
 
Allegato 1 
 
TITOLO: Efficacia a lungo termine della vaccinazione anti-epatite B 
N° identificativo della linea progettuale del programma ccm: 7 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO  
Descrizione ed analisi del problema 
L’epatite virale di tipo B costituisce un importante problema di sanità pubblica a livello mondiale, a causa degli elevati 
tassi di morbosità e mortalità e del rilevante impatto economico. Vaccini sicuri ed efficaci contro l’epatite B sono 
disponibili fin dai primi anni ’80. Nel nostro Paese, a partire dal 1983 è stato introdotto un programma di vaccinazione 
selettiva mirato all’immunizzazione dei gruppi a più elevato rischio e, dal 1991, la vaccinazione è divenuta 
obbligatoria per tutti i nuovi nati e gli adolescenti nel 12° anno d'età. La vaccinazione di tale coorte di adolescenti ha 
avuto termine nell’anno 2003. Attualmente sono stati vaccinati oltre 15 milioni di soggetti con eccellenti risultati sotto 
il profilo della sicurezza e dell’efficacia protettiva. Questi dati concordano pienamente con quelli riportati in Paesi 
iperendemici, dove l’impatto della vaccinazione in termini di riduzione dell’incidenza della malattia, del tasso di 
portatori cronici e della mortalità HBV-correlata è stato altamente significativo. Ciononostante, in letteratura sono stati 
descritti casi di “breakthrough” da HBV in soggetti vaccinati, probabilmente associati a virus “escape mutants”. 
L’emergenza di mutanti virali del gene S, in grado di eludere la risposta immune vaccino-indotta, è stata descritta per 
la prima volta in Italia oltre 20 anni fa. Da allora, in diversi Paesi sono state identificate, oltre alla mutazione prototipo 
G145R, molte altre mutazioni (singole o multiple) nella regione del determinante “a”, potenzialmente in grado di 
eludere la risposta neutralizzante anti-HBs ed infettare individui vaccinati.  
La durata dell'immunità indotta dalla vaccinazione è un punto cruciale per potere stabilire la necessità o meno di 
somministrare dosi booster per mantenere la protezione nel tempo. Dopo un ciclo di vaccinazione, il tasso di 
sieroprotezione (titolo degli anti-HBs ≥10mIU/ml) è di circa il 100% nei bambini sani e di circa il 95% in adulti sani. Il    
titolo degli anticorpi tende a diminuire nel tempo, ma la maggior parte dei soggetti vaccinati che presentano livelli 
anticorpali modesti o non più dosabili mostrano generalmente una pronta risposta anamnestica dopo una dose booster 
di vaccino o in seguito ad esposizione naturale ad HBV. Questo indica che la memoria immunologica per HBsAg dura 
più a lungo degli anticorpi ed è in grado di fornire una rapida risposta anamnestica in caso di infezione. Sia l’immunità 
umorale che cellulare, rispettivamente mediate dai linfociti della memoria B e T (CD4 T-helper e CD8 citotossici), 
concorrono alla generazione di questa memoria. La capacità protettiva dei vaccini è assicurata dalla produzione di 
anticorpi (prodotti dalle cellule B) che sono in grado di neutralizzare gli agenti infettivi e dalla creazione di un pool di 
cellule B di memoria. I linfociti B della memoria intervengono nella difesa contro le infezioni non solo attraverso la 
rapida produzione di anticorpi specifici nel caso di re-infezioni, ma anche tramite la costante produzione di piccole 
quantità di immunoglobuline indotte da ristimolazione policlonale. Dal momento che il periodo di incubazione 
dell’infezione da HBV può variare da diverse settimane a mesi, la stimolazione delle cellule di memoria da parte del 
virus potrebbe indurre la produzione di anticorpi in tempi sufficientemente rapidi da prevenire o attenuare l’infezione. 
Pertanto, la persistenza della memoria immunologica è in grado di garantire un’efficace protezione anche quando i 
livelli di anticorpi anti-HBs sono al di sotto dei valori protettivi. Al momento i dati della letteratura riguardanti il ruolo 
esercitato dall’immunità cellulare sono alquanto scarsi e pochi sono i parametri immunologici finora presi in 
considerazione nei diversi studi.  
La persistenza dell’immunità umorale e cellulare a distanza di oltre 15 anni dalla vaccinazione anti-epatite B è al 
momento sconosciuta nei Paesi a bassa endemia, mentre i dati attualmente riportati in quelli ad elevata endemia sono 
alquanto controversi. In particolare, recenti studi condotti in Asia suggeriscono che una discreta quota di soggetti 
vaccinati perde la memoria immunologica a distanza di 15-18 anni dalla vaccinazione.  
 
Soluzioni proposte  sulla base delle evidenze/prove scientifiche di provata efficacia 
Da quanto sopra esposto si evince l’importanza di condurre uno studio sulla durata a lungo termine dell’immunità 
vaccino-indotta, al fine di stabilire la necessità o meno di somministrare dosi booster di vaccino per mantenere la 
protezione nel corso della vita.  
Lo studio che si vuole condurre è uno studio multicentrico retrospettivo-prospettico, in cui la coorte sarà costituita da 
1400 adolescenti vaccinati contro l’epatite B 15-18 anni fa, quando erano neonati. In particolare, la coorte 
comprenderà adolescenti nati nel periodo 1991-94 così suddivisi: 1) 850 vaccinati già esaminati a distanza di 10 anni 
dalla vaccinazione (Lancet 2005; 366-1379-84); 2) 550 soggetti mai esaminati prima.  All’arruolamento (T0), tutti i 
vaccinati saranno esaminati per anti-HBs e anti-HBc; coloro che risulteranno anti-HBc positivi verranno testati per 
HBsAg e per HBV DNA. Soggetti con titolo di anti-HBs ≥10 mIU/ml saranno considerati protetti, mentre a quelli con 
anti-HBs <10 mIU/ml verrà proposta 1 dose booster di vaccino (T1) e saranno ritestati 2 settimane dopo per verificare 
la risposta anamnestica (T2). Ai vaccinati con titolo anticorpale anti-HBs ancora <10 mIU/ml dopo il booster verranno 
offerte 2 dosi addizionali di vaccino e saranno riesaminati 1 mese dopo la 3° dose (T3).  
Inoltre, verrà verificato, mediante accesso al database del SEIEVA, lo stato vaccinale dei casi di epatite acuta B 
notificati nel decennio 2000-2009 in soggetti appartenenti alle classi di età sottoposte all'obbligo di vaccinazione.  
Da un sottogruppo di 50 soggetti che al momento dell’arruolamento presentano valori di anti-HBs <10mIU/ml saranno 
prelevati campioni di sangue seriali, rispettivamente prima e dopo la somministrazione della dose booster, per un totale 



di 100 campioni, al fine di determinare la differenziazione dei linfociti CD4+ e CD8+ naive/memory, la produzione di 
citochine intracellulari e il numero di linfociti CD8+ che producono IFN-gamma.  
I campioni di siero che all’arruolamento risulteranno positivi per anti-HBc, in presenza o meno di HBsAg verranno 
esaminati, mediante l’impiego di metodologie innovative di virologia molecolare, per studiare la presenza negli isolati 
virali di mutazioni genomiche in grado di eludere la risposta immune.  
Per l’analisi statistica le differenze tra frequenze di soggetti con anti HBs > 10mUI/ml saranno verificate con il test del 
chi quadrato o il test esatto di Fisher; valori di p<0,05 saranno considerati significativi. I titoli di anti-HBs ai tempi T0 
e T2 saranno confrontati utilizzando un test non parametrico (Wilconxon rank sum test). Quando opportuno, saranno 
calcolati gli intervalli di confidenza al 95% (CI) per le medie geometriche anticorpali e le frequenze.   
 
Fattibilità/criticità delle soluzioni proposte 

Il presente studio è proposto dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica, 
Microbiologia e Virologia dell’Università di Milano. Il presente progetto prevede l’identificazione e l’arruolamento da 
parte di diverse ASL italiane di un congruo numero di soggetti vaccinati, nati negli anni 1991-1994. Le ASL 
partecipanti su base volontaria, previa richiesta diffusa attraverso la rete SEIEVA (Sistema Epidemiologico Integrato 
dell'Epatite Virale Acuta), appartengono alle seguenti regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli Venezia 
Giulia, Basilicata, Sardegna, Campania, Sicilia, Puglia. Per lo sviluppo del progetto fondamentale sarà la 
collaborazione di dette ASL con il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
dell’Istituto Superiore di Sanità, che avrà funzioni di coordinamento e provvederà all’analisi dei dati clinici 
epidemiologici, e con il Dipartimento di Sanità Pubblica-Microbiologia-Virologia dell’Università di Milano. 
Quest’ultimo si occuperà della conduzione di tutte le analisi virologiche, dello studio di mutazioni genomiche negli 
isolati virali sui campioni di siero che all’arruolamento risulteranno positivi per anti-HBc, in presenza o meno di 
HBsAg, nonché delle analisi biologico-molecolari per lo studio dell’immunità umorale e cellulo-mediata. Cruciali 
risulteranno per il raggiungimento degli obiettivi la funzione di coordinamento svolta dall’Istituto Superiore di Sanità 
ed il mantenimento di un ottimale e costante flusso informativo tra i diversi soggetti coinvolti. La realizzazione dello 
studio è legata infatti alla stretta collaborazione tra:  

- Il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di 
Sanità, centro di coordinamento del progetto che provvederà inoltre all’analisi dei dati clinici epidemiologici; 

- le Aziende ASL coinvolte, che provvederanno: all’identificazione e all’arruolamento di un congruo numero di 
soggetti vaccinati, nati negli anni 1991-1994; all’invio dei sieri al Dipartimento di Sanità Pubblica, 
Microbiologia e Virologia dell’Università di Milano; all’invio dei dati al centro di riferimento dell’ISS; 

- il Dipartimento di Sanità Pubblica, Microbiologia e Virologia dell’Università di Milano, centro di riferimento 
per le analisi virologiche e per le analisi biologico-molecolari per lo studio dell’immunità umorale e cellulo-
mediata. 
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Allegato 2 
 
 
OBIETTIVO GENERALE 
L’obiettivo generale del progetto è quello di valutare, in una coorte di 1400 soggetti vaccinati per HBV da neonati 15-
18 anni fa, la persistenza a lungo termine dell’immunità umorale e cellulo-mediata acquisita in seguito a vaccinazione, 
al fine di fornire utili indicazioni sulla necessità o meno di una dose di richiamo del vaccino dopo il ciclo primario.  
In particolare, verrà valutata la persistenza della memoria immunologica in vivo (risposta anamnestica alla 
somministrazione di una dose booster di vaccino anti-epatite B monovalente) e in vitro (esecuzione di test di 
immunologia cellulare).  
Nei soggetti vaccinati verrà anche valutata la prevalenza di “breakthroughs” causati da mutanti virali (“escape 
mutants”) potenzialmente in grado di eludere la risposta immune vaccino-indotta. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Determinare la quota di soggetti vaccinati che mantengono livelli protettivi di anticorpi anti-HBs (≥10 mIU/ml) 15-18 
anni dopo il ciclo primario di vaccinazione somministrato loro quando erano neonati e l’eventuale presenza di 
marcatori di infezione da HBV (HBsAg, anticorpi anti-HBc, DNA virale).  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
Valutare se i soggetti che all’arruolamento hanno titoli anticorpali al di sotto della soglia protettiva, mantengono una 
memoria immunologica sufficiente a sviluppare una rapida risposta anamnestica dopo somministrazione di una dose 
booster di vaccino. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3  
Stabilire la necessità e, nel caso affermativo, i tempi di somministrazione di una o più dosi di richiamo per conservare 
la protezione immunitaria nel tempo. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4  
Identificare correlati dell’immunità cellulo-mediata, in associazione con la determinazione dei titoli anticorpali di anti-
HBs, per valutare la persistenza della memoria immunologica a lungo termine. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5  
Studiare la prevalenza dell’infezione da HBV mutanti (“escape mutants”) in soggetti vaccinati e caratterizzare su base 
molecolare e funzionale i ceppi di HBV “escare mutants” isolati. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 6  
Verificare attraverso i dati del SEIEVA lo stato vaccinale dei pazienti con epatite acuta B, notificati nel decennio 2000-
2009 nelle fasce d’età soggette alla vaccinazione obbligatoria. 
 
 
CAPO PROGETTO: Dr. Alfonso Mele 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

CNESPS – Epidemiologia Clinica e 
Linee Guida 

Dr. Alfonso Mele  
Responsabile Reparto Epidemiologia 
Clinica e Linee Guida – CNESPS 
Istituto Superiore di Sanità 
 

- Coordinamento del progetto 
- Arruolamento pazienti, esecuzione 

dei prelievi di sangue e 
somministrazione del vaccino (c/o 
ASL) 

- Spedizione sieri 
- Organizzazione riunioni 
- Assemblamento e verifica 

informazioni raccolte presso i 
diversi centri; analisi dei dati e 
divulgazione dei risultati 

- Analisi dati SEIEVA 
Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Università di Milano – Facoltà di 
Medicina – Dipartimento di Sanità 
Pubblica, Microbiologia e Virologia 

Dr. Alessandro Zanetti 
Direttore del Dipartimento di Sanità 
Pubblica-Microbiologia-Virologia 
dell’Università di Milano 

- Esecuzione test diagnostici 
 



Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO 
 

Obiettivo generale 

Studio sulla persistenza a lungo termine dell’immunità umorale e cellulo-
mediata acquisita in seguito a vaccinazione anti-epatite B per la valutazione 
della necessità di una dose di richiamo del vaccino ai soggetti vaccinati dopo 15-
18 anni dal ciclo primario.  

Indicatore di risultato Valutazione della persistenza a lungo termine (15-18 anni) dell’immunità 
umorale e cellulo-mediata acquisita in seguito a vaccinazione. 

Standard di risultato 
Percentuale di Anti-HBs ≥10 mIU/ml: 60-65%. 

Percentuale di risposta proliferativa delle cellule mononucleate del sangue 
periferico nei soggetti con Anti-HBs < 10 mIU/ml: 60%. 

 
 

Obiettivo specifico 1 

Determinare la quota di soggetti vaccinati che mantengono livelli protettivi di 
anticorpi anti-HBs (≥10 mIU/ml) 15-18 anni dopo il ciclo primario di 
vaccinazione somministrato loro quando erano neonati e l’eventuale presenza di 
marcatori di infezione da HBV (HBsAg, anticorpi anti-HBc, DNA virale).  

Indicatore di risultato Dosaggio anti-HBs.  
Determinazione di HBsAg, anticorpi anti-HBc, DNA virale. 

Standard di risultato 
Percentuale di Anti-HBs ≥10 mIU/ml: 60-65%. 

Positività per HBsAg, anticorpi anti-HBc, HBV DNA virale: 0. 

 
 

Obiettivo specifico 2 

Valutare se i soggetti che all’arruolamento hanno titoli anticorpali al di sotto 
della soglia protettiva (anti-HBs <10 mIU/ml), mantengono una memoria 
immunologica sufficiente a sviluppare una rapida risposta anamnestica dopo 
somministrazione di una dose booster di vaccino anti-epatite B monovalente. 

Indicatore di risultato Valutazione della sieroconversione ad anti-HBs o dell’aumento del titolo 
anticorpale dopo somministrazione di una dose booster di vaccino. 

Standard di risultato Comparsa anti-HBs a titoli ≥10 mIU/ml in almeno il 97% dei soggetti che 
ricevono una dose booster. 

 
 

Obiettivo specifico 3 Stabilire la necessità e, nel caso affermativo, i tempi di somministrazione di una 
o più dosi di richiamo per conservare la protezione immunitaria nel tempo. 

Indicatore di risultato Valutazione % soggetti con anti-HBs ≥10 mIU/ml e % di soggetti con titolo 
anticorpale < 10 che rispondono al booster. 

Standard di risultato % soggetti con anti-HBs ≥10 mIU/ml= 60-65%; % di soggetti con titolo 
anticorpale < 10 che rispondono al booster= 97%. 

 
 

Obiettivo specifico 4 
Identificare correlati dell’immunità cellulo-mediata, in associazione con la 
determinazione dei titoli anticorpali di anti-HBs, per valutare la persistenza della 
memoria immunologica a lungo termine. 

Indicatore di risultato 
Valutazione della memoria immunologica in vitro mediante determinazione di 
correlati immunologici di protezione HBV specifici: analisi della 
differenziazione dei linfociti CD4+ e CD8+ naive/memory, della produzione di 



citochine intracellulari e quantificazione dei linfociti CD8+ che producono IFN-
gamma. 

Standard di risultato Percentuale di risposta proliferativa delle cellule mononucleate del sangue 
periferico nei soggetti con Anti-HBs < 10 mIU/ml: 60%. 

 

Obiettivo specifico 5 

Studiare la prevalenza dell’infezione da HBV mutanti (“escape mutants”) in 
soggetti vaccinati (analisi condotta su campioni di siero anti-HBc positivi 
all’arruolamento -in presenza o meno di HBsAg) e caratterizzare su base 
molecolare e funzionale i ceppi di HBV “escare mutants” isolati. 

Indicatore di risultato Prevalenza di mutanti virali del genoma di HBV (mutanti del gene S e delle 
regioni pre-S1 e pre-S2). 

Standard di risultato 0%. 

 
 

Obiettivo specifico 6 
Verificare attraverso i dati del SEIEVA lo stato vaccinale dei pazienti con 
epatite acuta B, notificati nel decennio 2000-2009 nelle fasce d’età soggette alla 
vaccinazione obbligatoria. 

Indicatore di risultato 
Numero soggetti con ciclo vaccinale incompleto tra i casi notificati nel decennio 
2000-2009 di epatite acuta B, nelle fasce d’età soggette alla vaccinazione 
obbligatoria. 

Standard di risultato 0%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 

Arruolamento dei soggetti vaccinati (classe 1991-1994).                         

Test anti-HBs e anti-HBc su tutti i soggetti arruolati.                         
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Test HBsAg e Test HBV DNA sui soggetti anti-HBc positivi.                         

Dose di richiamo per i soggetti con anti_HBs < 10UI/L.                         
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Titolazione anti-HBs sui soggetti che hanno ricevuto una dose booster.                         

Completamento del ciclo vaccinale per i soggetti che non hanno sviluppato 
anticorpi protettivi dopo la dose booster.                         

Titolazione anti-HBs sui soggetti che hanno ricevuto una seconda vaccinazione 
completa. 
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Assemblamento e verifica informazioni raccolte presso i diversi centri. Analisi 
dei dati e divulgazione dei risultati.                         
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Valutazione della memoria  immunologica in vitro mediante determinazione di 
correlati immunologici di protezione HBV specifici: analisi della 
differenziazione dei linfociti CD4+ e CD8+ naive/memory, della produzione di 
citochine intracellulari e quantificazione dei linfociti CD8+ che producono 
IFN-gamma.  
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5 Studio dell’emergenza di mutanti virali (“escape mutant”) e loro 

caratterizzazione molecolare e funzionale su soggetti con infezione in atto.                         
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Verificare attraverso i dati del SEIEVA lo stato vaccinale dei pazienti con 
epatite acuta B, notificati nel decennio 2000-2009 nelle fasce d’età soggette alla 
vaccinazione obbligatoria. 
 

                        

 



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1: CNESPS – Epidemiologia Clinica e Linee Guida 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- personale per il coordinamento dei diversi processi 22.000 22.000 44.000 

Beni e servizi 
- acquisto kit diagnostici ed altro materiale di consumo (provette…) 
- ditta spedizione sieri 

18.500 18.500 37.000 

Missioni 
- organizzazione riunioni 4.500 4.500 9.000 

Spese generali 10.000  10.000 

 
 

Unità Operativa 2: Università di Milano – Facoltà di Medicina – Dipartimento di Sanità Pubblica, 
Microbiologia e Virologia 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in € 
Personale - - - 

Beni e servizi - - - 

Missioni - - - 

Spese generali - - - 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse 1° anno * 2° anno *  Totale 

Personale 22.000 22.000  44.000 
Beni e servizi 18.500 18.500  37.000 
Missioni 4.500 4.500  9.000 
Spese generali 10.000   10.000 

Totale    100.000 

 


