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Vaccini e sclerosi multipla: gestione
del rischio infettivologico in pazienti
candidati a terapia immunomodulante

Valeria Studer
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Introduzione
Il rapporto tra vaccinazioni e patolo-
gie autoimmuni è, da decenni, oggetto 
di notevole interesse da parte della co-
munità scientifica nonché dell’opinione 
pubblica, ed argomento di studio e di-
battito, talvolta acceso.
Da un lato l’eziologia multifattoriale ed 
ancora non completamente caratteriz-
zata delle patologie autoimmuni quali 
la sclerosi multipla (SM) ha consentito 
in passato il proliferare di ipotesi nelle 
quali l’esposizione a vaccinazioni costi-
tuiva un fattore di rischio per lo svi-
luppo di forme di autoimmunità, in 
particolare a carico del sistema nervoso 
centrale (SNC); d’altro canto l’avvento di 
terapie immunomodulanti (DMTs, Di-
sease-Modifying Therapies), dagli effetti 
sempre più radicali e prolungati, pone 
i medici di fronte alla necessità di defi-
nire le conseguenze che tali trattamenti 
potrebbero avere sulla competenza im-
munitaria dei pazienti nel lungo perio-
do e sulla loro capacità di sviluppare e 
mantenere adeguate risposte anticorpali 
ad eventuali vaccinazioni, sviluppando 
strategie per ottimizzare la copertura del 

paziente da rischi infettivi. Tali temati-
che, valide in senso lato per molteplici 
patologie autoimmuni, sono tanto più 
rilevanti al momento nell’ambito della 
SM per l’assommarsi di più elementi ri-
levanti nel rapporto tra questa patologia 
e i vaccini: in primo luogo, la SM è una 
patologia dall’incidenza estremamente 
variabile tra diverse latitudini ed etnie, 
così da far facilmente postulare un ruo-
lo patogenetico per fattori ambientali 
quali l'esposizione al sole a virus o al-
tri microrganismi. Inoltre, la SM colpi-
sce prevalentemente giovani adulti che, 
grazie anche alle nuove DMTs a disposi-
zione, riescono spesso a mantenere per 
lunghi periodi una piena efficienza lavo-
rativa e sociale, con occorrenza di viag-
gi o soggiorni all’estero anche in aree a 
maggior “rischio” infettivologico. 
Infine, negli ultimi 10 anni il pannel-
lo della terapia per la SM si è arricchito 
notevolmente, con l’avvento di molte-
plici farmaci, tra cui vari anticorpi mo-
noclonali, ad elevatissima efficacia in 
termini di contenimento della spinta 
autoreattiva, ma il cui utilizzo protratto 
o sequenziale può impattare significa-

tivamente sulla competenza immunita-
ria dei pazienti. Anche l’imprevedibilità 
dell’andamento della SM gioca un ruo-
lo rilevante nell’ambito di questa tema-
tica, in quanto la necessità di ricorrere 
a terapie di seconda linea può porsi im-
provvisamente e con urgenza in segui-
to ad episodi di riattivazione clinica e/o 
neuroradiologica, rendendo quindi dif-
ficilmente differibile l’avvio della nuo-
va DMT e ponendo ulteriori criticità 
nell’espletamento di eventuali procedu-
re vaccinali, anche alla luce del conco-
mitante ricorso a terapie steroidee per il 
trattamento dell’acuzie. 
La definizione di adeguate strategie di 
gestione di questa tematica è, in Italia, 
oggetto di ampio studio; le attuali in-
dicazioni, qui riportate, derivano dalle 
raccomandazioni prodotte dalla Na-
tional MS society (1), e da una consen-
sus italiana costituita da 27 neurologi e 
27 infettivologi coordinata dalla Dott.
ssa L. Moiola dell’Ospedale S. Raffaele 
di Milano, e del Dott. A. Riva dell’ASST 
FBF-Sacco di Milano, che in questi me-
si sta completando la stesura di linee di 
raccomandazione italiane (2).
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Il rapporto tra patologie 
autoimmuni e vaccini
Nei decenni passati è stata postulata 
una relazione tra l’esposizione ad alcuni 
vaccini ed un maggior rischio di svilup-
po o di esacerbazioni di SM, a causa di 
meccanismi di mimetismo molecolare, 
in particolare a carico dell’epatite B (3). 
Gli studi a riguardo forniscono tuttavia 
risultati controversi, a causa del numero 
ristretto di pazienti, delle metodiche dif-
ferenti e talora lacunose di raccolta dei 
dati, del variabile intervallo temporale 
tra vaccinazione e SM e della presenza di 
molteplici potenziali fattori confonden-
ti (3,4). Queste teorie hanno portato l’o-
pinione pubblica, ed i pazienti con SM, 
a guardare talvolta con “diffidenza” alle 
procedure vaccinali, temendone riper-
cussioni negative. Gli ultimi anni hanno 
tuttavia prodotto studi caso-controllo (5) 
ed estese revisioni della letteratura ri-
guardo le immunizzazioni in SM (6,7); 
da queste analisi è emerso che molte 
ricadute di malattia in pazienti SM si 
verificano a seguito di infezioni poten-
zialmente prevenibili (7); al contrario, le 
vaccinazioni per i principali agenti in-
fettivi (influenza, epatite B, tetano) non 
risultano associate ad aumentata inci-
denza di riacutizzazioni, confermando 
la possibilità di proporre in sicurezza 
anche a pazienti con SM di sottoporsi 
alle convenzionali vaccinazioni, seppu-
re con adeguata programmazione in re-
lazione alle terapie immunomodulanti 
intercorrenti (5,6,8). 

L’impatto delle terapie
immunomodulanti sulla 
competenza immunitaria
Gran parte delle DMTs di nuova ge-
nerazione (fingolimod, cladribina, an-
ticorpi monoclonali) presenta tra gli 
eventi avversi di tipo infettivologico la 
possibilità di riattivazione di infezioni 
latenti quali epatite B e TBC, o un'au-
mentata incidenza e severità di infe-

zioni da virus erpetici (VZV, HSV) (9). 
Mentre per gli immunomodulanti di 
I linea quali IFN, GA, teriflunomide e 
DMF ci sono evidenze da parte di pic-
coli studi che suggeriscono un’adeguata 
risposta alle vaccinazioni (10-13), le DMTs 
di II linea mostrano profili contra-
stanti: ci sono evidenze che in pazien-
ti trattati con fingolimod e natalizumab 
la risposta al vaccino antinfluenza-
le possa essere subottimale, richie-
dendo delle dosi supplementari per 
raggiungere una protezione efficace (12), 
mentre altri studi sugli stessi farmaci 
suggeriscono un’adeguata risposta al-
le vaccinazioni (14,15); il trattamento con 
alemtuzumab, stando ai dati derivanti 
dallo studio di una ristretta popolazione 
di pazienti, non sembrerebbe  ridurre la 
capacità di sviluppare risposte anticorpali 
adeguate al vaccino anti-influenzale, al-
la trivalente e all’anti-meningococco (16). 
Invece gli anticorpi monoclonali anti- 
CD20 (ocrelizumab, rituximab) per il 
loro specifico bersaglio molecolare pre-
sentano, nel protrarsi del trattamento, il 
rischio di sviluppare ipogammaglobuli-
nemia, con potenziale aumento del ri-
schio infettivo e una ridotta capacità di 
risposta ai vaccini ed ai richiami vacci-
nali. In particolare, per ocrelizumab è 
stata segnalata una possibile attenuazio-
ne della risposta al vaccino anti-pneu-
mococcico e antitetanico (17,18).

La “carta d’identità
infettivologica” del
paziente con SM
La popolazione dei pazienti con SM è 
costituita generalmente da giovani adul-
ti, più spesso di sesso femminile, per i 
quali il piano vaccinale italiano attual-
mente in vigore ha già provveduto in età 
scolare o adolescenziale alla copertu-
ra nei confronti di varie infezioni virali 
(morbillo, HBV, HPV). Tuttavia, non so-
no pochi i pazienti di età più avanzata, o 
provenienti da Paesi stranieri visto l’in-

cremento dei fenomeni migratori degli 
ultimi decenni; tra questi, le coperture 
vaccinali non sono generalmente altret-
tanto estese, ed aumenta la possibilità di 
pregressa esposizione ad agenti infetti-
vi responsabili di patologie potenzial-
mente latenti nell’organismo ed a rischio 
riattivazione in caso di terapie immuno-
soppressive (HBV, HCV, TBC). 
La necessità di ricorrere a terapie im-
munomodulanti di II linea può porsi 
repentinamente ed urgentemente nel 
corso della storia clinica di un pazien-
te con SM. Per tale motivo, negli ultimi 
anni, dal lavoro di specialisti neurolo-
gi ed infettivologi dedicati all’approfon-
dimento di questa tematica, è derivata 
l’indicazione a definire quanto più pre-
cocemente possibile, idealmente al mo-
mento stesso della diagnosi e della presa 
in carico del paziente, la sua “carta d’i-
dentità infettivologica”. Acquisire con 
anticipo tali dati e registrarli nella car-
tella clinica del paziente consentirebbe 
di pianificare con anticipo la sommini-
strazione di eventuali vaccini mancan-
ti, garantendo al paziente un’adeguata 
copertura in caso in seguito si ponesse 
la necessità di ricorrere a terapie di II 
linea. Uno screening infettivologico di 
base consentirebbe, inoltre, di far emer-
gere eventuali infezioni latenti e di prov-
vedere all’avvio delle opportune terapie 
(in particolare in merito alle epatiti vi-
rali ed alla TBC). 
La tabella 1 riassume i principali ele-
menti che si ritiene consigliabile inda-
gare per la caratterizzazione del rischio 
infettivologico del paziente candidato 
a terapie immunomodulanti/immuno-
soppressive. Si sottolinea l’importanza 
di personalizzare le indagini in base ai 
dati anamnestici del singolo paziente 
che possano impattare sul rischio infet-
tivologico (etnia o Paese di provenienza 
se straniero, occupazione professionale, 
presenza di animali domestici o contat-
ti con animali selvatici, viaggi in Paesi 
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dea ad alte dosi e la somministrazione 
di un vaccino inattivato, e 3 mesi per 
un vaccino vivo attenuato;

• in caso di vaccini inattivati o con 
componenti antigeniche purificate o 
anatossine (come HAV, HBV, tetano, in-
fluenza), l’intervallo temporale tra som-
ministrazione del vaccino ed inizio del 
trattamento non è dettata da motivi di 
safety per il paziente, quanto dal tempo 
necessario per montare una adeguata ri-
sposta immunitaria al vaccino. In que-
sto caso, sebbene le schede tecniche di 
diversi farmaci immunomodulanti ri-
portino genericamente un intervallo di 

tropicali, presenza in famiglia di sogget-
ti affetti da patologie infettive, orienta-
mento sessuale).

La gestione delle strategie 
vaccinali in pazienti con
SM candidati a terapia
immunomodulante
Una volta definita la “carta d’identità 
infettivologica e vaccinale” del paziente 
con SM, è probabile che emerga la ne-
cessità di provvedere ad alcune vaccina-
zioni per ottimizzare la copertura prima 
di procedere a terapie potenzialmen-
te immunosoppressive. Le tempistiche 

con cui gestire la somministrazione dei 
vaccini e degli eventuali richiami devo-
no naturalmente tenere conto della fase 
di malattia del paziente e delle terapie 
concomitanti, oltre che dello specifico 
tipo di vaccino da somministrare. La 
tabella 2 riassume le indicazioni per i 
vaccini di più largo utilizzo. In linea ge-
nerale, è bene tener presente che: 
•  in caso di recente ricaduta di malattia, 

si ritiene consigliabile posticipare la 
somministrazione di un vaccino dopo 
la stabilizzazione della ricaduta;

•  è necessario attendere un mese tra il 
termine di un ciclo di terapia steroi-

Tabella 1. Carta d’identità infettivologica del paziente con SM.

Tabella 2. Strategie vaccinali del paziente con SM.

Dati anamnestici
- familiare;     - luogo di nascita e di residenza
- attività lavorative e ricreative; viaggi;  - contatto con animali
- pregresse infezioni/vaccinazioni

Sierologia

- VZV: se negativa necessaria vaccinazione alla diagnosi, prima dell’avvio della terapia;
-  HBV, HCV: se paziente portatore cronico, consulto epatologo/infettivologo per profilassi pre-DMT 

a rischio riattivazione 
- HIV
-  TBC: Quantiferon/Mantoux; se positivo, consulto con infettivologo per avvio profilassi pre-DMT: 

in caso di infezione latente, avvio della DMT dopo un mese di profilassi; se TBC attiva, necessario 
attendere 2-6 mesi di profilassi anti-TBC. 

- JCV: test Stratify per stimare rischio PML in pazienti candidati a natalizumab

Screening HPV

-  Donne: PAP test con HPV-test;  
Se alterata citologia, trattamento lesioni pre-DMT;  
Se solo HPV + avvio DMT con monitoraggio PAP test ogni 6 mesi

- Uomini (se omosessuali): visita proctologica con istologia e biologia molecolare per HPV-DNA

VACCINI RACCOMANDATI

Influenza Raccomandata per tutti i pazienti annualmente

VZV (2 dosi) Raccomandata nei pazienti sieronegativi

HBV (3 dosi) Consigliata in pazienti sieronegativi, soprattutto a rischio di esposizione professionale/familiare

HAV (2 dosi) Consigliata in pazienti sieronegativi, soprattutto se effettuano viaggi frequenti

HPV (3 dosi) Consigliata nelle pazienti, anche se già positive per alcuni ceppi di HPV

Tetano Consigliato richiamo se > 5 anni dall’ultimo

Pneumococco (2 dosi) Consigliato nei pazienti candidati a terapie immunosoppressive/biologici

Meningococco B e C Consigliato nei pazienti candidati a terapie immunosoppressive/biologici

TEMPISTICHE DELLE VACCINAZIONI

Vaccini vivi attenuati Almeno 6 settimane prima dell’avvio della DMT; mai durante la terapia con DMT; 
almeno 3 mesi dopo steroidi e.v.

Vaccini inattivati almeno 2 settimane prima dell’avvio della DMT; almeno 1 mese dopo steroidi e.v.
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6 settimane per ogni tipo vaccino, dal 
confronto con infettivologi esperti di te-
matiche vaccinali è derivata l’indicazio-
ne ad attendere almeno 2 settimane tra 
vaccino e avvio della DMT;
•  in caso di vaccini vivi attenuati (come 

per morbillo, rosolia, parotite, vari-
cella, febbre gialla e tubercolosi) è ne-
cessario attendere almeno 6 settimane 
dall’ultima inoculazione del vaccino 
prima di somministrare la DMT, per 
evitare che il microrganismo, seppur 
attenuato, possa risultare nocivo per 
il paziente; una volta avviata la tera-
pia immunomodulante, la successiva 
somministrazione di vaccini vivi at-
tenuati è, per lo stesso motivo, scon-
sigliata (come riportato anche nella 
scheda tecnica di molteplici tratta-
menti per SM quali dimetilfumarato, 
fingolimod, ocrelizumab, alemtuzu-
mab, cladribina (17,19)). Dopo la so-
spensione di tali terapie è necessario 
attendere la ricostituzione immunita-

ria prima di procedere alla sommini-
strazione di vaccini attenuati (da 2 a 6 
mesi in base al tipo di farmaco);

•  sebbene la maggior parte delle proce-
dure di vaccinazione standard richieda 
più richiami a distanza di mesi per svi-
luppare un titolo anticorpale adeguato, 
i Centri vaccinali del territorio hanno 
elaborato anche dei piani di vaccina-
zione “accelerata”, specificamente pen-
sati per pazienti ad alto rischio o che 
debbano procedere tempestivamente a 
terapie immunosoppressive;

•  il vaccino per l’influenza a virus inat-
tivato è sicuro nei pazienti in corso di 
terapia per SM; per tale motivo la va-
lutazione del rapporto rischio/benefi-
cio suggerisce attualmente una regolare 
adesione dei pazienti alle campagne di 
vaccinazione annuali. L’influenza, infat-
ti, può essere un’infezione grave e talo-
ra con complicanze anche mortali, come 
riportato dal Dipartimento Malattie In-
fettive dell’Istituto Superiore di Sanità.

Conclusioni
Le evidenze scientifiche attualmente a di-
sposizione supportano la sicurezza e l’u-
tilità dell’utilizzo delle vaccinazioni nei 
pazienti con SM. Una completa caratteriz-
zazione del rischio infettivologico del sin-
golo paziente è consigliabile all’inizio del 
percorso di cura per SM ed è consigliabile 
suggerire al paziente di completare i vac-
cini mancanti (ad es. epatite B, morbillo, 
rosolia). Il ricorso alle vaccinazioni stan-
dard previste dal piano vaccinale per pa-
zienti immunocompromessi è consigliato 
nei pazienti con SM candidati a terapie 
immunosoppressive. Nei pazienti già in 
trattamento, il rapporto rischio/benefi-
cio e le tempistiche delle specifiche vacci-
nazioni vanno valutati dagli specialisti di 
riferimento in base alle caratteristiche del 
singolo paziente. Una stretta rete di col-
laborazione sul territorio tra Centri SM e 
Centri vaccinali è auspicabile, per il futu-
ro, per l’identificazione di percorsi vacci-
nali dedicati ai pazienti con SM n
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