
 

All. A alla PS.DS.02 

CALENDARIZZAZIONE DELLE VACCINAZIONI IN SOGGETTI ADULTI 
DIALIZZATI O CANDIDATI ALLA DIALISI, CANDIDATI AL TRAPIANTO DI RENE O GIA’ TRAPIANTATI 

 
I pazienti dializzati o candidati alla dialisi, candidati al trapianto di rene o già trapiantati  
dovrebbero essere protetti contro le malattie infettive per le quali normalmente viene vaccinata la 
popolazione generale  (es. difterite, tetano, pertosse, po
sono raccomandate anche altre vaccinazioni (es. epatite B, meningococco, pneumococco, 
ecc.) contro   patologie per le quali la condizione di dializzato o candidato alla dialisi, trapiantato 
di rene o in attesa di trapianto ,rappresenta un fattore di rischio . Linee guida nazionali ed 
internazionali ,in particolare il Piano Nazionale vaccini descrivono anche le modalità con cui questi 
soggetti dovrebbero essere vaccinati. Di seguito riportiamo le principali indi
 
 
Estratto dalla Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni edizione 2018 

Ove possibile il paziente va vaccinato prima dell’inizio della terapia dialitica; in ogni caso utilizzare i 
prodotti autorizzati all’uso nei pazienti in pred
uremia che sono stati vaccinati prima del trattamento dialitico, hanno dimostrato avere elevati 
tassi di sieroconversione ed elevati titoli anticorpali.
con insufficienza renale cronica non è stato studiato e la protezione sembra persistere solo se il 
titolo degli anticorpi anti-HBs rimane maggiore di 10UI/L.

Dosare gli anti-HBs uno–due mesi dopo il completamento della serie primaria.
non responders (titolo <10UI/L) somministrare un secondo ciclo vaccinale.
<10UI/L, la persona deve essere testata per HBsAg.
essere considerata suscettibile ma è inutile somministrare altre dosi.
avere una particolare protezione dal rischio di trasmissione del virus dell’epatite B.
HBsAg deve essere eseguito ogni mese.

Se il titolo anticorpale della persona 
dose booster. Dopo 2 mesi deve essere controllato il titolo anticorpale; se la risposta è adeguata, 
cioè titolo >10UI/L, deve essere controllato il titolo antic
HBsAg deve essere eseguito ogni tre mesi.
anticorpale >100 UI/L) il titolo anticorpale deve essere ripetuto ogni anno.
responders, il ruolo della memoria immunitaria non è adeguatamente studiato ma la protezione 
sembra persistere solo se il titolo degli anticorpi anti
degli anticorpi anti-HBs si riduce fino a valori <10 UI/L è raccomandata la ese
booster.4,9,12,16,197 

E’ indicato programmare le strategie vaccinali precocemente nel corso di malattie croniche 
renali, in particolare per quei casi per i quali saranno verosimilmente indicate terapie 
immunosoppressive a lungo termine,
vaccini somministrare tenere conto della eventuale terapia eseguita; vedi sezione D. Vedi anche 
”Candidato a trapianto di organo solido

Non c’è alcuna correlazione fra vaccinazioni e peggioramento
di efficacia della dialisi 
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Allegato A 
GRUPPI A RISCHIO  

CALENDARIZZAZIONE DELLE VACCINAZIONI IN SOGGETTI ADULTI  
DIALIZZATI O CANDIDATI ALLA DIALISI, CANDIDATI AL TRAPIANTO DI RENE O GIA’ TRAPIANTATI 

I pazienti dializzati o candidati alla dialisi, candidati al trapianto di rene o già trapiantati  
dovrebbero essere protetti contro le malattie infettive per le quali normalmente viene vaccinata la 
popolazione generale  (es. difterite, tetano, pertosse, poliomielite, ecc.). Inoltre per questi soggetti 
sono raccomandate anche altre vaccinazioni (es. epatite B, meningococco, pneumococco, 
ecc.) contro   patologie per le quali la condizione di dializzato o candidato alla dialisi, trapiantato 

di trapianto ,rappresenta un fattore di rischio . Linee guida nazionali ed 
internazionali ,in particolare il Piano Nazionale vaccini descrivono anche le modalità con cui questi 
soggetti dovrebbero essere vaccinati. Di seguito riportiamo le principali indicazioni. 

Estratto dalla Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni edizione 2018 ( PAG 123)

Ove possibile il paziente va vaccinato prima dell’inizio della terapia dialitica; in ogni caso utilizzare i 
prodotti autorizzati all’uso nei pazienti in predialisi e dialisi a dosaggio maggiore. I pazienti con 
uremia che sono stati vaccinati prima del trattamento dialitico, hanno dimostrato avere elevati 
tassi di sieroconversione ed elevati titoli anticorpali.197 Il ruolo della memoria immunitaria nei pazienti
con insufficienza renale cronica non è stato studiato e la protezione sembra persistere solo se il 

HBs rimane maggiore di 10UI/L.9197 

due mesi dopo il completamento della serie primaria.12,197

(titolo <10UI/L) somministrare un secondo ciclo vaccinale.4,12,197 Se il titolo è ancora 
<10UI/L, la persona deve essere testata per HBsAg.197 Se la persona risulta negativa per HBsAg
essere considerata suscettibile ma è inutile somministrare altre dosi.12,197  Queste persone devono 
avere una particolare protezione dal rischio di trasmissione del virus dell’epatite B.
HBsAg deve essere eseguito ogni mese.12 

titolo anticorpale della persona responder è basso, tra 10 e 99 UI/L, deve essere eseguita una 
. Dopo 2 mesi deve essere controllato il titolo anticorpale; se la risposta è adeguata, 

cioè titolo >10UI/L, deve essere controllato il titolo anticorpale ogni anno.12 Inoltre, un test per 
HBsAg deve essere eseguito ogni tre mesi.12 Nei dializzzati che hanno una buona risposta (titolo 
anticorpale >100 UI/L) il titolo anticorpale deve essere ripetuto ogni anno.9,12

ella memoria immunitaria non è adeguatamente studiato ma la protezione 
sembra persistere solo se il titolo degli anticorpi anti-HBs rimane >10 UI/L.9,197 Quindi, se il dosaggio 

HBs si riduce fino a valori <10 UI/L è raccomandata la esecuzione di una dose 

E’ indicato programmare le strategie vaccinali precocemente nel corso di malattie croniche 
renali, in particolare per quei casi per i quali saranno verosimilmente indicate terapie 
immunosoppressive a lungo termine, dialisi o trapianto d’organo.16 Nella valutazione di quali 
vaccini somministrare tenere conto della eventuale terapia eseguita; vedi sezione D. Vedi anche 

andidato a trapianto di organo solido 

Non c’è alcuna correlazione fra vaccinazioni e peggioramento delle condizioni renali o riduzione 
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DIALIZZATI O CANDIDATI ALLA DIALISI, CANDIDATI AL TRAPIANTO DI RENE O GIA’ TRAPIANTATI  

I pazienti dializzati o candidati alla dialisi, candidati al trapianto di rene o già trapiantati  
dovrebbero essere protetti contro le malattie infettive per le quali normalmente viene vaccinata la 

liomielite, ecc.). Inoltre per questi soggetti 
sono raccomandate anche altre vaccinazioni (es. epatite B, meningococco, pneumococco, 
ecc.) contro   patologie per le quali la condizione di dializzato o candidato alla dialisi, trapiantato 

di trapianto ,rappresenta un fattore di rischio . Linee guida nazionali ed 
internazionali ,in particolare il Piano Nazionale vaccini descrivono anche le modalità con cui questi 

cazioni.  

( PAG 123) 

Ove possibile il paziente va vaccinato prima dell’inizio della terapia dialitica; in ogni caso utilizzare i 
ialisi e dialisi a dosaggio maggiore. I pazienti con 

uremia che sono stati vaccinati prima del trattamento dialitico, hanno dimostrato avere elevati 
Il ruolo della memoria immunitaria nei pazienti 

con insufficienza renale cronica non è stato studiato e la protezione sembra persistere solo se il 

12,197 Se la persona é 
Se il titolo è ancora 

Se la persona risulta negativa per HBsAg deve 
Queste persone devono 

avere una particolare protezione dal rischio di trasmissione del virus dell’epatite B.16,197 Un test per 

è basso, tra 10 e 99 UI/L, deve essere eseguita una 
. Dopo 2 mesi deve essere controllato il titolo anticorpale; se la risposta è adeguata, 

Inoltre, un test per 
Nei dializzzati che hanno una buona risposta (titolo 

9,12 Nei dializzati 
ella memoria immunitaria non è adeguatamente studiato ma la protezione 

Quindi, se il dosaggio 
cuzione di una dose 

E’ indicato programmare le strategie vaccinali precocemente nel corso di malattie croniche 
renali, in particolare per quei casi per i quali saranno verosimilmente indicate terapie 

Nella valutazione di quali 
vaccini somministrare tenere conto della eventuale terapia eseguita; vedi sezione D. Vedi anche 

delle condizioni renali o riduzione 
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INDICAZIONI DEL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE VACCINALE 2017-2019 PER I SOGGETTI AFFETTI DA 
ALCUNE CONDIZIONI DI RISCHIO  
 
Vaccino antiepatite B 
In aggiunta alla vaccinazione universale per tutti i nuovi nati, si raccomanda la vaccinazione di 
tutti gli adulti non precedentemente vaccinati e appartenenti a categorie a rischio per l’infezione 
da epatite B. In particolare si raccomanda la vaccinazione nelle seguenti categorie di soggetti: 
Pazienti politrasfusi ed emofiliaci 

Emodializzati e uremici cronici di cui si prevede l’ingresso in dialisi 

Soggetti affetti da lesioni eczematose croniche o psoriasiche alle mani 

Soggetti con infezione da HIV 

Soggetti da epatopatia cronica in particolare se correlata ad infezione da HCV (l’infezione da HBV 
potrebbe infatti causare un ulteriore aggravamento della patologia già in atto) 

Tossicodipendenti 

Soggetti istituzionalizzati in centri per persone con disabilità fisiche e mentali 

Soggetti conviventi con soggetti affetti dalle condizioni sopraelencate 

 
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 
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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 
  Soggetti conviventi con soggetti affetti dalle patologie sopraelencate 
 

Vaccinazione anti Haemophilus influenzae 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/microlitro 

  Infezioni da HIV con conta dei linfociti CD4≥ 200/microlitro 

  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 

 
 



All. A alla PS.DS.02  Pag. 4 di 6 Rev. 0 del 18/06/2019 
 

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 

 
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 
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CALENDARIZZAZIONE DELLE VACCINAZIONI NEI DIALIZZATI O CANDIDATI ALLA DIALISI, IN ATTESA DI 
TRAPIANTO DI RENE O GIA’TRAPIANTATI 
 
In base alle indicazioni sopra evidenziate si suggerisce un possibile schema per la 
calendarizzazione delle vaccinazioni nei soggetti dializzati (in emodialisi e /o dialisi peritoneale) o 
candidati alla dialisi, in attesa di trapianto di rene o già trapiantati. 
 
 
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 il vaccino che potrebbero 
causare gravi conseguenze essendo  maggiormente esposto oltre all’epatite B , alle infezioni da 
germi capsulati (es. meningococco di vario tipo, pneumococco, haemophilus influenzae) e la 
possibilità di attribuire con maggiore precisione l’eventuale insorgenza di eventi avversi ad uno 
specifico vaccino 
 
IN GRASSETTO  sono indicate le vaccinazioni prioritarie 
Si ricorda che la vaccinazione antiepatite B deve essere offerta a tutti i soggetti HBsAg negativi 
anche se anti HBcAg positivi 
Sono  indicate  anche le vaccinazioni  previste per la popolazione generale e quindi 
somministrabili anche in questa categoria di rischio a soggetti non immunizzati  
 

Sedute vaccinali Vaccinazioni  offerte 
 

Note 

TEMPO 0 Antiepatite B Con vaccino per 
dializzati 1°dose (dosi  0-1-2-6) 
es. con FENDRIX* 

 

Dopo 2-3 settimane dalla 
precedente vaccinazione 

-1° dose Antimeningococco  
coniugato B** 
 
 

 

Dopo 5-7 giorni dalla 
precedente vaccinazione 

-Antipneumococco 13 valente 
-1° dose Antimeningococco  
coniugato ACW135Y 
 

 

Dopo 5-7 giorni dalla 
precedente vaccinazione 

-Antihaemophilus Influenzae 
b+dTP 
 

dTP  inizio ciclo o richiamo a 
seconda dello stato 
immunitario   

Dopo 1 mese dalla prima dose 
di 
Antiepatite B per dializzati 

Antiepatite B Con vaccino per 
dializzati 2°dose es. con 
FENDRIX* 

 

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  

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

Dopo 1 mese dalla seconda 
dose di Antiepatite B per 
dializzati 

Antiepatite B Con vaccino per 
dializzati 3°dose es. con 
FENDRIX* 

 

Dopo almeno 8 settimane dal Antipneumococco 23 valente Un solo richiamo dopo 5 anni 
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vaccino antipmneumococco 
coniugato   13 valente 

se il soggetto alla prima dose 
aveva  età < 65 anni 

Sedute vaccinali Vaccinazioni  offerte 
 

Note 

Dopo 4 -settimane dalla prima 
dose di MPR o MPRV 

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

Dopo 4 settimane dalla 
seconda dose di MPR oMPRV 

Anti H Z   
 

se > 50 anni e se le condizioni 
immunitarie consentono la 
somministrazione di vaccini vivi 
attenuati 

Dopo 4 mesi dalla terza dose 
di Antiepatite B per dializzati 

Antiepatite B Con vaccino per 
dializzati 4°dose es. con 
FENDRIX * 

 

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 

MPRV– vaccinazione contro morbillo ,rosolia ,parotite,varicella 

HZ Vaccinazione contro Herpes Zoster 

 
*se non è disponibile FENDRIX ma HBVAXPRO è necessario seguire l’apposito calendario 
 
** la scheda tecnica aggiornata al 2018 prevede che il meningococco B possa essere associato 
ad altre vaccinazioni 
 
Per ulteriori dettagli vedere il calendario regionale e nazionale delle vaccinazioni  
 
NB: i vaccini dTP, MPR, MPRV, HZ non rientrano specificatamente dei vaccini per soggetti dializzati 
ma fanno parte di quelli che sono raccomandati per tutta la popolazione generale e che nel caso 
di questa categoria di rischio possono essere somministrati nella modalità sopra descritta insieme 
agli altri e verificando sulla guida alle controindicazioni alle vaccinazioni 2018 se ci sono le 
condizioni per la loro effettuazione 
 
 
 

 
 


