
Commento relativo all’Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per
il  Piemonte  (Sezione  Prima)  in  ordine  al  lotto  di  fornitura  “Vaccino
pneumococcico  polisaccaridico  coniugato  adsorbito  per  bambini  fino  ai
cinque anni, e documenti correlati”.

La vicenda riguardante la fornitura di vaccini pneumococcici polisaccaridici coniugati
per l’infanzia in regione Piemonte può essere affrontata da differenti punti di vista e su
diversi piani, ma compito e mission specifica di una società come la SItI è sottolineare
e ribadire le evidenze scientifiche che sottendono alle scelte dei decisori istituzionali. A
tale proposito il Gruppo di Lavoro Vaccini ha elaborato la presente nota basata sulle
più recenti evidenze scientifiche circa la tematica in oggetto.
Se  sul  profilo  giuridico  ed  economico  non  risultano  in  alcun  modo  contestabili  le
ordinanze e le  scelte  dei  tribunali  e  delle  istituzioni  regionali  piemontesi,  sebbene
occorra ricordare come tribunali e istituzioni di altre regioni, sulla base delle medesime
argomentazioni,  abbiano  tratto  conclusioni  diverse  solo  pochi  mesi  fa,  sul  piano
scientifico  non  possono  esistere  dubbi  circa  la  non  equivalenza  dei  due  preparati
vaccinali,  per  la  loro differente composizione, il  diverso contenuto in  sierotipi  e le
diverse prove di efficacia reperibili in letteratura.
Allo stato attuale delle conoscenze, degli  studi scientifici  e dei dati di sorveglianza
disponibili,  le  seguenti  considerazioni  supportano  l’affermazione  soprariportata,  in
particolare: 1) non è oggi noto se l’effetto cross-reattivo di PCV10 nei confronti del
sierotipo 19A sia altrettanto duraturo nel tempo rispetto all’effetto protettivo diretto
conferito  da  PCV13;  2)  è  stato  recentemente  dimostrato  con  dati  statisticamente
significativi un effetto protettivo di PCV13 anche nei confronti del sierotipo 3, verso il
quale PCV10 non possiede alcuna efficacia protettiva; 3) allo stato delle evidenze,
l’utilizzo  di  un  vaccino  dotato  di  maggiore  immunogenicità  in  termini  di  titoli
anticorpali  opsonofagocitici  (OPA) e di più elevati livelli  di cellule B di memoria dà
maggiori  garanzie per  quanto attiene l'effetto protettivo nel  tempo e l’impatto nei
confronti delle patologie pneumococciche non invasive e dello stato di portatore naso-
faringeo dei  sierotipi  vaccinali,  consentendo quindi di  ottenere importanti  effetti  di
immunità di gregge; 4) i dati attuali di sorveglianza provenienti da diversi Paesi non
supportano in modo inequivocabile il  fatto che un eventuale rimpiazzo parziale dei
sierotipi  colonizzatori  del  naso-faringe  grazie  all’applicazione  dei  programmi  di
vaccinazione  possa  tradursi  in  perdita  dell’effetto  di  riduzione  delle  patologie
pneumococciche invasive e non invasive; 5) i risultati attualmente disponibili ottenuti
dalle indagini osservazionali  svolte nei Paesi (Finlandia, Brasile, Olanda e Cile) che
hanno optato per l’utilizzo di PCV10 hanno dimostrato in maniera univoca un aumento
di tutti i sierotipi non contenuti in questo preparato vaccinale.
Altre  considerazioni  devono  inoltre  essere  fatte  sul  piano  etico-morale,  poiché
l’approccio della Sanità Pubblica è volto a garantire la massima protezione disponibile
verso le patologie di potenziale elevata gravità, come le malattie pneumococciche. Da
questo punto di vista, non sarebbe eticamente e moralmente accettabile l’eventualità
di dover osservare casi gravi di malattia pneumococco-correlata sostenuti da sierotipi
potenzialmente prevenibili mediante vaccinazione.


