
Allegato 1 
 
TITOLO: Follow-up di una coorte di donne gravide vaccinate con vaccino pandemico e valutazione 
dell’Efficacia Vaccinale del vaccino anti Influenzale Stagionale (EVIS) nella popolazione generale. 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
I vaccini pandemici per la prevenzione dell’influenza A/H1N1v sono stati resi disponibili sulla base di procedure 
accelerate di valutazione da parte delle agenzie regolatorie (1). Sebbene siano state stabilite in anticipo, proprio per 
fare fronte rapidamente a una eventuale pandemia, rimane l’opportunità di effettuare un follow-up di soggetti 
vaccinati per valutare eventuali esiti ed effetti a lungo termine della vaccinazione oltre che la persistenza di 
memoria specifica T e B. Questi approfondimenti sono particolarmente necessari per le donne in gravidanza, per le 
quali, i dati a disposizione al momento della commercializzazione erano particolarmente limitati.  
Ad oggi i vaccini pandemici adiuvati disponibili hanno mostrato un profilo di sicurezza e tollerabilità del tutto 
sovrapponibili a quelli osservati per i vaccini stagionali (2). Una recente revisione sistematica sulla sicurezza dei 
vaccini antinfluenzali stagionali nelle gravide e sui possibili effetti sui nati da madri vaccinate ha messo in evidenza 
che non esiste un maggiore rischio di complicazioni o eventi avversi legato alla vaccinazione né per le donne né per 
i neonati. Tuttavia gli studi disponibili consideravano sempre gli effetti di vaccini inattivati non adiuvati (3).  
Per i vaccini pandemici adiuvati, come quello utilizzato in Italia (Focetria), gli studi condotti nell’uomo e negli 
animali non sono sufficienti per trarre delle conclusioni a riguardo (4). I risultati di uno studio di coorte, pubblicato 
recentemente, non evidenziano un incremento del rischio di gravi effetti collaterali e complicanze in donne gravide 
vaccinate con vaccini stagionali adiuvati con MF59 (5). Tuttavia, la dimensione del campione (43 donne) non 
permette di trarre conclusioni sui possibili effetti del vaccino adiuvato. Inoltre, i pochi e datati studi sierologici 
effettuati su donne gravide vaccinate con vaccini stagionali inattivati suggeriscono una risposta immunitaria 
confrontabile, a distanza di 20 giorni dalla vaccinazione, con quella misurata in donne non gravide della stessa età 
(6-8). Tuttavia, questi studi sono stati condotti su un campione esiguo considerando vaccini non adiuvati. Si ritiene 
opportuno, quindi, studiare la risposta immune indotta dal vaccino in donne gravide vaccinate rispetto a donne non 
gravide vaccinate a distanza di 1 anno dalla vaccinazione (9-11). 
Alla luce di quanto descritto appare particolarmente rilevante acquisire conoscenze specifiche sugli effetti a lungo 
termine del vaccino pandemico adiuvato utilizzato in Italia attraverso uno studio di follow-up da effettuarsi in una 
coorte di donne gravide vaccinate.  
Altro aspetto molto rilevante è ottenere risultati tempestivi e scientificamente validi sull’efficacia dei vaccini anti-
influenzali stagionali. I virus influenzali stagionali sono caratterizzati da continui cambiamenti, più o meno 
rilevanti, che determinano ogni anno la riformulazione dei vaccini anti-influenzali da parte dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Tale situazione rende impossibile l’utilizzo delle stime di efficacia vaccinale del vaccino 
anti-influenzale da un anno all’altro. È pertanto cruciale la messa a punto di uno strumento che possa fornire 
informazioni in tempo reale sull’efficacia dei vaccini antinfluenzali stagionali somministrati alla popolazione 
italiana. Inoltre, grazie a questo strumento sarà possibile, nella prossima stagione influenzale, valutare anche 
l’efficacia del vaccino pandemico nei soggetti vaccinati nel corso del 2009, poiché si prevede che il virus A/H1N1v 
circolerà anche nella stagione influenzale 2010-2011. 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
Verrà quindi condotto uno studio di follow-up in donne gravide vaccinate con vaccino pandemico durante la 
stagione 2009/2010. Nelle donne reclutate nello studio saranno valutati: 

- l’esito della gravidanza delle donne vaccinate con vaccino pandemico e delle donne non  vaccinate 
(tipologia del parto, età gestazionale al parto, eventuali ricoveri nel post-partum,), 

- le condizioni dei neonati da madre vaccinata  e non (dati CEDAP) 
Attraverso le anagrafi vaccinali regionali dei vaccinati con vaccino pandemico verranno identificate le donne 
vaccinate nel secondo e terzo trimestre di gravidanza. I dati raccolti ed analizzati verranno confrontati con dati 
analoghi ottenuti da un gruppo di confronto rappresentato da un campione casuale di donne gravide non vaccinate. 
Per ogni donna vaccinata verranno individuate 2 donne gravide non vaccinate appaiate per età, parità e trimestre di 
gravidanza (selezionate casualmente attraverso le banche dati delle prestazioni ambulatoriali ospedaliere e 
territoriali). Lo studio verrà condotto attraverso il record-linkage dei dati relativi alle anagrafi vaccinali e schede di 
dimissione ospedaliera. Ulteriori dati verranno acquisiti ad hoc con la consulenza dei servizi/dipartimenti 
competenti delle Regioni che saranno successivamente identificati. 
Inoltre un campione di donne gravide vaccinate sarà confrontato con un campione di donne non gravide vaccinate 
per valutare differenze nella persistenza della risposta T specifica, mediante analisi citoflorimetrica-



multiparametrica, e della memoria specifica B, mediante stimolazione con CpG e valutazione della produzione di 
anticorpi specifici con tecniche ELISPOT. 
 
Per ottenere dati tempestivi sull’efficacia di campo del vaccino antinfluenzale stagionale nella popolazione generale 
verrà messo a punto uno studio caso-controllo attraverso un campione di medici di medicina generale e pediatri di 
libera scelta. I medici partecipanti dovranno reclutare un campione casuale di soggetti che si presentano al loro 
ambulatorio con sindrome simil influenzale (ILI). Per ogni soggetto con ILI selezionato verranno raccolte 
informazioni clinico-epidemiologiche (attraverso un questionario ad hoc) e verrà effettuato un tampone faringeo 
sulla base del quale i soggetti saranno classificati come casi o controlli. Questo permetterà di valutare prima della 
fine della stagione influenzale l’efficacia vaccinale del vaccino somministrato e di confrontare i risultati ottenuti 
con altri paesi europei che applicano la stessa metodologia. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Il Progetto si inserisce in un contesto di attività già esistenti a livello regionale, nazionale e comunitario. Tuttavia, 
costituisce un’occasione per razionalizzare e ottimizzare le attività di controllo e i flussi informativi relativi ai 
vaccini antinfluenzali. Le conoscenze acquisite grazie agli strumenti messi a punto nell’ambito del progetto 
potranno servire come valutazione ex post delle decisioni assunte.  
Principali criticità del progetto sono rappresentate da: 

• disponibilità e relativa integrazione di sistemi informativi in grado di supportare il disegno dello studio di 
follow-up della coorte di vaccinati; 

• accettazione delle donne in  studio del prelievo ematico necessario per la valutazione dell’immunità 
• reclutamento e adesione di medici di medicina generale e pediatri nell’ambito dello studio caso-controllo 

per la valutazione dell’efficacia di campo del vaccino stagionale. 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE:  
Valutare la sicurezza e gli effetti a lungo termine del vaccino pandemico in una coorte di donne gravide vaccinate e 
valutare l’efficacia di campo del vaccino antinfluenzale stagionale nella popolazione generale. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Effettuare il follow-up della coorte di donne vaccinate nel secondo e terzo trimestre della gravidanza con vaccino 
pandemico monovalente (Focetria) nella stagione 2009-2010. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Confrontare i dati ottenuti dalla coorte di gravide vaccinate con quelli ottenuti da un campione di gravide non vaccinate 
appaiate per età, parità e trimestre di gravidanza.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Confrontare un campione di donne gravide vaccinate con un campione di donne non 
gravide vaccinate per valutare differenze nella persistenza della risposta T specifica, mediante analisi citoflorimetrica-
multiparametrica, e della memoria specifica B, mediante stimolazione con CpG e valutazione della produzione di 
anticorpi specifici con tecniche ELISPOT. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4:  
Valutare l’efficacia del vaccino antinfluenzale stagionale, attraverso uno studio caso-controllo che preveda il 
coinvolgimento di un sottogruppo di medici sentinella appartenenti alle rete Influnet che dovranno reclutare casi e 
controlli tra i casi di sindrome simil-influenzale che si presentano al loro ambulatorio.  
 
 
 
 
CAPO PROGETTO: Dott.ssa Caterina Rizzo / Dott. Antonino Bella 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
ISS-CNESPS 

Reparto Epidemiologia 
Malattie Infettive 

Dott.ssa Caterina Rizzo  
Dott. Antonino Bella 

-Coordinamento e gestione del progetto 
-Messa a punto dei protocolli operativi del progetto 
-Analisi dei dati e produzione di report specifici 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
ISS-DIMIPI 

Centro Nazionale Influenza 
Dott.ssa Isabella Donatelli -Attività di diagnosi sui tamponi faringei raccolti nell’ambito 

dello studio caso-controllo.  
Unità Operativa 3 Referente Compiti 

ISS-DIMIPI 
Reparto Immunità anti-

infettiva 
Dott.ssa Clara Ausiello -Messa a punto dei test di laboratorio  per l’indagine 

-Valutazione delle differenze nella persistenza della risposta T 
specifica, mediante analisi citoflorimetrica-multiparametrica, e 
della memoria specifica B, mediante stimolazione con CpG e 
valutazione della produzione di anticorpi specifici con tecniche 
ELISPOT, in donne gravide e non.  

 
 



Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO GENERALE 

 

Valutare la sicurezza e gli effetti a lungo termine del vaccino pandemico in una coorte 
di donne gravide vaccinate e valutare l’efficacia di campo del vaccino antinfluenzale 
stagionale nella popolazione generale. 

Indicatori di risultato 

- Esito della gravidanza (tipo di parto, età gestazionale al parto, frequenza di ricoveri 
in gravidanza)  

- Condizioni dei nuovi nati (peso alla nascita, età gestazionale, durata della 
permanenza in ospedale dopo il parto, anomalie congenite del neonato). 

- Valutazione della protezione cellulare indotta dal vaccino pandemico in un 
campione di donne reclutate. 

Standard di risultato 

- Numerosità del campione sufficiente per la stima degli esiti e complicanze del 
vaccino pandemico  

- Numerosità del campione sufficiente per determinare l’efficacia del vaccino 
stagionale  

 

 

 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 
Effettuare il follow-up della coorte di donne vaccinate nel secondo e terzo  trimestre di 
gravidanza con vaccino pandemico monovalente (Focetria) nella stagione 2009-2010. 

Indicatori di risultato 

Esito della gravidanza (tipo di parto, età gestazionale al parto, frequenza di ricoveri  in 
gravidanza)  
Condizioni dei nuovi nati (peso alla nascita, età gestazionale, durata della permanenza 
in ospedale dopo il parto, anomalie congenite del neonato). 
 

Standard di risultato 
Numerosità del campione sufficiente per la stima degli esiti della gravidanza e degli 
effetti sui nati  

 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 2 

Confrontare i dati ottenuti dalla coorte di gravide vaccinate con quelli ottenuti da un 
campione di gravide non vaccinate appaiate per età, parità e trimestre di gestazione. 

Indicatori di risultato 

Esito della gravidanza (tipo di parto, età gestazionale al parto, frequenza di ricoveri in 
gravidanza) 
Condizioni dei nuovi nati (peso alla nascita, età gestazionale, durata della permanenza 
in ospedale dopo il parto, anomalie congenite del neonato). 
 

Standard di risultato Numerosità del campione sufficiente (2 controlli per ogni donna vaccinata)  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Confrontare un campione di donne gravide vaccinate con un campione di donne non 
gravide vaccinate per valutare differenze nella persistenza della memoria specifica T e 
B. 

Indicatori di risultato 
Differenze nella persistenza della risposta T specifica, mediante analisi citoflorimetrica-
multiparametrica, e della memoria specifica B, mediante stimolazione con CpG e 
valutazione della produzione di anticorpi specifici con tecniche ELISPOT.  

Standard di risultato Determinazioni della persistenza della memoria specifica T e B effettuate in almeno il 
90% dei campioni prelevati. 



 
CRONOGRAMMA  
 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Preparazione e valutazione 
del protocollo operativo 
dello studio 

                        

Identificazione delle basi 
di dati disponibili                         

Analisi dei dati                          

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 1

 

Scrittura rapporto tecnico-
scientifico                         

Identificazione delle basi 
di dati disponibili                          

Analisi dei dati                          

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 2

 

Scrittura rapporto tecnico-
scientifico                         

Reclutamento dei pazienti 
per le indagini di 
laboratorio 

                        

Messa a messa a punto test 
di laboratorio                         

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 3

 

Determinazione della 
memoria T e B                          

Reclutamento medici 
sentinella                         

Reclutamento dei pazienti                         

Indagini di laboratorio                         

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 4

 

Produzione di report                          

OBIETTIVO  
SPECIFICO 4 

Valutare l’efficacia del vaccino antinfluenzale stagionale, attraverso uno studio caso-
controllo che preveda il coinvolgimento di un sottogruppo di medici sentinella 
appartenenti alle rete Influnet che dovranno reclutare casi e controlli tra i casi di 
sindrome simil-influenzale.  

Indicatori di risultato Stima dell’efficacia di campo del vaccino stagionale 
Standard di risultato Numero di casi e controlli sufficiente per il calcolo della stima  



Allegato 4 
 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1: Reparto di Epidemiologia delle Malattie Infettive- CNESPS 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in € 
Personale 
- Ricercatore n. 1 
- Consulenza medici EVIS 
 

49.000 
31.000 

49.000 
31.000 

98.000 
62.000 

Beni e servizi 
- Servizio di consulenza dei Dipartimenti competenti delle  
Regioni 
 

155.000 
 

 
 

155.000 
 

Missioni 
 5.000 5.000 10.000 

 
 

 Unità Operativa 2: Centro Nazionale Influenza - DIMIPI – ISS 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in € 
Personale 
- Ricercatore (10 mesi) 
 

25.000 - 25.000 

Beni e servizi 
- Materiale di laboratorio 
 

5.000  5.000  

 
 

Unità Operativa 3: Reparto Immunità anti-infettiva -DIMIPI ISS 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in € 
Personale 
Dottorato di ricerca n.1 15.000   

Beni e servizi 
- Materiale di laboratorio  
 

 5.000  20.000 

 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in € 

Personale 120.000 80.000 200.000 
Beni e servizi 160.000 5.000 165.000 
Missioni 5.000 5.000 10.000 
Spese generali 57.000 18.000 75.000 

Totale 342.000 108.000 450.000 
 
 


