
 

All. A alla PC.DS.02  

INDICAZIONI PER LA CALENDARIZZAZIONE DELLE VACCINAZIONI
SPLENECTOMIZZATI o candidati alla SPLENECTOMIA IN SOGGETTI ADULTI

 
Il presente documento ha lo scopo di 
sedute vaccinali  sul territorio della AUSL Toscana Centro  al fine di razionalizzare al massimo la 
tempistica e favorire una maggiore compliance dei pazienti. Le indicazioni  fanno riferimento al
Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale  e alle Linee Guida alle controindicazioni 2018.

Ai fini della calendarizzazione delle vaccinazioni nei soggetti splenectomizzati o candidati alla 
splenectomia si è ritenuto opportuno separare i  percorsi per le va

- per coloro che sono già stati splenectomizzati o che devono essere splenectomizzati a seguito di 
trauma;  

- per coloro che sono candidati ad effettuare l’intervento di splenectomia per una o più patologie 
di base.  

Nel primo caso lo schema proposto è quello di seguito riportato; l’intervallo fra le dosi, ridotto ai 
minimi termini, circa 7 giorni, è stato pensato come un giusto compromesso fra la necessità di 
immunizzare al più presto il paziente verso quelle patologie prevenibili tramite i
potrebbero causare gravi conseguenze ai soggetti privi di milza e quindi maggiormente esposti alle 
infezioni da germi capsulati (es. meningococco di vario tipo, pneumococco, 
haemophilusinfluenzae) e la possibilità di attribuire con maggiore p
di eventi avversi ad uno specifico vaccino.

L’inizio del ciclo vaccinale è stabilito in due settimane prima o dopo  l’intervento  chirurgico.

Nella tabella sono riportate le vaccinazioni previste.

Oltre alle vaccinazioni prioritarie riportate IN GRASSETTO  che sono indicate specificatamente per 
soggetti splenectomizzati  o da splenectomizzare sono riportate  anche alcune vaccinazioni (es. 
dTP, MPR, MPRV, HZ) che fanno parte di quelle raccomandate dal Piano Nazionale e region
Vaccini per tutta la popolazione generale e che nel caso di questa categoria di rischio possono 
essere somministrati nella modalità descritta insieme alle altre quando i soggetti non risultino 
immunizzati. 

Considerato che si tratta di soggetti a partic
tempistica può subire variazioni, a giudizio del medico, al fine di aumentare la compliance al 
maggior numero possibile di vaccinazioni. 

Nel caso in cui le vaccinazioni vengano iniziate prima dell’inter
sufficiente per completare i cicli vaccinali delle vaccinazioni prioritarie, queste non saranno iniziate 
di nuovo dopo l’intervento ma proseguiranno secondo il calendario previsto.
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Allegato A 
GRUPPI A RISCHIO 

INDICAZIONI PER LA CALENDARIZZAZIONE DELLE VACCINAZIONI 
SPLENECTOMIZZATI o candidati alla SPLENECTOMIA IN SOGGETTI ADULTI

Il presente documento ha lo scopo di dare indicazioni agli operatori che si trovano a gestire le 
sedute vaccinali  sul territorio della AUSL Toscana Centro  al fine di razionalizzare al massimo la 
tempistica e favorire una maggiore compliance dei pazienti. Le indicazioni  fanno riferimento al
Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale  e alle Linee Guida alle controindicazioni 2018.

Ai fini della calendarizzazione delle vaccinazioni nei soggetti splenectomizzati o candidati alla 
splenectomia si è ritenuto opportuno separare i  percorsi per le varie tipologie:  

per coloro che sono già stati splenectomizzati o che devono essere splenectomizzati a seguito di 

per coloro che sono candidati ad effettuare l’intervento di splenectomia per una o più patologie 

a proposto è quello di seguito riportato; l’intervallo fra le dosi, ridotto ai 
minimi termini, circa 7 giorni, è stato pensato come un giusto compromesso fra la necessità di 
immunizzare al più presto il paziente verso quelle patologie prevenibili tramite il vaccino che 
potrebbero causare gravi conseguenze ai soggetti privi di milza e quindi maggiormente esposti alle 
infezioni da germi capsulati (es. meningococco di vario tipo, pneumococco, 
haemophilusinfluenzae) e la possibilità di attribuire con maggiore precisione l’eventuale insorgenza 
di eventi avversi ad uno specifico vaccino. 

L’inizio del ciclo vaccinale è stabilito in due settimane prima o dopo  l’intervento  chirurgico.

Nella tabella sono riportate le vaccinazioni previste. 

ioritarie riportate IN GRASSETTO  che sono indicate specificatamente per 
soggetti splenectomizzati  o da splenectomizzare sono riportate  anche alcune vaccinazioni (es. 
dTP, MPR, MPRV, HZ) che fanno parte di quelle raccomandate dal Piano Nazionale e region
Vaccini per tutta la popolazione generale e che nel caso di questa categoria di rischio possono 
essere somministrati nella modalità descritta insieme alle altre quando i soggetti non risultino 

Considerato che si tratta di soggetti a particolare rischio e talvolta con patologie associate, la 
tempistica può subire variazioni, a giudizio del medico, al fine di aumentare la compliance al 
maggior numero possibile di vaccinazioni.  

Nel caso in cui le vaccinazioni vengano iniziate prima dell’intervento e non ci sia stato tempo 
sufficiente per completare i cicli vaccinali delle vaccinazioni prioritarie, queste non saranno iniziate 
di nuovo dopo l’intervento ma proseguiranno secondo il calendario previsto. 
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SPLENECTOMIZZATI o candidati alla SPLENECTOMIA IN SOGGETTI ADULTI 

dare indicazioni agli operatori che si trovano a gestire le 
sedute vaccinali  sul territorio della AUSL Toscana Centro  al fine di razionalizzare al massimo la 
tempistica e favorire una maggiore compliance dei pazienti. Le indicazioni  fanno riferimento al 
Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale  e alle Linee Guida alle controindicazioni 2018. 

Ai fini della calendarizzazione delle vaccinazioni nei soggetti splenectomizzati o candidati alla 

per coloro che sono già stati splenectomizzati o che devono essere splenectomizzati a seguito di 

per coloro che sono candidati ad effettuare l’intervento di splenectomia per una o più patologie 

a proposto è quello di seguito riportato; l’intervallo fra le dosi, ridotto ai 
minimi termini, circa 7 giorni, è stato pensato come un giusto compromesso fra la necessità di 

l vaccino che 
potrebbero causare gravi conseguenze ai soggetti privi di milza e quindi maggiormente esposti alle 

recisione l’eventuale insorgenza 

L’inizio del ciclo vaccinale è stabilito in due settimane prima o dopo  l’intervento  chirurgico. 

ioritarie riportate IN GRASSETTO  che sono indicate specificatamente per 
soggetti splenectomizzati  o da splenectomizzare sono riportate  anche alcune vaccinazioni (es. 
dTP, MPR, MPRV, HZ) che fanno parte di quelle raccomandate dal Piano Nazionale e regionale 
Vaccini per tutta la popolazione generale e che nel caso di questa categoria di rischio possono 
essere somministrati nella modalità descritta insieme alle altre quando i soggetti non risultino 

olare rischio e talvolta con patologie associate, la 
tempistica può subire variazioni, a giudizio del medico, al fine di aumentare la compliance al 

vento e non ci sia stato tempo 
sufficiente per completare i cicli vaccinali delle vaccinazioni prioritarie, queste non saranno iniziate 
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Periodo perioperatorio Non ci sono indicazioni di effettuare vaccinazioni nel periodo peri-
operatorio; Infatti in generale le vaccinazioni effettuate 15 giorni prima o 15 giorni dopo l’intervento 
garantiscono una migliore immunizzazione   

1)SOGGETTI CANDIDATI ALLA SPLENECTOMIA O GIA’ SPLENECTOMIZZATI PER TRAUMA 
 

SPLENECTOMIAPER TRAUMA    
Sedute vaccinali Sedute vaccinali Note 
TEMPO 0 - 1° dose Antimeningococco  

coniugato B*** 
Tempo 0 è considerato prima possibile, 
almeno due settimane dopo l’intervento, 
quando le condizioni cliniche sono 
stabilizzate  

Dopo 5-7 giorni dalla 
precedente vaccinazione 

-Antipneumococco 13 
valente 
-1° dose Antimeningococco  
coniugato ACW135Y 

A giudizio del sanitario per aumentare la 
compliance le due vaccinazioni possono 
essere somministrate separatamente a 
distanza di 5-7 giorni 

Dopo 5-7 giorni dalla 
precedente vaccinazione 

-AntihaemophilusInfluenzae 
b+ dTP* 

dTP inizio ciclo o richiamo a seconda dello 
stato immunitario   

Dopo 1 mese dalla prima dose 
di antimeningococco 
coniugato B  

2° dose 
Antimeningococcoconiugato 
B *** 

 

Dopo 8 settimane dalla prima 
dose di Antimeningococco  
coniugato ACW135Y 
 

2° dose Antimeningococco  
coniugato ACW135Y + 
1° dose di MPR o MPRV o V 

MPR o MPRV o V  per coloro che  non sono 
immunizzati e se le condizioni immunitarie 
consentono la somministrazione di vaccini 
vivi attenuati  

Dopo almeno 4 settimane dalla 
prima dose di MPR o MPRV o V 

2° dose di MPR o MPRV o V MPR o MPRV o V per coloro che  non sono 
immunizzati e se le condizioni immunitarie 
consentono la somministrazione di vaccini 
vivi attenuati  

Dopo almeno 8 settimane   
dalla dose  di 
Antipneumococco coniugato 
13 valente** 

Antipneumococco 23 
valente 

Un richiamo dopo 5 anni se la prima dose 
effettuata prima dei 65 anni 

Dopo 4 settimane dalla 
seconda dose di MPR o  
MPRV o V 

Anti HZ da valutare caso per 
caso  
 

se > 50 annie se non ha effettuato  
vaccinazione contro la varicella  
monovalente o in associazione  
( V o  MPRV ) 

Ogni anno nel periodo indicato 
dalla circolare ministeriale 

Vaccinazione antinfluenzale Seguendo le indicazioni della circolare 
ministeriale per la tipologia di vaccino da 
utilizzare. Si può associare a tutti i vaccini 

 

dTP –vaccinazione contro difterite ,tetano,pertosse tipo adulti  

MPR- vaccinazione contro morbillo- parotite- rosolia 

MPRV– vaccinazione contro morbillo- parotite- rosolia- varicella 

V – vaccinazione contro varicella 

HZ - Vaccinazione contro Herpes Zoster 

Per ulteriori dettagli vedere il calendario regionale e nazionale delle vaccinazioni  

*Come previsto dalla Circolare Ministeriale del 15 gennaio 2018 per il recupero degli inadempienti, 
è possibile utilizzare dTP sia per i richiami sia per iniziare il ciclo di base. 

**Poiché alcuni studi dimostrano che la risposta anticorpale migliora quando si allunga l’intervallo 
fra il 13 valente e il 23 valente, questo ultimo si può somministrare anche se è trascorso un tempo 
maggiore rispetto alle 8 settimane previste 

*** come previsto dalla scheda tecnica aggiornata al 2018 il meningococco B,se utile , puo’ essere 
associato ad altre vaccinazioni 
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2)SOGGETTI CANDIDATI ALLA SPLENECTOMIA O GIA’ SPLENECTOMIZZATI PER PATOLOGIA 
(EMATOLOGICA, NEOPLASTICA, ECC)  
I soggetti candidati alla splenectomia per patologia (es. ematologica, neoplastica, ecc.) in 
generale possono seguire lo schema vaccinale sopra indicato con alcune precauzioni.  
Per le patologie di base che comportano la previsione di una splenectomia (es. piastrinopenie) è 
necessario infatti valutare in collaborazione con lo specialista che segue il paziente il momento più 
opportuno per somministrare i vaccini in relazione al numero e alla tipologia di piastrine presenti.  
L’effettuazione dei vaccini vivi attenuati (ad es. MPR, MPRV, V, HZ) richiede che il soggetto non sia 
immunodepresso, che non abbia effettuato trasfusioni di sangue e derivati negli ultimi mesi, ecc. 
La guida alle controindicazioni alle vaccinazioni può essere un valido aiuto per le decisioni da 
prendere nelle situazioni complesse. 
 
INDICAZIONI DEL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE VACCINALE 2017-2019 PER I SOGGETTI AFFETTI DA 
ALCUNE CONDIZIONI DI RISCHIO 
 
Vaccino anti-pneumococcico:  
La presenza di patologie predisponenti può indurre un aumentato rischio di infezione 
pneumococcica severa e delle sue complicanze. Di conseguenza la vaccinazione anti-
pneumococcica è consigliata a tutti coloro che presentino le seguenti patologie o condizioni 
predisponenti: 

 Cardiopatie croniche 
 Malattie polmonari croniche 
 Diabete Mellito 
 Epatopatie croniche, inclusa la cirrosi epatica e le epatopatie croniche evolutive da alcool 
 Alcoolismo cronico 
 Soggetti con perdite liquorali da traumi o intervento 
 Presenza di impianto cocleare 
 Emoglobinopatie quali anemia falciforme e talassemia 
 Immunodeficienze congenite o acquisite 
 Infezione da HIV 

  Condizioni di asplenia anatomica o funzionale e pazienti candidati alla splenectomia 

 Patologie onco-ematologiche (leucemie, linfomi e mieloma multiplo) 
 Neoplasie diffuse 
 Trapianto d’organo o di midollo 
 Patologie richiedenti un trattamento immunosoppressivo a lungo termine 
 Insufficienza renale/surrenalica cronica 

 
Vaccino antimeningococco 
I soggetti affetti da determinate patologie sono esposti ad un incrementato rischio di infezione 
meningococcica invasiva. Pertanto si raccomanda l’immunizzazione con vaccino 
antimeningococco coniugato nei soggetti affetti dalle seguenti condizioni patologiche: 

  Emoglobinopatie quali talassemia e anemia falciforme 
   
  Asplenia funzionale o anatomica e candidati alla splenectomia in elezione 
 Immunodepressione congenita o acquisita (in particolare in caso di trapianto d’organo, 

terapia antineoplastica o terapia sistemica corticosteroidea ad alte dosi) 
 Diabete mellito di tipo 1 
 Insufficienza renale/surrenalica cronica 
 Infezione da HIV 
 Epatopatie croniche gravi 
 Perdite di liquido cerebrospinale da traumi o intervento 
 Difetti congeniti del complemento (C5-C9) 
 Difetti dei Toll like receptors di tipo 4 
 Difetti della properdina 
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 Soggetti conviventi con soggetti affetti dalle patologie sopraelencate 
 
Vaccinazione anti Haemophilusinfluenzae tipo B (Hib) 
La vaccinazione è offerta attivamente a tutti i nuovi nati. Inoltre i soggetti con alcune forme di 
immunodepressione presentano un particolare rischio di contrarre una forma di infezione da Hib invasiva; di 
conseguenza tale vaccinazione risulta raccomandata, qualora non effettuata in età infantile, nelle seguenti 
condizioni patologiche: 

  Asplenia di carattere anatomico o funzionale o soggetti in attesa di intervento di splenectomia in 
elezione 

 Immunodeficienze congenite o acquisite quali deficit anticorpale in particolare in caso di 
deficit della sottoclasse IgG2 o soggetti HIV positivi 

 Deficit del complemento 
 Soggetti riceventi trapianto di midollo o in attesa di trapianto di organo solido 
 Soggetti sottoposti a chemioterapia o radioterapia per il trattamento di neoplasie maligne 
 Portatori di impianto cocleare 

 
Vaccino anti Morbillo-Parotite-Rosolia: 
In assenza di accettabili evidenze di immunità verso anche una sola delle tre patologie incluse nel vaccino, si 
raccomanda la vaccinazione, anche in età adulta, dei soggetti affetti dalle seguenti condizioni patologiche: 

 Immunodepressione con conta dei linfociti CD4≥ 200/mL 
 Infezioni da HIV con conta dei linfociti CD4≥ 200/mL 
 Diabete 
 Malattie polmonari croniche 
 Alcoolismo cronico 

 
  Asplenia anatomica o funzionale e candidati alla splenectomia 
 Deficienza dei fattori terminali del complemento 
 Malattie epatiche croniche gravi 
 Insufficienza renale/surrenalica cronica 
 Soggetti riceventi fattori della coagulazione concentrati 
 soggetti conviventi con soggetti affetti dalle patologie sopraelencate 

 
Vaccino anti-varicella: 
Per quanto riguarda la varicella le seguenti condizioni patologiche sono considerate ad elevato rischio e di 
conseguenza si raccomanda l’adeguata immunizzazione dei soggetti suscettibili: 

 leucemia linfatica acuta in remissione, a distanza di almeno tre mesi dal termine dell’ultimo ciclo di 
chemioterapia e con parametri immunologici compatibili 

 insufficienza renale/surrenalica cronica 
 soggetti in attesa di trapianto d’organo 
 infezione da HIV senza segni di immunodeficienza e con una proporzione di CD4 ≥ 200/mL 
 diabete  
 malattie polmonari croniche 
 alcoolismo cronico 

 
  asplenia anatomica o funzionale e candidati alla splenectomia 
 deficienza terminale del complemento 
 epatopatie croniche 
 soggetti riceventi fattori della coagulazione concentrati 
 soggetti affetti da patologie del motoneurone 
 soggetti destinati a terapia immunosoppressiva 
 soggetti conviventi con soggetti affetti dalle patologie sopraelencate 

 
Si raccomanda la vaccinazione antivaricella anche ai soggetti suscettibili conviventi con persone affette da 
immunodepressione severa, allo scopo di proteggere al meglio questi soggetti ad elevato rischio, in quanto 
per essi non è raccomandata la somministrazione di vaccini vivi attenuati. Le categorie considerate con 
immunodepressione di grado severo sono le seguenti: 

 Soggetti con AIDS o altre manifestazioni cliniche dell’infezione da HIV 
 Soggetti affetti da neoplasie che possono alterare i meccanismi immunitari 
 Soggetti con deficit dell’immunità cellulare 
 Soggetti con disgammaglobulinemia o ipogammaglobulinema 
 Soggetti in terapia immunosoppressiva a lungo termine 
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Vaccinazione anti-zoster: 
L’Herpes Zoster è una malattia debilitante causata dalla riattivazione del Virus VZV silente nei gangli del 
sistema nervoso. La presenza di alcune patologie può aumentare il rischio di patologia da herpes zoster o 
aggravarne il quadro sintomatologico. Oltre alla fascia d’età anziana la vaccinazione va quindi offerta in 
presenza di: 

 Diabete mellito 
 Patologia cardiovascolare 
 BPCO 
 Soggetti destinati a terapia immunosoppressiva 

 
Vaccino anti-influenzale: 
Obiettivo primario della vaccinazione antinfluenzale è la prevenzione delle forme gravi di influenza in 
particolare nelle categorie a maggiore rischio di patologia complicata. Pertanto, oltre ai soggetti a rischio per 
età, la vaccinazione è raccomandata a tutti i soggetti oltre i 6 mesi di vita nelle seguenti condizioni 
patologiche: 

 Malattie croniche dell’apparato respiratorio (incluse l’asma di grado severo, le displasie polmonari, la 
fibrosi cistica e la BPCO) 

 Malattie dell’apparato cardiocircolatorio (incluse le cardiopatie congenite e acquisite) 
 Malattie metaboliche quali diabete mellito e obesità con BMI >30 e gravi patologie associate 
 Soggetti affetti da patologie neoplastiche 
 Insufficienza renale/surrenalica cronica 
 Malattie epatiche croniche 
 Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale 
 Malattie ematologiche ed emoglobinopatie 
 Immunodeficienze congenite o acquisite compresa l’infezione da HIV e le forme di 

immunodepressione iatrogena da farmaci 
 Patologie per le quali sono programmati interventi di chirurgia maggiore 
 Patologie associate a un incrementato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie quali le 

malattie neuromuscolari 
 Soggetti splenectomizzati 
 Bambini o adolescenti in terapia a lungo termine con acido acetilsalicilico a rischio di sviluppare 

sindrome di Reye in caso di sopraggiunta infezione influenzale 
 Soggetti di qualunque età residenti in strutture socio-sanitarie, in particolare anziani e disabili 
 Soggetti conviventi con persone appartenenti a categorie a elevato rischio 

 
INDICAZIONI TRATTE  Da guida  alle controindicazioni alle vaccinazioni 2018 elaborata da Ministero Salute e 
Istituto Superiore di sanità ISS  
 
In caso di splenectomia chirurgica programmata, le vaccinazioni devono essere iniziate il prima possibile e 
devono essere completate almeno due settimane prima dell’intervento.  

Se la splenectomia è in emergenza, iniziare a vaccinare 1o 2settimane dopo l’intervento quando le condizioni 
del paziente sono stabilizzate.La decisione sarà presa dopo aver consultato un medico vaccinatore. 

Se c’è la preoccupazione che il paziente non si possa ripresentare somministrare il vaccino prima della 
dimissione. 

Se la splenectomia è un’indicazione chirurgica a causa di uno stato morboso verificare la patologia di base. 

Sono previste due dosi di vaccino Meningococco coniugato quadrivalente ACWY (Men ACWY) come ciclo 
primario distanziate di 8 settimane. In tutti i casi sono indicati dosi booster di vaccino Men ACWY ogni 5 anni 

Le persone splenectomizzate sono ad alto rischio e devono ricevere due dosi di vaccino pneumococcico 
polisaccaridico non coniugato 23 valente  (PPV-23) separate da un intervallo di 5 anni a meno che la prima 
dose non sia stata somministrata dopo il 65 compleanno (in questo caso non sono raccomandate dosi 
aggiuntive). L’intervallo tra le due dosi deve essere di 5 anni, ma se questo intervallo non è stato rispettato, le 
due dosi vanno considerate valide e non devono essere eseguite ulteriori somministrazioni. 
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RIEPILOGO 

I vaccini raccomandati per gli asplenici sono il vaccino coniugato contro il meningococco tipo B (men B), il 
vaccino coniugato quadrivalente contro i meningococchi tipo A-C-W135-Y (Men ACWY), il vaccino 
coniugato tredici valente contro 13 tipi di pneumococco ( ceppi 1-3-4-5-6A-6B-7F-9V-14-18C-19°, -19F-23F) 
(Pneumo13), il vaccino polisaccaridico non coniugato 23 valente contro 23 ceppi di pneumococco (Pneumo 
23), il vaccino contro l’haemophilusinfluenzae tipo B (HIB), il vaccino contro morbillo-parotite-rosolia (MPR) e 
varicella, il vaccino antiinfluenzale ed in alcuni casi quello contro herpes zoster (HZ).  

I vaccini da eseguire prioritariamente sono quelli contro i batteri capsulati: Men B, Men ACWY , Pneumo 13 e 
HiB che possono essere responsabili di malattia invasiva batterica. Il vaccino Pneumo 23 è indicato dopo 8 
settimane dalla esecuzione del Pneumo 13. Per alcuni di questi vaccini sono previste anche dosi di richiamo . 

I vaccini vivi attenuati contro MPR, Varicella e HZ possono essere somministrati solo se le condizioni 
immunologiche del soggetto lo consentono. Il vaccino contro l’influenza è indicato ogni anno nel periodo 
previsto (in genere fra ottobre e dicembre). 

Oltre a questi vaccini ci sono anche quelli raccomandati per la popolazione generale che sono quelli contro 
difterite, tetano, pertosse e poliomielite. Se questi pazienti si dovranno recare in paesi all’estero è opportuno 
che si rivolgano ai centri aziendali dove si effettuano consulenze e vaccinazioni per i viaggiatori internazionali 
per valutare la necessità di ulteriori vaccini e/o profilassi.   

I soggetti candidati alla splenectomia per patologia (es. ematologica, neoplastica, ecc,) dovranno essere 
valutati dai centri vaccinali in collaborazione con gli specialisti di riferimento per concordare schedule 
vaccinali adattate alla singola condizione patologica. 

 
 
 
 
 


