”. 
 
Per quanto detto precedentemente, non stupisce che nei primi anni successivi 
alla commercializzazione e sulla base delle conoscenze che hanno portato 
all’adozione dei vaccini PCV in funzione del loro contenuto sierotipico, ci 
fossero Paesi che hanno scelto di passare da Synflorix™ a PCV13 o 
addirittura da PCV7 a PCV13.  Negli ultimi anni invece, i risultati degli studi 
clinici e degli studi Real Life in particolare sull’effetto complessivo della 
vaccinazione, hanno portato vari Paesi Europei a considerare i due vaccini 
equivalenti e adatti a rispondere agli obiettivi di Sanità Pubblica per la 
vaccinazione pediatrica. E’ il caso della Finlandia (18), dell’Olanda (19), del 
Belgio (16) e della Svezia (20) che hanno deciso di adottare la vaccinazione 
con  Synflorix™, anche talvolta passando da PCV13 a Synflorix™.  
 
In particolare, in Belgio, il Consiglio Superiore di Sanità (16) ha riconosciuto 
l’equivalenza dei vaccini PCV13 e Synflorix per la vaccinazione PCV nei 
bambini da parte, la regione delle Fiandre (rappresenta il 50% della 
popolazione) è recentemente passata da PCV13 a Synflorix™. In Svezia, 
dove al pari dell’Italia le gare avvengono a livello regionale, nel 50% delle 
Regioni viene utilizzato Synflorix™. Recentemente la Regione di Västra 
Götaland è passata alla vaccinazione con Synflorix™ dopo aver utilizzato 
PCV13. 
Ricordiamo inoltre che Synflorix™ è anche utilizzato in altri Paesi Europei (21) 
come la Germania, Polonia, Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, etc. 
 
In questi Paesi, l’analisi delle più recenti evidenze (1-5,11,13,17), ha 
permesso di giungere alla chiara conclusione che i due vaccini risultano 
sovrapponibili rispetto agli obiettivi di prevenzione delle patologie 
pneumococciche, superando una situazione di ingiustificata esclusività, a 
beneficio della popolazione e della sostenibilità del sistema.  
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