FOGLIO ILLUSTRATIVO
ACT-HIB
ACT-HIB polvere e solvente per soluzione iniettabile
Vaccino Haemophilus influenzae di tipo b
coniugato al tossoide tetanico
CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA
vaccini dell’Haemophilus influenzae tipo b, associazioni con anatossine - Vaccino Haemophilus influenzae
tipo b (coniugato al tossoide tetanico), codice ATC: J07AG01
INDICAZIONI TERAPEUTICHE
ACT-HIB è indicato per l'immunizzazione contro le malattie invasive causate da Haemophilus influenzae di
tipo b (meningite, sepsi, cellulite, artrite, epiglottite, polmonite, osteomielite) a partire dai due mesi di età.
CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità sistemica nota a qualsiasi componente di ACT-HIB in particolare alla proteina tetanica e alla
formaldeide, o casi di reazioni che hanno messo in pericolo di vita a seguito di somministrazione del
vaccino o di un vaccino contenente le stesse sostanze.
Patologie neurologiche ad andamento progressivo, epilessia non controllata.
PRECAUZIONI PER L’USO
Come con tutti i vaccini iniettabili, un adeguato trattamento e una supervisione del medico devono essere
prontamente disponibili nel raro caso di una rara reazione anafilattica a seguito della somministrazione del
vaccino.
Come per qualunque altro vaccino, la somministrazione di ACTHIB deve essere rimandata nei soggetti
affetti da malattie febbrili acute. La presenza di un'infezione minore, tuttavia, non costituisce
controindicazione per la vaccinazione.
Un trattamento immunosoppressivo o una condizione di immunodeficienza possono indurre una riduzione
nella risposta immunitaria al vaccino. È pertanto consigliabile attendere la fine del trattamento prima della
vaccinazione o accertare che i soggetti siano completamente guariti.
Tuttavia, la vaccinazione dei soggetti affetti da immunodepressione cronica, come l'infezione da HIV,
asplenia o anemia falciforme, è raccomandata, anche se c'è il rischio di una risposta immunitaria non
ottimale.
Informi il medico o l’operatore sanitario prima della vaccinazione se il suo bambino ha trombocitopenia
(bassi livelli di piastrine) o un disturbo emorragico (come l’emofilia), poiché a seguito della
somministrazione intramuscolare, può verificarsi un sanguinamento in questi soggetti
INTERAZIONI
Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli
senza prescrizione medica
ACT-HIB può essere somministrato contemporaneamente ad altri vaccini raccomandati: vaccino
antidifterico, antitetanico, antipertossico e antipolio, allo stesso sito di iniezione se combinati, o in due siti
di iniezione differenti se i vaccini sono in associazione.
ACT-HIB può essere somministrato contemporaneamente al vaccino dell’epatite B o al vaccino
antimorbillo-rosolia-parotite utilizzando due siti separati di iniezione.
Tranne nel caso di una terapia immunosoppressiva non è stata documentata alcuna significativa interazione
clinica con altri trattamenti o medicinali biologici.
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Una volta ricostituito, questo medicinale non deve essere miscelato con altri vaccini o prodotti medicinali
eccetto con quelli sopra elencati (vaccino antidifterico, antitetanico, antipertossico e antipolio).
AVVERTENZE SPECIALI
ACT-HIB è indicato per l'immunizzazione contro le malattie da Haemophilus influenzae di tipo b.
Come con qualunque altro vaccino, ACT-HIB può non proteggere completamente tutte le persone
vaccinate.
ACT-HIB non protegge contro le malattie dovute ad altri sierotipi di Haemophilus influenzae, né contro
altre forme di meningite provocate da altri agenti patogeni.
Gravidanza e allattamento
Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale
È raro che gli adulti siano vaccinati contro l’Haemophilus influenzae di tipo b.
I dati sull'uso di questo vaccino in donne in gravidanza sono limitati. Pertanto, la somministrazione del
vaccino durante la gravidanza non è raccomandata.
ACT-HIB deve essere somministrato a donne in gravidanza solo se strettamente necessario e a seguito di
una valutazione dei rischi e dei benefici.
Non è noto se questo vaccino venga escreto nel latte materno. Occorre prestare cautela quando ACT-HIB è
somministrato ad una madre che allatta.
Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari
Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari.
DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE
Dosaggio
Neonati
- Fino ai 6 mesi di età: è raccomandata la somministrazione di tre dosi successive da 0,5 ml ad intervalli
di 1-2 mesi ed una quarta dose (richiamo) un anno dopo la terza iniezione.
- Tra i 6 e i 12 mesi di età: due dosi da 0,5 ml ad 1 mese di intervallo, seguite da una dose di richiamo a
18 mesi di vita.
Bambini da 1 a 5 anni di età
Una sola iniezione.
Modo di somministrazione
La via di somministrazione preferita per il vaccino ricostituito è quella intramuscolare, sebbene possa
anche essere somministrato per via sottocutanea.
I siti di iniezione raccomandati sono la regione antero-laterale della coscia nei neonati e la regione
deltoidea nei bambini.
ACT-HIB non deve in nessun caso essere somministrato per via endovenosa.
Istruzioni per l’uso
Per ricostituire la polvere contenuta nel flaconcino con il solvente contenuto nella siringa preriempita
procedere come segue:
Agitare la siringa preriempita contenenete il solvente per ottenere una sospensione omogenea;
Aggiungere la sospensione al flaconcino ed agitare attentamente fino a che la sostanza liofilizzata non sia
completamente disciolta.
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Agitare di nuovo, immediatamente prima dell'iniezione.
Dopo la ricostituzione, il vaccino appare come una soluzione limpida e incolore.
SOVRADOSAGGIO
Non pertinente.
EFFETTI INDESIDERATI
Come tutti i medicinali, ACT-HIB può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.
In linea con i programmi di immunizzazione dell'infanzia, le raccomandazioni OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) e ACIP (Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione), ACT-HIB viene
raramente somministrato da solo, ma viene spesso dato in associazione o in combinazione con altri vaccini
concomitanti, quali difterite-tetano-pertosse (DTP) (a cellule intere o acellulare).
Pertanto il profilo di sicurezza di ACT-HIB rifletterà questo uso concomitante.
Come tutti i vaccini e medicinali, ACT-HIB può causare effetti indesiderati, sebbene non tutti li
manifestino.
Reazioni allergiche gravi
Come con tutti i vaccini iniettabili, esiste un raro rischio di reazioni allergiche. Queste reazioni possono
comprendere:
- difficoltà nel respirare o nel deglutire, colorazione bluastra della lingua o delle labbra;
- improvvise manifestazioni allergiche come eruzioni cutanee, gonfiore del volto, delle labbra, della
lingua o di altre parti del corpo (edema, edema di Quincke);
- bassa pressione del sangue (che causa capogiro) e svenimento (collasso).
Questi sintomi di solito si sviluppano molto velocemente dopo la somministrazione dell’iniezione, mentre
la persona colpita si trova ancora in ospedale o nell’ambulatorio medico.
Se qualcuno di questi sintomi dovesse manifestarsi dopo aver lasciato il posto dove è stato somministrato il
vaccino al suo bambino, deve consultare IMMEDIATAMENTE un medico.
Altri effetti indesiderati
Le reazioni molto comuni (che possono interessare più di 1 bambino su 10) sono:
- Reazioni al sito di iniezione come dolore, rossore, gonfiore, infiammazione, durezza (indurimento),
irritabilità
Le reazioni comuni (che possono interessare fino a 1 bambino su 10) sono:
- Vomito, febbre
- Pianto prolungato e inconsolabile
Le reazioni non comuni (che possono interessare fino a 1 bambino su 100) sono:
- Febbre uguale o superiore a 39°C
Le reazioni con frequenza sconosciuta (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)
sono:
- Diarrea
- Diminuzione dell'appetito
- Reazioni allergiche, tra cui eruzione cutanea, rash, prurito, reazione della pelle ( orticaria, pomfi) che
possono includere eruzioni cutanee e desquamazione della pelle (eritema multiforme)
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-

Mal di testa
Stato simile allo shock o pallore, fiacchezza e mancanza di risposta agli stimoli per un certo periodo di
tempo o svenimento (episodi di ipotonia-iporesponsività o collasso)
Sonnolenza
Attacchi (convulsioni), con o senza febbre
Irrequietezza
Macchie cutanee violacee da riduzione delle piastrine (Porpora). Tale reazione è stata osservata in
associazione temporale con l’assunzione di ACT_HIB, ma la correlazione non è accertata
Estese reazioni al sito di iniezione (maggiori di 5 cm), come dolore, rossore, gonfiore e/o
infiammazione o indurimento.
Esteso gonfiore dell’arto nell'arto nel quale è stata effettuata la vaccinazione (dal sito di iniezione ad
oltre una o entrambe le giunture).
Gonfiore ad uno o a entrambi gli arti inferiori. Questo può accadere contemporaneamente alla
comparsa della colorazione bluastra della pelle (cianosi), arrossamento, piccole aree di sanguinamento
sotto la pelle (porpora transitoria) e pianto forte. Se questa reazione si manifesta, questo avverrà
principalmente dopo le prime (primarie) iniezioni ed entro le prime ore dalla somministrazione del
vaccino. Tutti i sintomi si risolveranno completamente entro 24 ore, senza necessità di alcun
trattamento specifico.

In neonati nati molto prematuri (alla 28esima settimana di gestazione o prima), in particolare in quelli con
una precedente storia di insufficienza respiratoria, si deve considerare il rischio potenziale di insorgenza di
apnea (intervalli più lunghi della norma tra un respiro e l’altro) e la necessità di monitorare la respirazione
per le 48-72 ore successive alla vaccinazione.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se lei manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al
medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema
nazionale di segnalazione all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili .
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di
questo medicinale.
SCADENZA E CONSERVAZIONE
Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.
Non usare ACT-HIB dopo la data di scadenza indicata sulla confezione e sull’etichetta dopo la dicitura
“SCAD”.
La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno del mese indicato.
Conservare in frigorifero tra 2°C - 8°C. Non congelare.
Conservare e trasportare refrigerato. Conservare il flaconcino di polvere nell’astuccio esterno per
proteggerlo dalla luce.
Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come
eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.
Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
COMPOSIZIONE
Un flaconcino di polvere contiene (per una dose vaccinante da 0,5 ml):
Principio attivo:
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Polisaccaride di Haemophilus influenzae di tipo b
coniugato al tossoide tetanico

10 microgrammi

Eccipienti:
Trometamolo
Saccarosio
Diluente:
una siringa preriempita.contiene (per una dose vaccinante da 0,5 ml):
Cloruro di sodio
Acqua per preparazioni iniettabili
FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO
Polvere e solvente per soluzione iniettabile
Polvere bianca in flaconcino e solvente incolore in siringa preriempita.
0,5 ml di soluzione iniettabile per somministrazione intramuscolare o sottocutanea.
Confezione monodose contenente 1 flaconcino di polvere (vaccino liofilizzato) da ricostituire prima
dell’uso e 1 siringa preriempita di diluente nella stessa confezione.
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Sanofi Pasteur MSD Snc
162 avenue Jean Jaurés
69007 Lione, Francia
Rappresentata in Italia da:
Sanofi Pasteur MSD Spa
Via degli Aldobrandeschi 15
00163- Roma, Italia
PRODUTTORE
Sanofi Pasteur SA
2 avenue Pont Pasteur
69007Lione (Francia)
e
Sanofi Spa
Località Valcanello
03012 Anagni (Italia)
Data ultima revisione del presente testo da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco:
Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari.
Posologia
a) Neonati:
- fino ai 6 mesi di vita: è raccomandata la somministrazione di 3 dosi successive da 0,5 ml ad intervalli
di 1-2 mesi e di una quarta dose (richiamo) un anno dopo la terza iniezione.
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-

tra i 6 e i 12 mesi di vita: sono sufficienti due iniezioni da 0,5 ml ad 1 mese di intervallo, seguite da
una dose di richiamo a 18 mesi di vita.

b) Bambini da 1 a 5 anni di età: è sufficiente una sola iniezione.
Nel caso in cui un soggetto non vaccinato o vaccinato in modo incompleto venga in contatto con un caso
di malattia invasiva da Haemophilus Influenzae di tipo b, la vaccinazione deve essere implementata o
completata seguendo lo schema di vaccinazione appropriato per l’età, in associazione con la
chemioprofilassi raccomandata.
Modo di somministrazione
La via di somministrazione preferita per il vaccino ricostituito è quella intramuscolare, sebbene possa
anche essere somministrato per via sottocutanea (vedi paragrafo 4.4)
I siti di iniezione raccomandati sono la regione antero-laterale della coscia nei neonati e la regione
deltoidea nei bambini.
ACT-HIB non deve in nessun caso essere somministrato per via endovenosa.
Ulteriori avvertenze
Come per qualunque altro vaccino, la somministrazione di ACTHIB deve essere rimandata nei soggetti
affetti da malattie febbrili acute. La presenza di un'infezione minore, tuttavia, non costituisce
controindicazione per la vaccinazione.
Un trattamento immunosoppressivo o una condizione di immunodeficienza possono indurre una riduzione
nella risposta immunitaria al vaccino. In questi casi si raccomanda di rimandare la vaccinazione sino alla
fine del trattamento o della malattia.
Tuttavia, la vaccinazione dei soggetti affetti da immunodepressione cronica, come l'infezione da HIV,
asplenia o anemia falciforme, è raccomandata, anche se c'è il rischio di una risposta immunitaria non
ottimale.
ACT-HIB non protegge contro le malattie dovute ad altri sierotipi di Haemophilus influenzae, né contro
altre forme di meningite provocate da altri agenti patogeni.
In nessun caso, il tossoide tetanico presente in ACT-HIB può sostituire la classica vaccinazione
antitetanica.
Non somministrare per via intravascolare: assicurarsi che l’ago non penetri in un vaso sanguigno.
In caso di somministrazione per via sottocutanea è possibile che si verifichi un rigonfiamento esteso
dell'arto in cui è stato somministrato il vaccino; per tale motivo è da preferire la via di somministrazione
intramuscolare.
Come con qualunque altro vaccino, la vaccinazione con ACT-HIB può non assicurare la protezione
completa di tutti i soggetti vaccinati.
Come con tutti i vaccini iniettabili, il vaccino deve essere somministrato con cautela nei soggetti con
trombocitopenia o un disordine della coagulazione, poiché, a seguito della somministrazione
intramuscolare, può verificarsi un sanguinamento in questi soggetti.
Prima di somministrare una qualsiasi dose di ACT-HIB, è necessario chiedere al genitore o al tutore del
soggetto ricevente o al soggetto ricevente stesso, se adulto, informazioni riguardo la storia personale,
familiare, lo stato di salute recente, incluse le precedenti immunizzazioni, lo stato di salute attuale e
qualsiasi effetto indesiderato verificatosi dopo una precedente immunizzazione. Nei soggetti con una storia
di gravi reazioni avverse verificatesi entro 48 ore a seguito di una precedente iniezione con un vaccino
contenente componenti simili, il decorso della vaccinazione deve essere attentamente monitorato.
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Si può verificare sincope (svenimento) in seguito a, o anche prima di, qualsiasi vaccinazione come risposta
psicogena all’iniezione con ago. Essa può essere accompagnata da diversi segni neurologici quali disturbi
visivi transitori, parestesia e movimenti tonico-clonici degli arti durante la fase di recupero. E’ importante
che siano predisposte adeguate procedure per evitare lesioni conseguenti allo svenimento.
Prima dell’iniezione di qualsiasi prodotto biologico, la persona responsabile della somministrazione deve
prendere tutte le precauzioni note per la prevenzione di reazioni allergiche o di qualsiasi altro tipo. Come
con tutti i vaccini iniettabili, un adeguato trattamento e una supervisione del medico devono sempre essere
prontamente disponibili nel caso di una rara reazione anafilattica a seguito della somministrazione del
vaccino.
Popolazione pediatrica
Quando la serie di immunizzazione primaria viene effettuata in neonati molto prematuri (nati a 28
settimane di gestazione o prima), in particolare in quelli con una precedente storia di insufficienza
respiratoria, si deve considerare il rischio potenziale di insorgenza di apnea e la necessità di monitorare la
respirazione per le 48-72 ore successive alla vaccinazione,
Poiché il beneficio della vaccinazione in questo gruppo di neonati è elevato, la vaccinazione non deve
essere sospesa o rimandata.
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ALLEGATO I
RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
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1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Bexsero sospensione iniettabile in siringa preriempita
Vaccino contro il meningococco di gruppo B (rDNA, componente, adsorbito)

2.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Una dose (0,5 ml) contiene:
Proteina di fusione ricombinante NHBA di Neisseria meningitidis gruppo B 1, 2, 3
Proteina ricombinante NadA di Neisseria meningitidis gruppo B 1, 2, 3
Proteina di fusione ricombinante fHbp di Neisseria meningitidis gruppo B 1, 2, 3
Vescicole della membrana esterna (OMV) di Neisseria meningitidis gruppo B
ceppo NZ98/254 misurate come quantità di proteina totale contenente PorA P1.4 2
1
2
3

50 microgrammi
50 microgrammi
50 microgrammi
25 microgrammi

prodotto su cellule di E. coli mediante tecnologia del DNA ricombinante
adsorbito su idrossido di alluminio (0,5 mg Al3+)
NHBA (Neisseria Heparin Binding Antigen), NadA (Neisseria adhesin A),
fHbp (factor H binding protein)

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3.

FORMA FARMACEUTICA

Sospensione iniettabile.
Sospensione liquida bianco opalescente.

4.

INFORMAZIONI CLINICHE

4.1

Indicazioni terapeutiche

Bexsero è indicato per l'immunizzazione attiva di soggetti di età pari o superiore ai 2 mesi contro la
malattia meningococcica invasiva causata da Neisseria meningitidis di gruppo B. Per la vaccinazione
è necessario valutare l'impatto della malattia invasiva nei diversi gruppi di età così come la variabilità
dell’epidemiologia dell’antigene per i diversi ceppi di gruppo B nelle diverse aree geografiche. Per
informazioni sulla protezione contro ceppi specifici di gruppo B vedere paragrafo 5.1. L'uso di questo
vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.
4.2

Posologia e modo di somministrazione

Posologia
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Tabella 1. Quadro riassuntivo della posologia

Età alla prima dose

Immunizzazione
primaria

Intervalli tra
le dosi
primarie

Bambini di età
compresa
tra 2 e 5 mesia

Tre dosi da 0,5 ml
ciascuna

Non meno
di 1 mese

Bambini di età
compresa
tra 3 e 5 mesi

Due dosi da 0,5 ml
ciascuna

Non meno
di 2 mesi

Due dosi da 0,5 ml
ciascuna

Non meno
di 2 mesi

Due dosi da 0,5 ml
ciascuna

Non meno
di 2 mesi

Due dosi da 0,5 ml
ciascuna

Non meno
di 1 mese

Non è stata stabilita la necessità di una
dose di richiamo d

Due dosi da 0,5 ml
ciascuna

Non meno
di 1 mese

Non è stata stabilita la necessità di una
dose di richiamo d

Bambini di età
compresa
tra 6 e 11 mesi
Bambini di età
compresa
tra 12 e 23 mesi
Bambini di età
compresa
tra 2 e 10 anni
Adolescenti (a
partire
dagli 11 anni)
e adulti*
a

b
c

d

*

Richiamo

Sì, una dose tra i 12 e i 15 mesi di età
con un intervallo di almeno 6 mesi tra
la serie primaria e la dose di
richiamo b, c
Sì, una dose nel secondo anno di vita
con un intervallo di almeno 2 mesi tra
il ciclo primario e la dose di richiamo c
Sì, una dose con un intervallo
compreso tra 12 e 23 mesi tra il ciclo
primario e la dose di richiamo c

La prima dose deve essere somministrata non prima dei 2 mesi di età. La sicurezza e l’efficacia
di Bexsero nei bambini di età inferiore alle 8 settimane di vita non sono state stabilite. Non vi
sono dati disponibili.
In caso di ritardo, la dose di richiamo deve essere somministrata entro i 24 mesi di età.
Vedere paragrafo 5.1. La necessità e la tempistica per ulteriori dosi di richiamo non sono ancora
state determinate.
Vedere paragrafo 5.1.
Non sono disponibili dati in adulti di età pari o superiore ai 50 anni.

Modo di somministrazione
Il vaccino viene somministrato mediante iniezione intramuscolare profonda, preferibilmente nella
parte anterolaterale della coscia nei bambini fino a 2 anni di età o nel muscolo deltoide della parte
superiore del braccio in individui di età maggiore.
Devono essere utilizzate sedi di iniezione separate laddove venga somministrato più di un vaccino
contemporaneamente.
Il vaccino non deve essere iniettato per via endovenosa, sottocutanea o intradermica e non deve essere
mescolato con altri vaccini nella stessa siringa.
Per le istruzioni sulla manipolazione del vaccino prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.
4.3

Controindicazioni

Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
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4.4

Avvertenze speciali e precauzioni di impiego

Come per altri vaccini, la somministrazione di Bexsero deve essere rimandata nei soggetti affetti da
uno stato febbrile acuto. Tuttavia la presenza di una lieve infezione, come raffreddore, non deve
comportare il differimento della vaccinazione.
Non iniettare per via intravascolare.
Come per tutti i vaccini iniettabili, devono essere sempre prontamente disponibili trattamenti
e supervisione medica appropriati nel caso di comparsa di reazioni anafilattiche in seguito alla
somministrazione del vaccino.
In associazione alla vaccinazione possono verificarsi reazioni correlate all'ansia, incluse reazioni
vasovagali (sincope), iperventilazione o reazioni correlate allo stress, come risposta psicogena alla
somministrazione con ago (vedere paragrafo 4.8). È pertanto importante che esistano procedure atte a
evitare lesioni da svenimento.
Questo vaccino non deve essere somministrato a soggetti affetti da trombocitopenia o da qualsiasi
patologia della coagulazione che controindichi l'iniezione intramuscolare, a meno che il potenziale
beneficio non superi nettamente il rischio della somministrazione.
Come con qualsiasi vaccino, la vaccinazione con Bexsero può non proteggere tutti i soggetti vaccinati.
Bexsero non protegge contro tutti i ceppi di meningococco di gruppo B circolanti (vedere paragrafo 5.1).
Come per molti vaccini, gli operatori sanitari devono essere informati che può verificarsi un aumento
della temperatura dopo la vaccinazione di bambini di età inferiore ai 2 anni. La somministrazione
profilattica di antipiretici al momento della vaccinazione e poco dopo la vaccinazione può ridurre
l'incidenza e l'intensità delle reazioni febbrili post vaccinazione. Il trattamento con antipiretici nei
bambini di età inferiore ai 2 anni deve essere iniziato in accordo con le linee guida locali.
Soggetti con risposta immunitaria compromessa sia dovuta all’uso di terapia immunosoppressiva, che
a malattia genetica o ad altre cause, possono avere una risposta anticorpale ridotta all'immunizzazione
attiva.
Sono disponibili dati di immunogenicità in individui con deficit del complemento, asplenia o
disfunzioni spleniche (vedere paragrafo 5.1). In individui immunocompromessi la vaccinazione può
non indurre una risposta anticorpale protettiva.
Non sono disponibili dati sull'uso di Bexsero in soggetti di età superiore ai 50 anni e i dati in pazienti
affetti da condizioni mediche croniche sono limitati.
Il rischio potenziale di apnea e la necessità di un monitoraggio respiratorio per 48 - 72 ore devono
essere presi in considerazione quando il ciclo di immunizzazione primaria viene somministrato a
bambini molto prematuri (nati dopo un periodo inferiore o uguale alle 28 settimane di gestazione)
e particolarmente in quelli con una storia pregressa di immaturità respiratoria. Poiché il beneficio della
vaccinazione è alto in questo gruppo di bambini, la vaccinazione non deve essere sospesa o rimandata.
Il cappuccio di chiusura della siringa può contenere lattice di gomma naturale. Sebbene il rischio di
sviluppare reazioni allergiche sia molto basso, gli operatori sanitari devono valutare il rapporto
beneficio-rischio prima di somministrare questo vaccino a soggetti con storia nota di ipersensibilità
al lattice.
La kanamicina viene impiegata nelle fasi iniziali del processo di produzione per poi essere eliminata
nelle fasi successive della produzione. Se presenti, i livelli di kanamicina nel vaccino finale sono
inferiori a 0,01 microgrammi per dose.
La sicurezza nell'utilizzo di Bexsero in soggetti sensibili alla kanamicina non è stata stabilita.
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4.5

Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione

Uso con altri vaccini
Bexsero può essere somministrato in concomitanza con uno qualsiasi dei seguenti antigeni vaccinali,
sia come vaccino monovalente che combinato: difterite, tetano, pertosse acellulare, Haemophilus
influenzae di tipo b, poliomielite inattivato, epatite B, pneumococcico eptavalente coniugato, morbillo,
parotite, rosolia, varicella e meningococcico gruppo C coniugato con la proteina CRM.
Studi clinici hanno dimostrato che le risposte immunitarie dei vaccini di routine co-somministrati non
erano influenzate dalla somministrazione concomitante di Bexsero, sulla base dei tassi di risposta
anticorpali non inferiori rispetto a quelli dei vaccini di routine somministrati da soli. Risultati non
consistenti sono stati osservati per quanto riguarda le risposte al poliovirus inattivato di tipo 2 e allo
pneumococcico coniugato di sierotipo 6B e sono stati riscontrati anche titoli anticorpali inferiori
all'antigene pertactina della pertosse, tuttavia questi dati non suggeriscono una interferenza
clinicamente significativa.
A causa di un aumentato rischio di febbre, dolorabilità in sede di iniezione, modifica delle abitudini
alimentari e irritabilità quando Bexsero viene co-somministrato con i vaccini sopra menzionati,
quando possibile si può valutare l’opportunità di sedute di vaccinazione separate. La somministrazione
profilattica di paracetamolo riduce l'incidenza e la gravità della febbre senza influenzare
l'immunogenicità di Bexsero o dei vaccini di routine. L'effetto di antipiretici diversi dal paracetamolo
sulla risposta immunitaria non è stato studiato.
La co-somministrazione di Bexsero con vaccini diversi da quelli sopra menzionati non è stata studiata.
Se somministrato contemporaneamente ad altri vaccini, Bexsero deve essere iniettato in una sede di
iniezione separata (vedere paragrafo 4.2).
4.6

Fertilità, gravidanza e allattamento

Gravidanza
Non sono disponibili dati clinici sufficienti riguardanti l’esposizione durante la gravidanza.
Non è noto il rischio potenziale per le donne in gravidanza. Tuttavia, la vaccinazione non deve essere
rifiutata in presenza di un chiaro rischio di esposizione all'infezione meningococcica.
In uno studio in cui femmine di coniglio hanno ricevuto Bexsero a una dose circa 10 volte superiore
a quella equivalente umana calcolata rispetto al peso corporeo non sono state riscontrate evidenze
di tossicità materna o fetale o di effetti sulla gravidanza, sul comportamento materno, sulla fertilità
della femmina o sullo sviluppo post-natale.
Allattamento
Non sono disponibili dati sulla sicurezza del vaccino per la madre e il bambino durante l'allattamento.
Prima di prendere la decisione di procedere all'immunizzazione durante l'allattamento è necessario
valutare il rapporto rischio-beneficio.
Nessuna reazione indesiderata è stata osservata in femmine di coniglio vaccinate o nella loro prole
fino al giorno 29 dell'allattamento. Bexsero è risultato immunogeno in femmine di animali vaccinate
prima dell'allattamento e sono stati rilevati anticorpi nella prole, ma non sono stati determinati i livelli
anticorpali nel latte.
Fertilità
Non sono disponibili dati sulla fertilità nell'uomo.
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In studi sugli animali non sono stati rilevati effetti sulla fertilità della femmina.
4.7

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

Bexsero non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e usare macchinari.
Tuttavia, alcuni degli effetti menzionati nel paragrafo 4.8 “Effetti indesiderati” possono influenzare
temporaneamente la capacità di guidare veicoli o usare macchinari.
4.8

Effetti indesiderati

Riassunto del profilo di sicurezza
La sicurezza di Bexsero è stata valutata in 17 studi, di cui 10 studi clinici controllati randomizzati
effettuati su 10.565 soggetti (di età pari o superiore ai 2 mesi) che hanno ricevuto almeno una dose di
Bexsero. Tra i soggetti vaccinati con Bexsero, 6.837 erano bambini di età inferiore ai 2 anni,
1.051 erano bambini di età compresa tra 2 e 10 anni, e 2.677 erano adolescenti o adulti. Tra coloro che
hanno ricevuto il ciclo primario di immunizzazione pediatrica con Bexsero, 3285 hanno ricevuto una
dose di richiamo nel secondo anno di vita.
Nei bambini di età inferiore ai 2 anni le più comuni reazioni avverse locali e sistemiche osservate nelle
sperimentazioni cliniche erano indolenzimento ed eritema in sede di iniezione, febbre e irritabilità.
Negli studi clinici nei bambini fino a 2 anni di età vaccinati a 2, 4 e 6 mesi di età, la febbre (≥ 38°C)
è stata riportata dal 69% al 79% dei soggetti quando Bexsero veniva somministrato
contemporaneamente ai vaccini di routine (contenenti i seguenti antigeni: pneumococcico 7-valente
coniugato, difterite, tetano, pertosse acellulare, epatite B, poliomielite inattivata e Haemophilus
influenzae tipo b) rispetto al 44% e sino al 59% dei soggetti a cui venivano somministrati i soli vaccini
di routine. Sono stati riportati anche tassi più elevati di uso di antipiretici nei bambini fino a 2 anni di
età vaccinati con Bexsero e vaccini di routine. Quando Bexsero era somministrato da solo, la frequenza
della febbre era simile a quella associata ai vaccini pediatrici di routine somministrati durante le
sperimentazioni cliniche. Quando la febbre si manifestava, seguiva in generale un modello prevedibile
e nella maggior parte dei casi scompariva il giorno successivo alla vaccinazione.
Negli adolescenti e negli adulti le reazioni avverse locali e sistemiche più comuni osservate erano
dolore in sede di iniezione, malessere e cefalea.
Nessun aumento dell'incidenza o della gravità delle reazioni indesiderate è stato osservato con le
successive dosi del ciclo di vaccinazione.
Tabella delle reazioni avverse
Le reazioni avverse (a seguito di immunizzazione primaria o dose di richiamo) considerate almeno
potenzialmente correlate alla vaccinazione sono riportate in ordine di frequenza.
Le frequenze sono state definite nel modo seguente:
Molto comune:
(≥1/10)
Comune:
(≥1/100, <1/10)
Non comune:
(≥1/1.000, <1/100)
Raro
(≥1/10.000, <1/1.000)
Molto raro:
(<1/10.000)
Non nota:
(la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)
All'interno di ogni gruppo di frequenza, gli effetti indesiderati vengono presentati in ordine
decrescente di gravità.
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Nella lista di seguito riportata sono state incluse, oltre alle segnalazioni di eventi avversi raccolte
durante gli studi clinici, anche quelle ricevute come segnalazioni spontanee in tutto il mondo a seguito
dell’immissione in commercio di Bexsero. Poiché tuttavia queste segnalazioni sono state riportate
spontaneamente da una popolazione di una dimensione non nota, non è sempre possibile stimare in
maniera affidabile la loro frequenza e pertanto sono state classificate come con frequenza non nota.
Bambini fino ai 10 anni di età
Disturbi del sistema immunitario
Non nota: reazioni allergiche (incluse reazioni anafilattiche)
Disturbi del metabolismo e della nutrizione
Molto comune: disturbi dell'alimentazione
Patologie del sistema nervoso
Molto comune: sonnolenza, pianto anomalo, cefalea
Non comune: crisi convulsive (incluse crisi convulsive febbrili)
Non nota: episodio ipotonico-iporesponsivo
Patologie vascolari
Non comune: pallore (raramente dopo la dose di richiamo)
Raro: sindrome di Kawasaki
Patologie gastrointestinali
Molto comune: diarrea, vomito (non comune dopo la vaccinazione di richiamo)
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Molto comune: eruzione cutanea (nei bambini di età compresa tra i 12 e i 23 mesi) (non comune dopo
la vaccinazione di richiamo)
Comune: eruzione cutanea (bambini fino ai 10 anni)
Non comune: eczema
Raro: orticaria
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Molto comune: artralgia
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
Molto comune: febbre (≥38°C), indolenzimento in sede di iniezione (compresa grave dolorabilità in sede
di iniezione definita come pianto quando viene spostato l'arto in cui è stata praticata la vaccinazione),
eritema in sede di iniezione, gonfiore in sede di iniezione, indurimento in sede di iniezione, irritabilità
Non comune: febbre (≥40°C)
Non nota: reazioni in sede di iniezione (inclusi gonfiore esteso dell’arto vaccinato, vescicole in
corrispondenza o intorno al sito di iniezione e nodulo in sede di iniezione che può persistere per più di
un mese).
Adolescenti (di età pari o superiore agli 11 anni) e adulti
Disturbi del sistema immunitario
Non nota: reazioni allergiche (incluse reazioni anafilattiche)
Patologie del sistema nervoso
Molto comune: cefalea
Non nota: sincope o risposte vasovagali alla somministrazione con ago
Patologie gastrointestinali
Molto comune: nausea
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Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Molto comune: mialgia, artralgia
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
Molto comune: dolore in sede di iniezione (compreso forte dolore in sede di iniezione, definito come
incapacità di compiere le normali attività quotidiane), gonfiore in sede di iniezione, indurimento in
sede di iniezione, eritema in sede di iniezione, malessere
Non nota: febbre, reazioni in sede di iniezione (inclusi gonfiore esteso dell’arto vaccinato, vescicole in
corrispondenza o intorno al sito di iniezione e nodulo in sede di iniezione che può persistere per più di
un mese).
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale
è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del
medicinale.Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite
il sistema nazionale di segnalazione riportato nell’Allegato V.
4.9

Sovradosaggio

L'esperienza relativa al sovradosaggio è limitata. In caso di sovradosaggio, si raccomanda il
monitoraggio delle funzioni vitali e un possibile trattamento sintomatico.

5.

PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1

Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: vaccini meningococcici, codice ATC: J07AH09
Meccanismo d'azione
L'immunizzazione con Bexsero è volta a stimolare la produzione di anticorpi battericidi che riconoscono
gli antigeni del vaccino NHBA, NadA, fHbp e PorA P1.4 (l'antigene immunodominante presente nella
componente OMV) e che si ritiene svolgano un'azione protettiva contro la malattia meningococcica
invasiva (Invasive Meningococcal Disease, IMD). Poiché questi antigeni sono espressi con un certo
grado di variabilità da diversi ceppi, i meningococchi che li esprimono a livelli sufficienti sono
suscettibili all’uccisione da parte degli anticorpi prodotti per azione del vaccino. Il Sistema di
Tipizzazione Antigenica Meningoccica (Meningococcal Antigen Typing System - MATS) è stato
sviluppato per correlare il profilo degli antigeni di diversi ceppi di meningococco B all’uccisione dei
ceppi nel saggio dell'attività battericida sierica con complemento umano (hSBA). Un'indagine su
circa 1.000 diversi isolati meningococcici di gruppo B invasivi, raccolti nel periodo 2007 –
2008in 5 Paesi europei ha dimostrato che, a seconda del Paese di origine, tra il 73% e l'87% degli
isolati meningococcici di gruppo B aveva un profilo antigenico MATS appropriato suscettibile di
essere coperto dal vaccino. Nel complesso, il 78% (95% limiti di confidenza 63 - 90%) dei
circa 1.000 ceppi era potenzialmente suscettibile agli anticorpi generati dal vaccino.
Efficacia clinica
L'efficacia di Bexsero non è stata valutata mediante sperimentazioni cliniche. L'efficacia del vaccino
è stata dedotta dimostrando l'induzione di risposte anticorpali battericide sieriche verso ciascuno degli
antigeni del vaccino (vedere paragrafo Immunogenicità).
Immunogenicità
Le risposte anticorpali battericide sieriche verso ciascuno degli antigeni NadA, fHbp, NHBA e PorA
P1.4 del vaccino sono state valutate usando un set di quattro ceppi di riferimento di meningococchi di
gruppo B. Gli anticorpi battericidi contro questi ceppi sono stati misurati mediante il saggio dell’attività
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battericida sierica usando siero umano come sorgente del complemento (hSBA). I dati non sono disponibili
in tutte le schedule di vaccinazione che utilizzano il ceppo di riferimento per la componente NHBA.
La maggioranza degli studi di immunogenicità primaria è stata condotta come sperimentazioni
cliniche multicentriche, controllate, randomizzate. L'immunogenicità è stata valutata nei bambini,
adolescenti e adulti.
Immunogenicità nei bambini
Negli studi sui bambini i partecipanti hanno ricevuto tre dosi di Bexsero a 2, 4 e 6 mesi
o a 2, 3 e 4 mesi di età e una dose di richiamo nel secondo anno di vita, a partire dai 12 mesi di età.
I sieri sono stati raccolti prima della vaccinazione, un mese dopo la terza dose (vedere Tabella 2) e un
mese dopo la vaccinazione di richiamo (vedere Tabella 3). In uno studio di estensione è stata valutata
la persistenza della risposta immunitaria un anno dopo la dose di richiamo (vedere Tabella 3). Inoltre
i bambini non precedentemente vaccinati hanno ricevuto due dosi nel secondo anno di vita, con
misurazione della persistenza degli anticorpi un anno dopo la seconda dose (vedere Tabella 4).
L'immunogenicità dopo due dosi è stata documentata anche in un altro studio su bambini che avevano
un’età compresa tra 6 - 8 mesi al momento dell'arruolamento (vedere Tabella 4).
In uno studio clinico, è stata valutata una schedula a due dosi seguite da una dose di richiamo in
bambini di età compresa tra 3 e 5 mesi.
Immunogenicità nei bambini di età compresa tra 2 e 5 mesi
Serie primaria a tre dosi seguita da una dose di richiamo
I risultati dell'immunogenicità un mese dopo tre dosi di Bexsero somministrate a 2, 3, 4 mesi
o a 2, 4, 6 mesi di età sono riassunti nella Tabella 2. Per entrambe le schedule di vaccinazione
le risposte anticorpali battericide misurate un mese dopo la terza vaccinazione contro i ceppi
meningococcici di riferimento erano elevate contro gli antigeni fHbp, NadA e PorA P1.4. Anche
le risposte battericide contro l'antigene NHBA erano elevate nei bambini vaccinati con la
schedula 2, 4, 6 mesi, ma questo antigene sembrava meno immunogeno con la schedula 2, 3, 4 mesi.
Le conseguenze cliniche della ridotta immunogenicità dell'antigene NHBA con questa schedula non
sono note.
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Tabella 2. Risposte anticorpali battericide sieriche 1 mese dopo la terza dose di Bexsero
somministrata a 2, 3, 4 o a 2, 4, 6 mesi di età
Studio V72P13
Studio V72P12
Studio V72P16
2, 4, 6 mesi
2, 3, 4 mesi
2, 3, 4 mesi
% sieropositivi*
N=1149
N=273
N=170
(95% CI)
100% (99-100)
99% (97-100)
100% (98-100)
fHbp
hSBA GMT**
91
82
101
(95% CI)
(87-95)
(75-91)
(90-113)
% sieropositivi
N=1152
N=275
N=165
(95% CI)
100% (99-100)
100% (99-100)
99% (97-100)
NadA
hSBA GMT
635
325
396
(95% CI)
(606-665)
(292-362)
(348-450)
% sieropositivi
N=1152
N=274
N=171
(95% CI)
84% (82-86)
81% (76-86)
78% (71-84)
PorA P1.4
hSBA GMT
14
11
10
(95% CI)
(13-15)
(9,14-12)
(8,59-12)
% sieropositivi
N=100
N=112
N=35
(95% CI)
84% (75-91)
37% (28-46)
43% (26-61)
NHBA
hSBA GMT
16
3,24
3,29
(95% CI)
(13-21)
(2,49-4,21)
(1,85-5,83)
*
% sieropositivi = percentuale di soggetti che hanno raggiunto un hSBA ≥ 1:5.
**
GMT = Titolo geometrico medio
Antigene

Nella Tabella 3 sono riassunti i dati di persistenza degli anticorpi battericidi 8 mesi dopo la
vaccinazione con Bexsero a 2, 3 e 4 mesi di età, ed a 6 mesi dopo la vaccinazione con Bexsero
a 2, 4 e 6 mesi di età (alla rilevazione pre-dose di richiamo) e i dati del richiamo dopo una quarta dose
di Bexsero somministrata a 12 mesi di età. Nella Tabella 3 viene presentata anche la persistenza della
risposta immunitaria un anno dopo la dose di richiamo.
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Tabella 3. Risposte anticorpali battericide sieriche in seguito alla dose di richiamo a 12 mesi
dopo la somministrazione di un ciclo primario a 2, 3 e 4 o a 2, 4 e 6 mesi di età
e persistenza degli anticorpi battericidi un anno dopo il richiamo
Antigene

2, 3, 4, 12 mesi
2, 4, 6 12 mesi
pre-dose di richiamo*
N=81
N=426
% sieropositivi** (95% CI)
58% (47-69)
82% (78-85)
hSBA GMT*** (95% CI)
5,79 (4,54-7,39)
10 (9,55-12)
1 mese dopo il richiamo
N=83
N=422
%
sieropositivi
(95%
CI)
100%
(96-100)
100%
(99-100)
fHbp
hSBA GMT (95% CI)
135 (108-170)
128 (118-139)
12 mesi dopo il richiamo
N=299
% sieropositivi (95% CI)
62% (56-67)
hSBA GMT (95% CI)
6,5 (5,63-7,5)
pre-dose di richiamo
N=79
N=423
% sieropositivi (95% CI)
97% (91-100)
99% (97-100)
hSBA GMT (95% CI)
63 (49-83)
81 (74-89)
1 mese dopo il richiamo
N=84
N=421
% sieropositivi (95% CI)
100% (96-100)
100% (99-100)
NadA
hSBA GMT (95% CI)
1558 (1262-1923)
1465 (1350-1590)
12 mesi dopo il richiamo
N=298
% sieropositivi (95% CI)
97% (95-99)
hSBA GMT (95% CI)
81 (71-94)
pre-dose di richiamo
N=83
N=426
% sieropositivi (95% CI)
19% (11-29)
22% (18-26)
hSBA GMT (95% CI)
1,61 (1,32-1,96)
2,14 (1,94-2,36)
1 mese dopo il richiamo
N=86
N=424
% sieropositivi (95% CI)
97% (90-99)
95% (93-97)
PorA P1.4
hSBA GMT (95% CI)
47 (36-62)
35 (31-39)
12 mesi dopo il richiamo
N=300
% sieropositivi (95% CI)
17% (13-22)
hSBA GMT (95% CI)
1,91 (1,7-2,15)
pre-dose di richiamo
N=69
N=100
% sieropositivi (95% CI)
25% (15-36)
61% (51-71)
hSBA GMT (95% CI)
2,36 (1,75-3,18)
8,4 (6,4-11)
% sieropositivi 1 mese dopo
N=67
N=100
il richiamo (95% CI)
76% (64-86)
98% (93-100)
NHBA
hSBA GMT (95% CI)
12 (8,52-17)
42 (36-50)
12 mesi dopo il richiamo
N=291
% sieropositivi (95% CI)
36% (31 - 42)
hSBA GMT (95% CI)
3,35 (2,88-3,9)
*
il time point pre-dose di richiamo rappresenta la persistenza degli anticorpi battericidi 8 mesi
dopo vaccinazione con Bexsero a 2, 3 e 4 mesi di età e 6 mesi dopo vaccinazione con Bexsero
a 2, 4 e 6 mesi di età.
**
% sieropositivi = percentuale di soggetti che hanno raggiunto un titolo hSBA ≥ 1:5.
*** GMT = Titolo geometrico medio.
In uno studio aggiuntivo effettuato in bambini di 4 anni di età che avevano ricevuto una schedula di
immunizzazione primaria e di richiamo completa, è stata osservata una diminuzione dei titoli
anticorpali nei confronti degli antigeni PorA P1.4 e fHbp (rispettivamente fino al 9%-10% e
al 12%-20%dei soggetti con un hSBA ≥ 1:5). Nello stesso studio la risposta a un'ulteriore dose è
risultata indicativa della memoria immunologica in quanto a seguito dell'ulteriore vaccinazione
l'81%-95% dei soggetti ha raggiunto un hSBA ≥ 1:5 nei confronti dell'antigene PorA P1.4 e
il 97%-100% nei confronti dell'fHbp. Il significato clinico di questa osservazione e la necessità di
ulteriori dosi di richiamo per mantenere un'immunità protettiva a lungo termine non sono stati stabiliti.
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Serie primaria a due dosi seguita da una dose di richiamo
L'immunogenicità dopo due dosi primarie (a 3 mesi e mezzo e a 5 mesi di età) o tre dosi primarie (a 2
mesi e mezzo, a 3 mesi e mezzo e a 5 mesi di età) di Bexsero seguite da una dose di richiamo nei
bambini che iniziavano la vaccinazione tra i 2 e i 5 mesi di età è stata valutata in uno studio clinico
addizionale di fase 3. Le percentuali di soggetti sieropositivi (ossia che raggiungono un hSBA di
almeno 1:4) variavano da 44% a 100% un mese dopo la seconda dose e da 55% a 100% un mese dopo
la terza dose. Ad un mese dalla dose di richiamo somministrata 6 mesi dopo l’ultima dose, le
percentuali di soggetti sieropositivi variavano da 87% a100% per la schedula a due dosi e da 83% a
100% per la schedula a tre dosi.
La persistenza anticorpale è stata valutata in uno studio di estensione in bambini dai 3 ai 4 anni di età.
Le percentuali di soggetti sieropositivi, da 2 a 3 anni dopo essere stati precedentemente vaccinati, sono
state comparabili sia con due dosi di Bexsero seguite da richiamo (che variavano da 35% a 91%) sia
con 3 dosi seguite da richiamo (che variavano da 36% a 84%). Nello stesso studio, la risposta alla
somministrazione di una dose addizionale da 2 a 3 anni dopo il richiamo è stata indicativa di memoria
immunitaria come mostrato da una robusta risposta anticorpale contro tutti gli antigeni di Bexsero, che
variava dal 81% al 100% e da 70% al 99%, rispettivamente.
Queste osservazioni sono congruenti con un’adeguata induzione nell’infanzia con entrambe le serie
primarie a due dosi e a tre dosi seguite da una dose di richiamo di Bexsero.
Immunogenicità nei bambini di età compresa tra 6 e 11 mesi e tra 12 e 23 mesi
L'immunogenicità dopo due dosi somministrate a distanza di due mesi in bambini di età compresa
tra 6 e 23 mesi è stata documentata in due studi i cui risultati sono riassunti nella Tabella 4. I tassi
di sierorisposta e le GMT di hSBA contro ciascuno degli antigeni del vaccino erano elevati e simili
dopo il ciclo di due dosi nei bambini di età compresa tra 6 e 8 mesi e nei bambini di età compresa
tra 13 e 15 mesi. Nella Tabella 4 sono riassunti anche i dati sulla persistenza degli anticorpi un anno
dopo le due dosi somministrate a 13 e 15 mesi di età.
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Tabella 4. Risposte anticorpali battericide sieriche dopo vaccinazione con Bexsero a 6 e 8 mesi
di età o a 13 e 15 mesi di età e persistenza degli anticorpi battericidi un anno dopo le
due dosi somministrate a 13 e 15 mesi di età
Intervallo di età
6 - 11 mesi
12 - 23 mesi
Antigene
Età di vaccinazione
6, 8 mesi
13, 15 mesi
1 mese dopo la seconda dose
N=23
N=163
% sieropositivi* (95% CI)
100% (85-100)
100% (98-100)
hSBA GMT** (95% CI)
250 (173-361)
271 (237-310)
fHbp
12 mesi dopo la seconda dose
N=68
% sieropositivi (95% CI)
74% (61-83)
hSBA GMT (95% CI)
14 (9,4-20)
1 mese dopo la seconda dose
N=23
N=164
% sieropositivi (95% CI)
100% (85-100)
100% (98-100)
hSBA GMT (95% CI)
534 (395-721)
599 (520-690)
NadA
12 mesi dopo la seconda dose
N=68
% sieropositivi (95% CI)
97% (90-100)
hSBA GMT (95% CI)
70 (47-104)
1 mese dopo la seconda dose
N=22
N=164
% sieropositivi (95% CI)
95% (77-100)
100% (98-100)
hSBA GMT (95% CI)
27 (21-36)
43 (38-49)
PorA P1.4
12 mesi dopo la seconda dose
N=68
% sieropositivi (95% CI)
18% (9-29)
hSBA GMT (95% CI)
1,65 (1,2-2,28)
1 mese dopo la seconda dose
N=46
% sieropositivi (95% CI)
63% (48-77)
hSBA GMT (95% CI)
11 (7,07-16)
NHBA
12 mesi dopo la seconda dose
N=65
% sieropositivi (95% CI)
38% (27-51)
hSBA GMT (95% CI)
3,7 (2,15-6,35)
*
% sieropositivi = percentuale di soggetti che hanno raggiunto un titolo hSBA ≥ 1:4 (nel gruppo
di età compreso tra 6 ed 11 mesi) e un hSBA ≥ 1:5 (nel gruppo di età compreso
tra 12 e 23 mesi).
**
GMT = Titolo geometrico medio.
Immunogenicità nei bambini di età compresa tra 2 e 10 anni di età
L’immunogenicità dopo due dosi di Bexsero somministrate a distanza sia di uno sia di due mesi in
bambini di età compresa tra 2 e 10 anni di età è stata valutata in due studi clinici di fase 3. Nel primo
studio, i cui risultati sono riassunti in tabella 5, i partecipanti hanno ricevuto due dosi di Bexsero a
distanza di due mesi. Tasso di sierorisposta e GMT hSBA nei bambini dopo la schedula a due dosi
sono stati alti contro ognuno degli antigeni del vaccino (tabella 5).
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Tabella 5. Risposte anticorpali battericide sieriche 1 mese dopo la seconda dose di Bexsero
somministrata a bambini di 2-10 anni di età secondo una schedula 0, 2 mesi
Antigene

fHbp

NadA

PorA P1.4

NHBA
*

**

% sieropositivi*
(95% CI)
hSBA GMT**
(95% CI)
% sieropositivi
(95% CI)
hSBA GMT
(95% CI)
% sieropositivi
(95% CI)
hSBA GMT
(95% CI)
% sieropositivi
(95% CI)

da 2 a 5 anni di età

da 6 a 10 anni di età

N=99
100% (96-100)
140
(112-175)
N=99
99% (95-100)
584
(466-733)
N=100
98% (93-100)
42
(33-55)
N=95
91% (83-96)

N=287
99% (96-100)
112
(96-130)
N=291
100% (98-100)
457
(392-531)
N=289
99% (98-100)
40
(34-48)
N=275
95% (92-97)

hSBA GMT
23
35
(95% CI)
(18-30)
(29-41)
% sieropositivi = percentuale dei soggetti che hanno raggiunto un hSBA ≥ 1:4 (contro i ceppi di
riferimento per gli antigeni fHbp, NadA, PorA P1.4) e un hSBA ≥ 1:5 (contro il ceppo di
riferimento per l’antigene NHBA).
GMT = titolo geometrico medio

Nel secondo studio, in cui due dosi di Bexsero sono state somministrate a distanza di un mese, vi sono
state alte percentuali di soggetti sieropositivi. È stata valutata anche una risposta immunitaria precoce
dopo la prima dose. Le percentuali di soggetti sieropositivi (ossia che raggiungevano un hSBA di
almeno 1:4) tra ceppi variavano da 46% a 95% un mese dopo la prima dose e da 69% a 100% un mese
dopo la seconda dose (tabella 6).
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Table 6.

Antigene

Risposte anticorpali battericide sieriche 1 mese dopo la seconda dose di Bexsero
somministrata a bambini di 2-10 anni di età secondo una schedula 0, 1 mese
da 35 a 47 mesi di età

da 4 a 7 anni di età da 8 a10 anni di età

% sieropositivi*
N=98
N=54
N=34
(95% CI)
100% (96.3-100)
98% (90.1-99.95)
100% (89.7-100)
fHbp
hSBA GMT**
107
76.62
52.32
(95% CI)
(84-135)
(54-108)
(34-81)
% sieropositivi
N=98
N=54
N=34
(95% CI)
100% (96.3-100)
100% (93.4-100)
100% (89.7-100)
NadA
hSBA GMT
631
370.41
350.49
(95% CI)
(503-792)
(264-519)
(228-540)
% sieropositivi
N=98
N=54
N=33
(95% CI)
100% (96.3-100)
100% (93.4-100)
100% (89.4-100)
PorA P1.4
hSBA GMT
34
30.99
30.75
(95% CI)
(27-42)
(28-49)
(20-47)
N=34
% sieropositivi
N=91
N=52
76%
(58.8-89.3)
(95% CI)
75% (64.5-83.3)
69% (54.9-81.3)
NHBA
12.35
hSBA GMT
12
9.33
(6.61-23)
(95% CI)
(7.57-18)
(5.71-15)
*
% sieropositivi =percentuale di soggetti che hanno raggiunto un hSBA ≥ 1:4 (contro i ceppi di
riferimento per gli antigeni fHbp, NadA, PorA P1.4) e un hSBA ≥ 1:5 (contro il ceppo di
riferimento per l’antigene NHBA).
**
GMT = titolo medio geometrico.
Immunogenicità negli adolescenti (di età pari o superiore agli 11 anni) e negli adulti
Gli adolescenti hanno ricevuto due dosi di Bexsero con un intervallo di uno, due o sei mesi tra le dosi;
questi dati sono riassunti nelle Tabelle 7 e 8.
Negli studi effettuati negli adulti i dati sono stati ottenuti dopo due dosi di Bexsero somministrate con
un intervallo di uno o due mesi tra le dosi (vedere Tabella 9).
Le schedule di vaccinazione con somministrazione di due dosi con un intervallo di uno o due mesi
hanno mostrato risposte immunitarie simili negli adulti e negli adolescenti. Risposte simili sono state
osservate anche in adolescenti a cui sono state somministrate due dosi di Bexsero con un intervallo
di sei mesi.
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Tabella 7. Risposte anticorpali battericide sieriche negli adolescenti un mese dopo la
somministrazione di due dosi di Bexsero somministrato in accordo alle diverse
schedule a due dosi e persistenza degli anticorpi battericidi nel periodo compreso
tra 18 e 23 mesi dopo la seconda dose
Antigene

0, 1 mesi
a

0, 2 mesi

1 mese dopo la 2 dose
N=638
N=319
% sieropositivi*
100%
100%
(CI al 95%)
(99-100)
(99-100)
hSBA GMT**
210
234
(CI al 95%)
(193-229)
(209-263)
fHbp
18-23 mesi dopo la 2a dose
N=102
N=106
% sieropositivi
82%
81%
(CI al 95%)
(74-89)
(72-88)
hSBA GMT
29
34
(CI al 95%)
(20-42)
(24-49)
1 mese dopo la 2a dose
N=639
N=320
% sieropositivi
100%
99%
(CI al 95%)
(99-100)
(98-100)
hSBA GMT
490
734
(CI al 95%)
(455-528)
(653-825)
NadA
18-23 mesi dopo la 2a dose
N=102
N=106
% sieropositivi
93%
95%
(CI al 95%)
(86-97)
(89-98)
hSBA GMT
40
43
(CI al 95%)
(30-54)
(33-58)
1 mese dopo la 2a dose
N=639
N=319
% sieropositivi
100%
100%
(CI al 95%)
(99-100)
(99-100)
hSBA GMT
92
123
(CI al 95%)
(84-102)
(107-142)
PorA P1.4
18-23 mesi dopo la 2a dose
N=102
N=106
% sieropositivi
75%
75%
(CI al 95%)
(65-83)
(66-83)
hSBA GMT
17
19
(CI al 95%)
(12-24)
(14-27)
1 mese dopo la 2a dose
N=46
N=46
% sieropositivi
100%
100%
(CI al 95%)
(92-100)
(92-100)
NHBA
hSBA GMT
99
107
(CI al 95%)
(76-129)
(82-140)
*
% sieropositivi = percentuale di soggetti che hanno raggiunto un hSBA ≥ 1:4.
**
GMT = Titolo medio geometrico.

0, 6 mesi
N=86
100%
(99-100)
218
(157-302)
N=49
84%
(70-93)
27
(16-45)
N=86
99%
(94-100)
880
(675-1147)
N=49
94%
(83-99)
65
(43-98)
N=86
100%
(96-100)
140
(101-195)
N=49
86%
(73-94)
27
(17-43)
-

Nello studio effettuato negli adolescenti, le risposte battericide dopo due dosi di Bexsero sono state
stratificate rispetto al valore iniziale di hSBA inferiore a 1:4 o uguale o superiore a 1:4. Nella
Tabella 8 sono riassunti i tassi di sierorisposta e la percentuale di soggetti con un aumento di
almeno 4 volte del titolo hSBA dal basale ad un mese dopo la seconda dose di Bexsero. Dopo la
vaccinazione con Bexsero, una percentuale elevata di soggetti era sieropositiva e aveva raggiunto
aumenti di 4 volte dei titoli hSBA indipendentemente dallo stato pre-vaccinazione.
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Tabella 8. Percentuale di adolescenti sierorispondenti con un aumento di almeno 4 volte dei
titoli battericidi un mese dopo due dosi di Bexsero somministrate in accordo
a differenti schedule a due dosi - stratificata per titoli pre-vaccinazione
Antigene

0, 1 mesi
0, 2 mesi
titolo
N=369
N=179
% sieropositivi*
pre-vaccinazione <1:4 100% (98-100) 100% (98-100)
dopo la 2a dose
titolo
N=269
N=140
(CI al 95%)
pre-vaccinazione ≥1:4 100% (99-100) 100% (97-100)
fHbp
titolo
N=369
N=179
% aumento di 4
pre-vaccinazione <1:4 100% (98-100) 100% (98-100)
volte dopo
la 2a dose
titolo
N=268
N=140
(CI al 95%)
pre-vaccinazione ≥1:4
90% (86-93)
86% (80-92)
titolo
N=427
N=211
% sieropositivi
pre-vaccinazione
<1:4
100%
(99-100)
99%
(97-100)
dopo la 2a dose
titolo
N=212
N=109
(CI al 95%)
pre-vaccinazione ≥1:4 100% (98-100) 100% (97-100)
NadA
titolo
N=426
N=211
% aumento di 4
pre-vaccinazione <1:4 99% (98-100)
99% (97-100)
volte dopo
la 2a dose
titolo
N=212
N=109
(CI al 95%)
pre-vaccinazione≥1:4
96% (93-98)
95% (90-98)
titolo
N=427
N=208
% sieropositivi
pre-vaccinazione
<1:4
100%
(98-100)
100%
(98-100)
dopo la 2a dose
titolo
N=212
N=111
(CI al 95%)
pre-vaccinazione ≥1:4 100% (98-100) 100% (97-100)
PorA
P1.4
titolo
N=426
N=208
% aumento di 4
pre-vaccinazione <1:4 99% (98-100) 100% (98-100)
volte dopo
la 2a dose
titolo
N=211
N=111
(CI al 95%)
pre-vaccinazione ≥1:4
81% (75-86)
77% (68-84)
titolo
N=2
N=9
% sieropositivi
pre-vaccinazione
<1:4
100%
(16-100)
100%
(66-100)
dopo la 2a dose
titolo
N=44
N=37
(CI al 95%)
pre-vaccinazione ≥1:4 100% (92-100) 100% (91-100)
NHBA
titolo
N=2
N=9
% aumento di 4
pre-vaccinazione
<1:4
100%
(16-100)
89%
(52-100)
volte dopo
a
la 2 dose
titolo
N=44
N=37
(CI al 95%)
pre-vaccinazione ≥1:4
30% (17-45)
19% (8-35)
*
% sieropositivi = percentuale di soggetti che hanno raggiunto un hSBA ≥ 1:4.

0, 6 mesi
N=55
100% (94-100)
N=31
100% (89-100)
N=55
100% (94-100)
N=31
90% (74-98)
N=64
98% (92-100)
N=22
100% (85-100)
N=64
98% (92-100)
N=22
95% (77-100)
N=64
100% (94-100)
N=22
100% (85-100)
N=64
100% (94-100)
N=22
82% (60-95)
-
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Tabella 9. Risposte anticorpali sieriche battericide negli adulti dopo due dosi di
Bexserosomministrate in base a differenti schedule a due dosi.
Antigene

0, 1 mesi

1 mese dopo la 2a dose
N=28
% sieropositivi*
100%
(CI al 95%)
(88-100)
fHbp
hSBA GMT**
100
(95% CI)
(75-133)
1 mese dopo la 2a dose
N=28
% sieropositivi
100%
(CI al 95%)
(88-100)
NadA
hSBA GMT
566
(95% CI)
(338-948)
1 mese dopo la 2a dose
N=28
% sieropositivi
96%
(CI al 95%)
(82-100)
PorA P1.4
hSBA GMT
47
(95% CI)
(30-75)
*
% sieropositivi = percentuale dei soggetti che hanno raggiunto un hSBA ≥ 1:4.
**
GMT = titolo medio geometrico.
La risposta sierica battericida all'antigene NHBA non è stata valutata.

0, 2 mesi
N=46
100%
(92-100)
93
(71-121)
N=46
100%
(92-100)
144
(108-193)
N=46
91%
(79-98)
32
(21-48)

Immunogenicità in popolazioni speciali
Bambini ed adolescenti con deficit del complemento, asplenia o disfunzioni spleniche
In uno studio clinico di fase 3, bambini ed adolescenti dai 2 ai 17 anni di età con deficit del
complemento (40), con asplenia o disfunzione splenica (107) e soggetti sani associati per età (85)
hanno ricevuto due dosi di Bexsero a distanza di due mesi. Dopo 1 mese dal ciclo vaccinale da 2 dosi,
le percentuali di soggetti con hSBA ≥1:5 negli individui con deficit del complemento e asplenia o
disfunzione splenica sono state, rispettivamente,87% e 97% per l'antigene fHbp, 95% e 100% per
l'antigene NadA, 68% e 86% per l'antigene PorA P1.4, 73% e 94% per l'antigene NHBA, indicando
una risposta immunitaria in questi soggetti immunocompromessi. Le percentuali di soggetti sani con
hSBA ≥1:5 sono state 98% per l'antigene fHbp, 99% per l'antigene NadA, 83% per l'antigene
PorA P1.4 e 99% per l'antigene NHBA.
L'Agenzia europea dei medicinali ha rinviato l'obbligo di presentare i risultati degli studi con Bexsero
in uno o più sottogruppi di popolazione pediatrica per la prevenzione della malattia meningococcica
causata da Neisseria meningitidis gruppo B (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull'uso pediatrico).
5.2

Proprietà farmacocinetiche

Non pertinente.
5.3

Dati preclinici di sicurezza

I dati non clinici non hanno rilevato rischi particolari per l'uomo sulla base degli studi di tossicità
a dosi ripetute e di tossicità riproduttive e dello sviluppo.

6.

INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1

Elenco degli eccipienti
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Sodio cloruro
Istidina
Saccarosio
Acqua per preparazioni iniettabili
Per l'adsorbente vedere paragrafo 2.
6.2

Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale non deve essere miscelato con altri medicinali.
6.3

Periodo di validità

3 anni
6.4

Precauzioni particolari per la conservazione

Conservare in frigorifero (2°C – 8°C).
Non congelare.
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.
6.5

Natura e contenuto del contenitore

0,5 ml di sospensione in siringa preriempita (vetro tipo I) con tappo-pistone (gomma bromobutilica
tipo I) e cappuccio di chiusura (gomma tipo I o II) con o senza aghi.
Confezioni da 1 o 10 siringhe. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6

Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

Durante la conservazione può essere osservata la formazione, nelle siringhe preriempite contenenti la
sospensione, di un fine deposito biancastro.
Prima dell’uso agitare accuratamente la siringa preriempita per formare una sospensione omogenea.
Prima della somministrazione il vaccino deve essere ispezionato visivamente per qualsiasi elemento
particolato estraneo e variazioni di colore. Non somministrare il vaccino se si osserva materiale
particolato estraneo e/o variazioni dell'aspetto fisico. Se nella confezione vengono forniti due aghi di
lunghezze diverse, scegliere l'ago adatto ad assicurare una somministrazione intramuscolare.
Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità
alla normativa locale vigente.

7.

TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

GSK Vaccines S.r.l,
Via Fiorentina 1,
53100 Siena,
Italia

8.

NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

EU/1/12/812/001
EU/1/12/812/002
EU/1/12/812/003
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EU/1/12/812/004

9.

DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 14 gennaio 2013
Data del rinnovo più recente: 18 settembre 2017

10.

DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web della Agenzia europea
dei medicinali http://www.ema.europa.eu.
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ALLEGATO II
A.

PRODUTTORE(I) DEL(DEI) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) BIOLOGICO(I)
E PRODUTTORE(I) RESPONSABILE(I) DEL RILASCIO DEI LOTTI

B.

CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E DI UTILIZZO

C.

ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI DELL’AUTORIZZAZIONE
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

D.

CONDIZIONI O LIMITAZIONI PER QUANTO RIGUARDA L’USO
SICURO ED EFFICACE DEL MEDICINALE
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A.

PRODUTTORE DEL(DEI) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) BIOLOGICO(I) E PRODUTTORE(I)
RESPONSABILE(I) DEL RILASCIO DEI LOTTI

Nome e indirizzo dei produttori dei principi attivi biologici, (NHBA, NadA, fHbp):
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl
Austria
Nome e indirizzo dei produttori del principio attivo biologico (OMV):
GSK Vaccines S.r.l
Bellaria-Rosia
IT-53018 Sovicille-Siena
Italia
GSK Vaccines S.r.l
Via Fiorentina 1
53100 Siena
Italia
Nome e indirizzo del produttore responsabile del rilascio dei lotti
GSK Vaccines S.r.l
Bellaria-Rosia
IT-53018 Sovicille-Siena
Italia

B.

CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E DI UTILIZZO

Medicinale soggetto a prescrizione medica.
•

Rilascio ufficiale dei lotti

In conformità all’articolo 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione
deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

C.

ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN
COMMERCIO

•

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell’elenco delle date
di riferimento per l’Unione Europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107 quater, paragrafo 7, della
Direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei
medicinali.

D.

CONDIZIONI O LIMITAZIONI PER QUANTO RIGUARDA L’USO SICURO ED
EFFICACE DEL MEDICINALE

•

Piano di gestione del rischio (RMP)
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Il titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli
interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel
modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento
concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
•
su richiesta dell'Agenzia Europea dei Medicinali;
•
ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del
ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo
del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo
(di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Siringa preriempita:
Boostrix sospensione iniettabile in siringa preriempita
Vaccino (adsorbito, a ridotto contenuto di antigeni) difterico, tetanico e pertossico (componente acellulare).
2.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

1 dose (0,5 ml) contiene:
Tossoide difterico1
Tossoide tetanico1
Antigeni della Bordetella pertussis:
Tossoide pertossico1
Emoagglutinina filamentosa 1
Pertactina1

non meno di 2 Unità Internazionali (UI) (2,5 Lf)
non meno di 20 Unità Internazionali (UI) (5 Lf)
8 microgrammi
8 microgrammi
2,5 microgrammi

1

0,3 milligrammi Al3+
0,2 milligrammi Al3+

adsorbito su idrossido di alluminio, idrato (Al(OH) 3)
e fosfato di alluminio (AlPO4)
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3.

FORMA FARMACEUTICA

Siringa preriempita
Sospensione iniettabile in siringa preriempita.
4.

INFORMAZIONI CLINICHE

4.1

Indicazioni terapeutiche

Boostrix è indicato per la vaccinazione di richiamo (booster) contro difterite, tetano e pertosse in soggetti a
partire dai 4 anni di età (vedere paragrafo 4.2).
La somministrazione di Boostrix deve essere basata sulle raccomandazioni ufficiali.
4.2

Posologia e modo di somministrazione

Posologia
E’ raccomandata la somministrazione di una singola dose da 0,5 ml di vaccino.
Boostrix può essere somministrato a partire dall’età di quattro anni in poi.
L’uso di Boostrix può essere preso in considerazione durante il terzo trimestre di gravidanza. Per l’uso del
vaccino prima del terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4.6.
Boostrix deve essere somministrato in accordo con le raccomandazioni ufficiali e/o la pratica locale relativi
all’uso dei vaccini con contenuto ridotto degli antigeni difterico, tetanico e pertossico.
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Boostrix può essere somministrato ad adolescenti e adulti con stato di vaccinazione non noto o vaccinazione
incompleta contro difterite, tetano e pertosse come parte di un ciclo di vaccinazione contro difterite, tetano e
pertosse. Sulla base dei dati ottenuti in adulti, sono raccomandate due dosi aggiuntive di un vaccino contenente
difterite e tetano, a distanza di uno e sei mesi dalla prima dose per massimizzare la risposta vaccinale contro la
difterite ed il tetano (vedere paragrafo 5.1).
Boostrix può essere utilizzato nel trattamento delle ferite a rischio di infezione tetanica nei soggetti che hanno
precedentemente ricevuto un ciclo di vaccinazione primaria contro il tossoide tetanico e nei soggetti per i quali
è indicato un richiamo contro la difterite e la pertosse. L’immunoglobulina tetanica deve essere somministrata
contemporaneamente secondo quanto previsto dalle linee guida.
La vaccinazione contro difterite, tetano e pertosse deve essere ripetuta ad intervalli, secondo le
raccomandazioni ufficiali (generalmente 10 anni).
Popolazione pediatrica
La sicurezza e l’efficacia di Boostrix nei bambini di età inferiore ai 4 anni non sono state stabilite.
Modo di somministrazione
Boostrix viene somministrato per iniezione intramuscolare profonda preferibilmente nella regione deltoide
(vedere paragrafo 4.4).
4.3

Controindicazioni

Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1.
Ipersensibilità dopo una precedente somministrazione di vaccini contro difterite, tetano o pertosse.
Boostrix è controindicato in soggetti con anamnesi di encefalopatia ad eziologia sconosciuta verificatasi entro
7 giorni da una precedente vaccinazione con vaccini contenenti pertosse. In questo caso la vaccinazione per la
pertosse deve essere interrotta e il ciclo della vaccinazione deve continuare con i vaccini contro difterite e
tetano.
Boostrix non deve essere somministrato in soggetti che hanno presentato trombocitopenia transitoria o
complicanze neurologiche (per convulsioni o episodi ipotonici-iporesponsivi, vedere paragrafo 4.4) a seguito
di una precedente immunizzazione contro difterite e/o tetano.
Come con gli altri vaccini, la somministrazione di Boostrix deve essere rimandata in soggetti con malattie
febbrili acute gravi. La presenza di infezioni minori non è una controindicazione.
4.4

Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego

La vaccinazione deve essere preceduta da anamnesi medica (con speciale attenzione alle vaccinazioni
precedenti ed alla possibile evenienza di effetti indesiderati).
Se si è a conoscenza che uno dei seguenti eventi si è verificato in relazione temporale con la somministrazione
di un vaccino contenente pertosse, si deve considerare attentamente la decisione di somministrare dosi di
vaccini contenenti la pertosse:
Temperatura ≥ 40,0°C entro 48 ore dalla vaccinazione, non dovuta ad altre cause identificabili.
Collasso o stato simile a shock (episodio ipotonico–iporesponsivo) entro 48 ore dalla vaccinazione.
Pianto persistente, inconsolabile di durata ≥ 3 ore, verificatosi entro 48 ore dalla vaccinazione.
Convulsioni con o senza febbre, occorse entro 3 giorni dalla vaccinazione.
Possono esserci circostanze, come un’alta incidenza di pertosse, in cui i potenziali benefici superano i possibili
rischi.
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Come per qualsiasi vaccinazione, devono essere accuratamente valutati il rischio-beneficio
dell'immunizzazione con Boostrix o la posticipazione della vaccinazione in un bambino affetto da un grave
disturbo neurologico di nuova insorgenza o in stato di progressione.
Come per tutti i vaccini iniettabili, un appropriato trattamento ed assistenza medica devono essere sempre
immediatamente disponibili in caso di una rara reazione anafilattica conseguente la somministrazione del
vaccino.
Boostrix deve essere somministrato con cautela a soggetti con trombocitopenia (vedere paragrafo 4.3) o con
disordini della coagulazione in quanto, in questi soggetti, a seguito di somministrazione intramuscolare,
possono verificarsi fenomeni di sanguinamento. Deve essere applicata una forte pressione (senza frizionare) al
sito d’iniezione per almeno due minuti.
Boostrix non deve essere somministrato per via intravascolare in nessuna circostanza.
Un’anamnesi o una storia familiare di convulsioni e una storia familiare di eventi avversi conseguenti una
vaccinazione DTP (difterite-tetano-pertosse) non costituiscono controindicazione.
L’infezione da Virus dell’Immunodeficienza Umana (HIV) non è da considerarsi controindicazione. La
risposta immunologica attesa a seguito della vaccinazione può non verificarsi in pazienti immunosoppressi.
Si può verificare sincope (svenimento) in seguito a, o anche prima di qualsiasi vaccinazione soprattutto negli
adolescenti come risposta psicogena all’iniezione con ago. Essa può essere accompagnata da diversi segni
neurologici quali disturbi visivi transitori, parestesia e movimenti tonico-clonici degli arti durante la fase di
recupero. E’ importante che siano predisposte adeguate procedure per evitare lesioni conseguenti allo
svenimento.
Come per ogni altro vaccino non in tutti i vaccinati può essere indotta una risposta immunitaria protettiva.
4.5

Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione

Uso con altri vaccini o immunoglobuline
Boostrix può essere somministrato in concomitanza con il vaccino per il papilloma virus umano senza alcuna
interferenza clinicamente rilevante con la risposta anticorpale verso uno qualsiasi dei componenti di entrambi i
vaccini. La somministrazione concomitante di Boostrix con altri vaccini o con immunoglobuline non è stato
studiata.
E’ improbabile che la contemporanea somministrazione porti ad una interferenza nella risposta immunitaria.
Se la somministrazione concomitante di Boostrix con altri vaccini o con immunoglobuline viene considerata
necessaria, in accordo con le comuni pratiche e le raccomandazioni vaccinali, i prodotti devono essere
somministrati in sedi separate.

Uso con trattamento immunosoppressivo
Come con altri vaccini, pazienti in terapia immunosoppressiva possono non rispondere adeguatamente.
4.6

Fertilità, gravidanza e allattamento

Gravidanza
L’impiego di Boostrix può essere preso in considerazione durante il terzo trimestre di gravidanza.
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Per i dati relativi alla prevenzione della pertosse in bambini nati da madri vaccinate durante la gravidanza,
vedere paragrafo 5.1
Dati di sicurezza emersi da uno studio prospettico osservazionale in cui Boostrix è stato somministrato a
donne in gravidanza durante il terzo trimestre (793 esiti di gravidanza) come anche dati derivanti dalla
sorveglianza passiva, nei casi in cui donne in gravidanza sono state esposte a Boostrix o a PolioBoostrix
(vaccino dTpa-IPV) nel terzo e secondo trimestre, non hanno dimostrato il verificarsi di effetti indesiderati
correlati al vaccino sulla gravidanza o sulla salute del feto o del neonato.
Non sono disponibili dati sull’uomo derivanti da studi clinici prospettici riguardo l’impiego di Boostrix
durante il primo e il secondo trimestre di gravidanza. Tuttavia, come per altri vaccini inattivati, non si prevede
che la vaccinazione con Boostrix danneggi il feto in qualsiasi trimestre di gravidanza.
Devono essere attentamente valutati i benefici che comporta la somministrazione di Boostrix durante la
gravidanza rispetto ai rischi.
Gli studi nell’animale non indicano effetti dannosi diretti o indiretti per quanto riguarda la gravidanza, lo
sviluppo embriofetale, il parto o lo sviluppo post-natale (vedere paragrafo 5.3).
Dati limitati indicano che gli anticorpi materni possono ridurre l’entità della risposta immunitaria ad alcuni
vaccini in bambini nati da madri vaccinate con Boostrix durante la gravidanza. La rilevanza clinica di questa
osservazione non è nota.
Allattamento
L’effetto della somministrazione di Boostrix durante l’allattamento al seno non è stato valutato. Tuttavia,
poiché Boostrix contiene tossoidi o antigeni inattivati, non sono attesi rischi per il neonato allattato al seno. Gli
operatori sanitari devono valutare attentamente i rischi e i benefici della somministrazione di Boostrix alle
donne che allattano al seno.
Fertilità
Non sono disponibili dati nella specie umana provenienti da studi clinici prospettici. Gli studi nell’animale non
indicano effetti dannosi diretti o indiretti per quanto riguarda la fertilità femminile (vedere paragrafo 5.3).
4.7

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari

E’ improbabile che il vaccino produca effetti sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.
4.8

Effetti indesiderati

Riassunto del profilo di sicurezza
Il profilo di sicurezza di seguito riportato, si basa su dati derivati da studi clinici nei quali Boostrix è stato
somministrato a 839 bambini (dai 4 agli 8 anni di età) e 1.931 adulti, adolescenti e bambini (dai 10 ai 76 anni
di età).
Gli eventi avversi più comuni riscontrati a seguito della somministrazione di Boostrix in entrambi i gruppi
sono stati reazioni locali al sito di iniezione (dolore, rossore e gonfiore), riportati dal 23,7 – 80,6% dei soggetti
in ciascuno studio. Questi effetti normalmente appaiono nel corso delle prime 48 ore dopo la vaccinazione.
Tutti si sono risolti senza conseguenze.
Elenco tabellare delle reazioni avverse
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Le reazioni avverse riportate sono elencate secondo le seguenti frequenze:
Molto comune:
Comune:
Non comune:
Raro:
Molto raro:

(≥ 1/10)
(≥ 1/100, < 1/10)
(≥ 1/1.000, < 1/100)
(≥ 1/10.000, < 1/1.000)
(< 1/10.000)

Nell’ambito di ciascuna classe di frequenza, gli effetti indesiderati sono riportati in ordine decrescente di
gravità.
•

Studi clinici
Reazioni avverse
Classificazione per
sistemi e organi

Frequenza

Soggetti di età 4 - 8 anni
(N=839)
infezione del tratto
respiratorio superiore

Soggetti di età 10 - 76 anni
(N = 1931)

Infezioni ed infestazioni

Non comune

Patologie del sistema
emolinfopoietico

Non comune

Disturbi del metabolismo
e della nutrizione

Comune

anoressia

Disturbi psichiatrici

Molto comune

irritabilità

Patologie del sistema
nervoso

Molto comune

sonnolenza

cefalea

Comune

cefalea

vertigini

Non comune

disturbi dell’attenzione

sincope

Disturbi oculari

Non comune

congiuntivite

Patologie respiratorie
toraciche e
mediastiniche

Non comune

Patologie
gastrointestinali

Comune

tosse

diarrea, vomito, disturbi
gastrointestinali

Non comune
Patologie della cute e del
tessuto sottocutaneo

Non comune

Patologie del sistema
muscoloscheletrico e del
tessuto connettivo

Non comune

Patologie sistemiche e
condizioni relative alla
sede di somministrazione

Molto comune

infezione del tratto respiratorio
superiore, faringite
linfoadenopatia

nausea, disturbi gastrointestinali
diarrea, vomito

rash

iperidrosi, prurito, rash
artralgia, mialgia, rigidità
articolare, rigidità
muscoloscheletrica

reazioni al sito di
iniezione (come rossore
e/o gonfiore), dolore al
sito di iniezione,

reazioni al sito di iniezione
(come rossore e/o gonfiore),
malessere, stanchezza, dolore al
sito di iniezione
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stanchezza
Comune

Non comune

piressia (febbre ≥ 37,5°C
inclusa febbre > 39,0°C),
gonfiore esteso dell’arto
sottoposto a vaccinazione
(che talvolta coinvolge
l’articolazione adiacente)
altre reazioni al sito di
iniezione (come
indurimento), dolore

piressia (febbre ≥ 37,5°C),
reazioni al sito di iniezione
(come massa al sito di iniezione e
ascesso sterile al sito di
iniezione)
piressia (febbre > 39,0°C),
malattia simil-influenzale, dolore

Reattogenicità dopo dose ripetuta
Dati su 146 soggetti suggeriscono che è possibile osservare un lieve aumento nella reattogenicità locale
(dolore, rossore, gonfiore) con vaccinazione ripetuta in base alla schedula a 0, 1, 6 mesi negli adulti (con età >
40 anni).
I dati suggeriscono che nei soggetti che hanno ricevuto una prima vaccinazione nell’infanzia con vaccino
difterite-tetano-pertosse (DTP), la somministrazione di una seconda dose quale richiamo può dar luogo ad un
aumento della reattogenicità locale.
•

Sorveglianza post-marketing:

Poiché questi eventi sono stati riportati spontaneamente, non è possibile stimare in modo attendibile la loro
frequenza.

Classificazione per sistemi e
organi
Disturbi del sistema
immunitario

Frequenza

Reazioni avverse

Non nota

Reazioni allergiche, incluse reazioni anafilattiche e
reazioni anafilattoidi

Patologie del sistema nervoso

Non nota

Episodi ipotonici-iporesponsivi, convulsioni (con o
senza febbre)

Patologie della cute e del
tessuto sottocutaneo

Non nota

Orticaria, angioedema

Patologie sistemiche e
condizioni relative alla sede di
somministrazione

Non nota

Astenia

A seguito della somministrazione di vaccini contenenti tossoide tetanico, sono state riportate molto raramente
reazioni avverse a livello del sistema nervoso centrale o periferico, incluse paralisi ascendente o anche paralisi
respiratoria (es: sindrome di Guillain-Barré).
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è
importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli
operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sito web dell’Agenzia
Italiana del Farmaco: www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-

avversa
4.9

Sovradosaggio
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Casi di sovradosaggio sono stati riportati durante la sorveglianza post marketing. Gli eventi avversi a seguito
di sovradosaggio, quando riportati, erano simili a quelli riportati con la normale somministrazione del vaccino.
5.

PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE

5.1

Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: vaccini batterici, vaccini pertossici, codice ATC: J07AJ52.
Risposta immunitaria
Circa un mese dopo la vaccinazione di richiamo con Boostrix, sono stati osservati i seguenti tassi di siero
protezione/sieropositività:

Antigeni
Difterite

Adulti ed
adolescenti dai 10
anni di età ATP(2)
N=1.694
(% vaccinati)
97,2%

Risposta(1)
≥ 0,1 UI/ml

Bambini dai 4 anni di età
ATP(2)
N=415
(% vaccinati)
99,8%

Tetano
≥ 0,1 UI/ml
99,0%
100%
Pertosse
-tossoide pertossico
97,8%
99,0%
-emoagglutinina filamentosa ≥ 5 EL.U/ml
99,9%
100,0%
-pertactina
99,4%
99,8%
(1)
Risposta: Quando al punto temporale specificato, una concentrazione di anticorpi contro difterite e tetano ≥
0,1 UI/ml è stata considerata come sieroprotezione e una concentrazione di anticorpi contro la pertosse ≥ 5
EL.U/ml è stata considerata come sieropositività.
(2)
ATP: In accordo al protocollo - comprende tutti i soggetti elegibili, che avevano ricevuto una singola dose di
richiamo di Boostrix, per i quali erano disponibili dati di immunogenicità per almeno un antigene al punto
temporale specificato.
N = il numero minimo di soggetti con dati disponibili per ciascun antigene.
Studi comparativi in adolescenti ed adulti hanno dimostrato che un mese dopo la vaccinazione i titoli
anticorpali contro la difterite sono simili a quelli ottenuti con i vaccini Td di tipo adulto contenenti gli stessi
antigeni di Boostrix; sono stati riscontrati titoli anticorpali contro il tetano inferiori in confronto ai vaccini Td
di tipo adulto.
Come altri vaccini Td di tipo adulto, Boostrix induce titoli anticorpali più alti sia di anti-D sia di anti-T nei
bambini e negli adolescenti rispetto agli adulti.
Persistenza della risposta immunitaria
Sono stati osservati i seguenti tassi di sieroprotezione/sieropositività in soggetti vaccinati secondo il protocollo
(ATP1), da tre a 3,5 anni, da 5 a 6 anni e dai 10 anni dopo una prima vaccinazione con Boostrix:
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Antigene

Risposta(2)

Adulti e adolescenti dai 10 anni di età
(% vaccinati)
Persistenza a 3-3,5
anni

71,2%

Adolescenti(3)
(N=261)
91,6%

97,4%

100%

Adulti(3)
(N=309)
Difterite

≥ 0,1 UI/ml
≥ 0,016
UI/ml(4)

Persistenza a 5 anni

84,1%

Adolescenti(3)
(N=250)
86,8%

94,4%

99,2%

Adulti(3)
(N=232)

Persistenza a 10
anni

64,6%

Adolescenti(3)
(N=74)
82,4%

89,9%

98,6%

Adulti(3)
(N=158)

Bambini dai 4 anni
di età
(% vaccinati)
Persisten Persistenz
za a 3a da 5 a 6
3,5 anni
anni
(N=118)
97,5%
100%

(N=68)
94,2%
Non
determinato
98,5%

≥ 0,1 UI/ml
Tetano
94,8%
100%
96,2%
100%
95,0%
97,3%
98,4%
Pertosse
-tossoide
90,6%
81,6%
89,5%
76,8%
85,6%
61,3%
58,7%
51,5%
≥ 5
pertossico
-emoagglutinina EL.U/ml
100%
100%
100%
100%
99,4%
100%
100%
100%
filamentosa
-pertactina
94,8%
99,2%
95,0%
98,1%
95,0%
96,0%
99,2%
100%
(1)
ATP: In accordo al protocollo - comprende tutti i soggetti elegibili, che avevano ricevuto una singola dose di richiamo
di Boostrix, per i quali erano disponibili dati di immunogenicità per almeno un antigene al punto temporale specificato.
(2)
Risposta: Quando al punto temporale specificato, una concentrazione di anticorpi contro difterite e tetano ≥ 0,1 UI/ml
è stata considerata come sieroprotezione e una concentrazione di anticorpi contro la pertosse ≥ 5 EL.U/ml è stata
considerata come sieropositività.
(3)
I termini ‘adulto' e 'adolescente' riflettono l'età in cui i soggetti hanno ricevuto la loro prima vaccinazione con Boostrix.
(4)
Percentuale di soggetti con concentrazioni anticorpali associate alla protezione contro la malattia (≥ 0,1 UI/ml
mediante test ELISA o ≥ 0,016 UI/ml mediate un test di neutralizzazione in vitro Vero-cell).
N = il numero minimo di soggetti con dati disponibili per ciascun antigene

Efficacia nella protezione contro la pertosse
Gli antigeni della pertosse contenuti in Boostrix sono una parte integrante del vaccino pediatrico pertossico
acellulare combinato (Infanrix), per il quale l’efficacia dopo la vaccinazione primaria è stata dimostrata in uno
studio di efficacia nei contatti familiari. I titoli anticorpali di tutti e tre i componenti della pertosse in seguito a
vaccinazione con Boostrix, risultano più elevati di quelli osservati durante lo studio di efficacia nei contatti
familiari.
Sulla base di questi confronti, Boostrix fornisce una protezione contro la pertosse, anche se il grado e la durata
della protezione offerta dal vaccino non è determinata.
Efficacia nella protezione contro la pertosse in bambini nati da madri vaccinate durante la gravidanza
L'efficacia dei vaccini Boostrix o PolioBoostrix (VE) è stata valutata in tre studi osservazionali, nel Regno
Unito, in Spagna e in Australia. Il vaccino è stato utilizzato durante il terzo trimestre di gravidanza per
proteggere i bambini al di sotto dei 3 mesi di età contro la pertosse, nell'ambito di un programma di
vaccinazione materna.
I dettagli di ogni disegno di studio ed i risultati sono riportati nella tabella 6.
Tabella 6: VE contro la pertosse nei neonati di età inferiore ai 3 mesi nati da madri vaccinate durante il terzo
trimestre di gravidanza con Boostrix/ Polio Boostrix.
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Sede dello studio
Regno Unito
Spagna

Vaccino
Polio
Boostrix
Boostrix

Australia

Boostrix

Disegno dello studio
Retrospettivo, metodo di
screening
Prospettico, casocontrollo abbinato
Prospettico, casocontrollo abbinato

Efficacia della vaccinazione
88% (95% IC: 79, 93)
90.9% (95% IC: 56.6, 98.1)
69% (95% IC: 13, 89)

IC: intervallo di confidenza
Se la vaccinazione materna avviene entro due settimane prima del parto, l'efficacia del vaccino nel neonato
può essere inferiore a quella indicata nella tabella.
Risposta immunitaria dopo una dose ripetuta di Boostrix
È stata valutata l’immunogenicità di Boostrix somministrato 10 anni dopo una precedente dose di richiamo
con vaccino(i) contente difterite, tetano e pertosse acellulare ad antigene ridotto. Un mese dopo la
vaccinazione una percentuale > al 99% dei soggetti risultava sieroprotetta contro la difterite e il tetano e
sieropositiva contro la pertosse.
Risposta immunitaria in soggetti senza storia vaccinale precedente o con storia vaccinale non nota
Dopo la somministrazione di una dose di Boostrix a 83 adolescenti di età compresa fra 11 e 18 anni, senza
precedente vaccinazione antipertosse e senza vaccinazione contro difterite e tetano nei 5 anni precedenti, tutti i
soggetti erano sieroprotetti contro tetano e difterite. Il tasso di sieropositività dopo una dose variava fra il 87%
ed il 100% per i differenti antigeni della pertosse.
Dopo la somministrazione di una dose di Boostrix a 139 adulti con età ≥ 40 anni che non hanno ricevuto
nessun vaccino contenente difterite e tetano negli ultimi 20 anni, più del 98,5% degli adulti era risultato
sieropositivo a tutti e tre gli antigeni della pertosse e l’81,5% e il 93,4% è risultato sieroprotetto contro la
difterite e il tetano rispettivamente. Dopo la somministrazione di due dosi addizionali uno e sei mesi dopo la
prima dose, il tasso di sieropositività era del 100% per tutti e tre gli antigeni della pertosse e il tasso di
sieroprotezione per la difterite e il tetano avevano raggiunto il 99,3% e il 100% rispettivamente.
5.2

Proprietà farmacocinetiche

La valutazione delle proprietà farmacocinetiche non è richiesta per i vaccini.
5.3

Dati preclinici di sicurezza

Tossicologia riproduttiva
Fertilità
I dati non clinici ottenuti con Boostrix rivelano l’assenza di un rischio specifico per la specie umana sulla base
degli studi convenzionali di fertilità femminile in ratti e conigli.
Gravidanza
I dati non clinici ottenuti con Boostrix rivelano l’assenza di un rischio specifico per la specie umana sulla base
degli studi convenzionali di sviluppo embriofetale in ratti e conigli, ed anche di tossicità al parto e di tossicità
postnatale in ratti (fino al termine del periodo di allattamento).
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Tossicologia e/o farmacologia animale
I dati preclinici ricavati dagli studi convenzionali di sicurezza e di tossicità non hanno evidenziato particolari
rischi per la specie umana.
6.

INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1

Elenco degli eccipienti

Sodio cloruro
Acqua per preparazioni iniettabili
Per gli adiuvanti, vedere paragrafo 2
6.2

Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale non deve essere mescolato con altri medicinali.
6.3

Periodo di validità

3 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare in frigorifero (2°C-8°C).
Dopo essere stato tolto dal frigorifero, il vaccino è stabile per 8 ore a +21°C.
Non congelare.
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.
6.5

Natura e contenuto del contenitore

Siringa preriempita
0,5 ml di sospensione in siringhe preriempite (vetro tipo I) con tappo (gomma butilica) con o senza aghi in
confezioni da 1, 10, 20, 25 o 50
E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6

Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

Prima dell’uso, il vaccino deve essere a temperatura ambiente e deve essere agitato bene in modo da ottenere
una sospensione bianca, torbida, omogenea. Prima della somministrazione il vaccino deve essere ispezionato
visivamente per accertare l’assenza di particelle estranee e/o variazioni dell’aspetto fisico. Nel caso si
verificasse uno dei due fenomeni, scartare il vaccino.
Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla
normativa locale vigente.
7

TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 - Verona
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8.

NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

034813067
034813079
034813081
034813093
034813105
034813117
034813129
034813131
034813143
034813156
034813168
034813170
034813182
034813194
034813206
9.

“sospensione iniettabile in siringa preriempita” 1 Siringa da 0,5 ml
“sospensione iniettabile in siringa preriempita” 10 Siringhe da 0,5 ml
“sospensione iniettabile in siringa preriempita” 20 Siringhe da 0,5 ml
“sospensione iniettabile in siringa preriempita” 25 Siringhe da 0,5 ml
“sospensione iniettabile in siringa preriempita” 50 Siringhe da 0,5 ml
“sospensione iniettabile in siringa preriempita” 1 Siringa da 0,5 ml con 1 Ago
“sospensione iniettabile in siringa preriempita” 10 Siringhe da 0,5 ml con 10 Aghi
“sospensione iniettabile in siringa preriempita” 20 Siringhe da 0,5 ml con 20 Aghi
“sospensione iniettabile in siringa preriempita” 25 Siringhe da 0,5 ml con 25 Aghi
“sospensione iniettabile in siringa preriempita” 50 Siringhe da 0,5 ml con 50 Aghi
“sospensione iniettabile in siringa preriempita” 1 Siringa da 0,5 ml con 2 Aghi
“sospensione iniettabile in siringa preriempita” 10 Siringhe da 0,5 ml con 20 Aghi
“sospensione iniettabile in siringa preriempita” 20 Siringhe da 0,5 ml con 40 Aghi
“sospensione iniettabile in siringa preriempita” 25 Siringhe da 0,5 ml con 50 Aghi
“sospensione iniettabile in siringa preriempita” 50 Siringhe da 0,5 ml con 100 Aghi

DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE

13 febbraio 2001 / Luglio 2008
10.

DATA DI (PARZIALE) REVISIONE DEL TESTO

Marzo 2018
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Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore

DIFTETALL sospensione iniettabile
Vaccino difterico e tetanico, adsorbito (a contenuto ridotto di antigene)
Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene
importanti informazioni per lei.
-

Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista o all’infermiere.
Questo medicinale può essere prescritto e somministrato solo da un medico ed è stato
prescritto soltanto per lei o per il suo bambino. Non lo dia ad altre persone, anche se i
sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo
foglio, si rivolga al medico o al farmacista o all’infermiere.

Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos’è DIFTETALL e a che cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima di usare DIFTETALL
3.
Come usare DIFTETALL
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare DIFTETALL
6.
Contenuto della confezione ed altre informazioni
1.

Che cos’è DIFTETALL e a che cosa serve

DIFTETALL è un vaccino che si usa in persone a partire da 7 anni di età per prevenire la
difterite e il tetano.
La Difterite è una malattia contagiosa che colpisce principalmente il sistema respiratorio
provocando l’infiammazione del naso, della gola e delle vie respiratorie e che può
eventualmente causare il soffocamento. Il batterio che provoca la difterite rilascia anche una
tossina che può entrare nel flusso sanguigno e colpire il cuore e i reni. Senza trattamento, la
difterite può portare alla morte.
Il Tetano è una malattia provocata da un batterio che entra nell’organismo attraverso una ferita
sulla pelle, come un taglio o una bruciatura. Il batterio che provoca il tetano rilascia una
tossina che colpisce il sistema nervoso provocando rigidità e spasmo muscolare della
mascella, della schiena, del torace e dei muscoli addominali. Senza trattamento, il tetano può
portare alla morte.
DIFTETALL agisce stimolando il sistema immunitario (il naturale sistema di difesa
dell’organismo) a produrre la sua protezione (anticorpi) contro la malattia. Nessuno dei
componenti di questo vaccino può provocare il tetano o la difterite.
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2.

Cosa deve sapere prima di usare DIFTETALL

Per essere sicuri che DIFTETALL sia adatto a lei o al suo bambino, è importante informare il
medico o il farmacista se uno qualsiasi dei seguenti aspetti riguarda lei o il suo bambino. Se
c’è qualcosa che non comprende, chieda spiegazioni al medico o al farmacista.
Non usi DIFTETALL se lei o il suo bambino:
-

siete allergici (ipersensibili) alle anatossine difterica e tetanica, ad uno qualsiasi degli
ingredienti di DIFTETALL o alla formaldeide (vedere paragrafo 6 “Altre
informazioni”).
avete una malattia con febbre alta o un’infezione acuta. In questo caso, la vaccinazione
deve essere rimandata fino a quando lei o il suo bambino non siate guariti.
avete avuto una reazione allergica (ipersensibilità) o una reazione neurologica (cervello
o sistema nervoso) a una precedente vaccinazione.

Avvertenze e precauzioni
Come accade con tutti i vaccini, DIFTETALL può non proteggere completamente tutte
le persone che sono state vaccinate.
Informi il suo medico se lei o il suo bambino state effettuando un trattamento medico
che indebolisce il sistema immunitario; questo tipo di trattamenti medici può abbassare
la sua risposta immunitaria. Il suo medico potrà decidere di rimandare la vaccinazione
fino a quando il trattamento non sarà completato.
Si può verificare svenimento, sensazione di svenimento o altre reazioni correlate a
questo tipo di stress (soprattutto negli adolescenti) in seguito a, o anche prima di
qualsiasi iniezione con ago. Pertanto informi il medico o l’infermiere se lei o il suo
bambino in precedenza siete svenuti in occasione di una iniezione.
Individui sensibili al lattice: il cappuccio dell'ago contiene lattice. Può causare reazioni
allergiche severe. Se lei è allergico al lattice, parli con il suo medico prima di ricevere
DIFTETALL.
Altri medicinali o vaccini e DIFTETALL
Informi il medico o il farmacista se lei o il suo bambino state assumendo o avete recentemente
assunto altri vaccini o medicinali, compresi quelli acquistati senza prescrizione medica.
Se lei o il suo bambino avete un sistema immunitario debole o state effettuando un
trattamento medico che indebolisce il sistema immunitario (come corticosteroidi, farmaci
citotossici o radioterapia) potreste non avere una risposta immunitaria adeguata.
Gravidanza, allattamento e fertilità
Informi il medico se è in stato di gravidanza e se il suo bambino è in fase di allattamento.
Il suo medico deciderà se la vaccinazione con DIFTETALL può essere effettuata in
gravidanza o allattamento.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari,
pertanto faccia attenzione nel caso che debba guidare veicoli e utilizzare macchinari dopo la
vaccinazione.
DIFTETALL contiene
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1 dose di DIFTETALL (0,5 ml) contiene meno di 4,25 mg di cloruro di sodio. Ciò significa
che DIFTETALL è sostanzialmente privo di sodio.
La formaldeide è usata nel processo di produzione e può essere presente nel vaccino in
piccolissime quantità (vedere paragrafo 6 “Altre informazioni”).
3.

Come usare DIFTETALL

Calendario di vaccinazione
Il calendario di vaccinazione è costituito da 3 somministrazioni distinte effettuate in tempi
diversi e di ulteriori dosi di richiamo.
Il suo medico valuterà il calendario più appropriato per lei e per il suo bambino, basandosi
sulla storia clinica precedente, sulle attuali condizioni di salute e sulle vaccinazioni
precedentemente effettuate.
E’ importante seguire le istruzioni del medico o dell’infermiere in merito alla
somministrazione di DIFTETALL.
Modo e via(e) di somministrazione
Dosaggio
DIFTETALL viene somministrato in dosi singole da 0,5 ml
Modo di somministrazione
Il suo medico somministrerà DIFTETALL tramite iniezione nel muscolo della parte alta del
braccio (muscolo deltoide)
Il vaccino non deve essere mai somministrato in un vaso sanguigno.
Se ha bisogno di qualsiasi chiarimento sull’uso di questo prodotto, si rivolga al medico o al
farmacista.
4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, DIFTETALL può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le
persone li manifestino.
Effetti indesiderati rilevati negli studi clinici
Negli studi clinici sono stati osservati gli effetti indesiderati di seguito elencati:
Molto comuni (quando si sono verificati in più di una persona su 10):
•
Rossore in sede di iniezione (eritema), dolore in sede di iniezione, gonfiore in sede di
iniezione, indurimento della pelle in sede di iniezione (indurimento).
• Malessere generale
• Febbre
• Dolori muscolari (mialgia)
• Dolori alle articolazioni (artralgia)
• Mal di testa
Comuni (quando si sono verificati in meno di 1 persona su 10):
• Prurito e infiammazione in sede di iniezione
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•
•
•

Gonfiore alle ghiandole del collo, delle ascelle o dell’inguine (linfoadenopatia)
Nausea
Sintomi simili a quelli dell’influenza

Non comuni: (quando si sono verificati in meno di 1 persona su 100)
• Livido in sede di iniezione (ematoma)
• Eruzione cutanea (orticaria)
• Infiammazione dello stomaco e dell’intestino (gastroenterite)
• Dolore alle orecchie (otite media)
• Mal di gola (faringite)
Altri effetti indesiderati
Inoltre, gli effetti indesiderati che sono elencati qui sotto si sono verificati successivamente
alla messa in commercio di DIFTETALL. A causa della natura delle segnalazioni, non è
possibile stimare la frequenza di questi effetti indesiderati.
•
•
•
•

Riduzione del numero di cellule per la coagulazione del sangue (trombocitopenia)
Diarrea, vomito
Ghiandole gonfie vicino al sito di iniezione (linfoadenopatia al sito di iniezione)
Formazione di bozzo sotto la pelle al sito di iniezione (ascesso nel sito di
vaccinazione)
•
Reazione allergica
•
Diminuzione dell’appetito
•
Infiammazione dei nervi che può portare all’indebolimento e all’insensibilità delle
braccia (amiotrofia nevralgica)
•
Infiammazione dei nervi che può portare all’indebolimento dei muscoli o alla perdita
temporanea di movimento (Sindrome di Guillian Barré)
• Sonnolenza
• Irritabilità
•

Reazioni di ipersensibilità reazioni anafilattiche
La somministrazione di qualsiasi tipo di vaccino può causare reazioni di
ipersensibilità compresa la reazione anafilattica (che si verifica in meno di 1 persona
su 10.000)
I sintomi caratteristici della reazione anafilattica sono:
abbassamento della pressione del sangue grave e improvvisa, accelerazione o
rallentamento del battito cardiaco, stanchezza o debolezza insolite, ansia, agitazione,
perdita di conoscenza, difficoltà della respirazione o della deglutizione, prurito
(specialmente alla pianta dei piedi o al palmo delle mani), orticaria con o senza
angioedema (aree cutanee gonfie e pruriginose localizzate più frequentemente alle
estremità, ai genitali esterni e al viso, soprattutto nella regione degli occhi e delle
labbra), arrossamento della cute (specialmente intorno alle orecchie), nausea, vomito,
dolori addominali crampiformi, diarrea.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi
effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il
farmacista.
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Segnalazione degli effetti indesiderati
Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di
segnalazione:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla
sicurezza di questo medicinale.
5.

Come conservare DIFTETALL

Tenere DIFTETALL fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
Conservare in frigorifero (2°C – 8°C). Non congelare.
Non usi DIFTETALL dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo
l’abbreviazione “SCAD”. La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.
Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista
come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.
6.

Contenuto delle confezioni e altre informazioni

Cosa contiene DIFTETALL:
I principi attivi sono:
Anatossina tetanica

non meno di 20 UI*

Anatossina difterica

non meno di 2 UI*

Alluminio idrossido (adsorbente) **
1,5 milligrammi
*
UI sono le unità internazionali per misurare l’attività del vaccino
**
aggiunto per accelerare, migliorare e/o prolungare l’effetto protettivo del vaccino.
Gli altri componenti sono:
Sodio cloruro
Acqua per preparazioni iniettabili.
Residui del processo di produzione sono:
Formaldeide (non più di 0,001 mg)
Descrizione dell’aspetto di DIFTETALL e contenuto delle confezioni
Il vaccino si presenta come una sospensione opalescente iniettabile, contenuta in:
•

Siringa pre-riempita con ago da 0,5 ml in confezione da 1 siringa

Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
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Astro-Pharma GmbH
Allerheiligenplatz 4
1200 Vienna, Austria
Produttori
GSK Vaccines S.r.l.
Bellaria-Rosia, 53018 Sovicille (SI), Italia
Rilasciato da
GSK Vaccines S.r.l.
Bellaria-Rosia, 53018 Sovicille, Italia
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: Giugno 2018

Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente ai medici o agli operatori
sanitari:
Come per tutti i vaccini iniettabili, un appropriato trattamento e controllo medico devono
essere sempre prontamente disponibili nel caso di una reazione anafilattica conseguente alla
somministrazione del vaccino.
Il vaccino non deve in alcun caso essere somministrato per via intravascolare.
Agitare prima dell’uso. Ispezionare visivamente per la presenza di particelle o cambi di colore
del prodotto. Nel caso, non usare il vaccino.
Il vaccino si presenta come una sospensione opalescente.
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Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore
Fendrix sospensione iniettabile
Vaccino antiepatite B (rDNA) (adiuvato, adsorbito)
Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene
importanti informazioni per lei.
•
•
•
•

Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia mai ad altri.
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo
foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos’è Fendrix e a che cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima di prendere Fendrix
3.
Come viene somministrato Fendrix
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare Fendrix
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni

1.

Che cos'è Fendrix e a che cosa serve

Fendrix è un vaccino che previene l’epatite B.
E’ usato per pazienti con problemi renali:
•
pazienti sottoposti ad “emodialisi” condizione in cui un macchinario di “dialisi”
rimuove prodotti di scarto dal sangue
•
pazienti che saranno sottoposti ad “emodialisi” in futuro.
Fendrix è indicato per adulti e adolescenti a partire dai 15 anni di età.
Che cos’è l’epatite B?
L’epatite B è causata da un virus che provoca l’ingrossamento del fegato.
•
I segni possono non essere notati dal paziente prima di 6 settimane e fino anche a 6
mesi dopo aver contratto l’infezione.
•
I principali segni della malattia comprendonoi lievi influenza sintomi influenzali quali
mal di testa o febbre, sensazione di profonda stanchezza, urine scure, feci di colore
chiaro, pelle o occhi gialli (ittero). Questi o altri sintomi possono richiedere per la
persona un trattamento ospedaliero. La maggior parte delle persone si riprende dalla
malattia.
•
Alcune persone con epatite B non sembrano o non si sentono malate, non hanno i
sintomi della malattia.
•
Il virus si trova nei liquidi corporei come ad esempio nella vagina, sangue, seme o
saliva (sputo).
Portatori di epatite B
•
•

Il virus dell’epatite B rimane nel corpo di alcune persone per tutta la vita.
Questo significa che possono ancora infettare altre persone e sono conosciute come
“portatori” del virus.
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•

I “portatori” del virus sono predisposti all’insorgenza di gravi problemi al fegato come
“cirrosi” o cancro del fegato.

Come funziona Fendrix
•
•
•
•
•

2.

Fendrix aiuta l’organismo a produrre la propria protezione contro il virus (anticorpi).
Questi anticorpi la proteggeranno contro la malattia.
Fendrix contiene due sostanze chiamate “MPL” (una sostanza grassa, purificata, non
tossica, derivata dai batteri) e “fosfato di alluminio”. Queste sostanze fanno funzionare
meglio il vaccino, più velocemente e con una maggiore durata.
Come per tutti i vaccini, un ciclo completo di Fendrix può non proteggere
completamente tutte le persone che vengono vaccinate.
Fendrix può non proteggere dalla malattia se si è già contratto il virus dell’epatite B.
Fendrix può solo aiutare a proteggersi contro l’infezione del virus dell’epatite B. Esso
non può proteggere contro altre infezioni che potrebbero colpire il fegato- anche se
queste infezioni potrebbero avere segni simili a quelli causati dal virus dell’epatite B.

Cosa deve sapere prima di prendere Fendrix

Fendrix non deve essere somministrato:
•

•
•

se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo
medicinale (elencati nel paragrafo 6). I segni di reazione allergica possono
comprendere eritema pruriginoso della cute, respirazione accelerata, gonfiore del volto
o della lingua;
se ha avuto in passato una reazione allergica con qualsiasi altro vaccino contro l’epatite
B;
se ha un’infezione grave con febbre alta. Il vaccino può essere somministrato dopo la
guarigione. Un’infezione lieve come un raffreddore non comporta problemi, ma
bisogna dirlo prima al medico.

Fendrix non deve essere somministrato se lei si trova in una qualsiasi delle condizioni sopra
elencate. Se non è sicuro, parli con il medico o farmacista prima di ricevere Fendrix.
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di ricevere Fendrix:
•
•

se lei ha allergie conosciute
se ha avuto problemi di salute dopo una somministrazione di un vaccino nel passato.

Si può verificare svenimento (soprattutto negli adolescenti) in seguito a, o anche prima di,
qualsiasi iniezione con ago. Pertanto informi il medico o l’infermiere se è svenuto con una
iniezione precedente
Parli con il medico o il farmacista prima di ricevere Fendrix se una qualsiasi delle condizioni
sopra riportate si applica al suo caso (o se non ne è sicuro).
Altri medicinali e Fendrix
Parli con il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o è in procinto di
assumere qualsiasi altro vaccino.
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•
•

Ci deve essere un intervallo di 2 o 3 settimane tra la somministrazione di Fendrix e di
qualsiasi altro vaccino.
Potrebbe essere necessario somministrare Fendrix in contemporanea all’iniezione di
“immuno globuline” per l’epatite B. Il medico si assicurerà che i vaccini siano
somministrati in siti diversi di iniezione.

Gravidanza, allattamento e fertilità
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando
con latte materno chieda consiglio al medico prima di usare questo medicinale.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Può sentirsi stanco o avere mal di testa dopo aver ricevuto Fendrix. Se questo dovesse
succedere, faccia particolare attenzione mentre guida o utilizza qualsiasi strumento o
macchinario.
3.

Come viene somministrato Fendrix

Come viene somministrato il vaccino
Il medico o l’infermiere somministrerà Fendrix con un’iniezione intramuscolare. Solitamente
negli arti superiori.
Quante iniezioni devono essere somministrate
•
Le verrà somministrata una serie di 4 iniezioni
•
Le iniezioni devono essere somministrate entro 6 mesi
- Prima iniezione:
in una data concordata con il medico
- Seconda iniezione:
1 mese dopo la prima iniezione
- Terza iniezione:
2 mesi dopo la prima iniezione
- Quarta iniezione:
6 mesi dopo la prima iniezione
•
•

Il medico o l’infermiere le comunicherà quando dovrà tornare per le successive
iniezioni.
Una volta che sia stata somministrata la prima iniezione di Fendrix si deve
somministrare Fendrix nelle iniezioni successive (non un altro tipo di vaccino per
l’epatite B).

Il medico la informerà sull’eventuale necessità di ulteriori dosi e sui futuri richiami. Fendrix
può essere impiegato come dose di richiamo dopo un ciclo di un differente vaccino antiepatite
B.
Se lei non si presenta ad una delle visite programmate
•
•

Se non si presenta per un’iniezione, parli con il suo medico e programmi un'altra
visita.
Si assicuri di aver completato il ciclo di quattro iniezioni. In caso contrario, lei potrebbe
non essere completamente protetto contro la malattia.

4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo vaccino può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le
persone li manifestino.
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I seguenti effetti indesiderati si manifestano con questo vaccino. La loro frequenza è definita
usando le convenzioni elencate di seguito:
Molto comuni (possono verificarsi in più di 1 caso ogni 10 dosi di vaccino)
• cefalea
• stanchezza
• dolore o disturbo al sito di iniezione
Comuni (possono verificarsi fino a 1 caso ogni 10 dosi di vaccino)
• rossore, gonfiore al sito di iniezione
• febbre
• disturbi digestivi e allo stomaco
Non comuni (possono verificarsi fino ad 1 caso ogni 100 dosi di vaccino)
• brividi
• arrossamento, eritema cutaneo in rilievo
• altre reazioni al sito di iniezione
Rari (possono verificarsi fino a 1 caso ogni 1.000 dosi di vaccino)
• allergia
• vampate di calore
• vertigini
• sete
• nervosismo
• infezione causata da un virus
• mal di schiena, infiammazione dei tendini
In aggiunta, i seguenti effetti indesiderati si sono manifestati con altri vaccini antiepatite B:
Molto rari (possono verificarsi fino a 1 caso ogni 10.000 dosi di vaccino)
• convulsioni
• svenimento
• problemi con i nervi dell’occhio (neurite ottica)
• sclerosi multipla
• perdita di sensibilità o problemi a muovere alcune parti del corpo
• forte mal di testa con torcicollo
• intorpidimento o debolezza delle braccia e delle gambe (neuropatia),
infiammazione dei nervi (neurite), debolezza e paralisi degli arti, che spesso
progredisce al petto e al volto (sindrome di Guillain-Barré) gonfiore o infezione
del cervello (encefalite, encefalopatia)
• reazioni allergiche incluse reazioni anafilattoidi. Queste possono essere eruzioni
cutanee locali o diffuse che possono essere pruriginose o con vesciche, gonfiore
agli occhi e al viso, difficoltà nella respirazione o nella deglutizione, un
improvviso calo della pressione sanguigna e perdita di coscienza. Tali reazioni
possono verificarsi prima di lasciare lo studio medico. Tuttavia, in ogni caso si
deve cercare un trattamento medico immediato.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente
tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato nell’Allegato V*. Segnalando gli effetti
indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo
medicinale.
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5.

Come conservare Fendrix

•
•

Tenere questo vaccino fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo vaccino dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data
di scadenza si riferisce all’ultimo giorno del mese.

•
•
•

Conservare in frigorifero (2°C – 8°C).
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.
Non congelare. Il congelamento rovina il vaccino.

•

Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al
farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a
proteggere l’ambiente

6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Fendrix
•

Il principio attivo in 1 dose (0,5 ml) di Fendrix è:

Antigene di superficie dell’epatite B1, 2, 3

20 microgrammi

1

adiuvato da AS04C che contiene
- 3-O-desacil-4’- monofosforil lipide A (MPL)²

50 microgrammi

2

adsorbito su alluminio fosfato (0,5 milligrammi Al3+ in totale)

3

prodotto da cellule di lievito (Saccharomyces cerevisiae) mediante tecnologia del DNA
ricombinante.
•

Gli altri componenti contenuti in Fendrix sono: sodio cloruro, acqua per preparazioni
iniettabili.

Descrizione dell’aspetto di Fendrix e contenuto della confezione
•

Sospensione iniettabile in siringa preriempita.

•

Fendrix è una sospensione bianca, lattiginosa presentata in una siringa preriempita di
vetro (0,5 ml).

•

Fendrix è disponibile in confezione da 1 unità (con o senza ago separato) e in una
confezione da 10 unità senza aghi.

•

E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio e Produttore:
GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Rue de l’Institut 89
B-1330 Rixensart
Belgio
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Per ulteriori informazioni sul prodotto, contatti il rappresentante locale del titolare
dell'Autorizzazione all’Immissione in Commercio.
België/Belgique/Belgien
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Lietuva
GlaxoSmithKline Lietuva UAB
Tel. +370 5 264 90 00
info.lt@gsk.com

България
ГлаксоСмитКлайн ЕООД
Тел. + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Česká republika
GlaxoSmithKline s.r.o.
Tel: + 420 2 22 00 11 11
cz.info@gsk.com

Magyarország
GlaxoSmithKline Kft.
Tel.: + 36-1-2255300

Danmark
GlaxoSmithKline Pharma A/S
Tlf: + 45 36 35 91 00
dk-info@gsk.com

Malta
GlaxoSmithKline (Malta) Ltd
Tel: + 356 21 238131

Deutschland
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
Tel: + 49 (0)89 360448701
produkt.info@gsk.com

Nederland
GlaxoSmithKline BV
Tel: + 31 (0)30 69 38 100
nlinfo@gsk.com

Eesti
GlaxoSmithKline Eesti OÜ
Tel: +372 667 6900
estonia@gsk.com

Norge
GlaxoSmithKline AS
Tlf: + 47 22 70 20 00
firmapost@gsk.no

Ελλάδα
GlaxoSmithKline A.E.B.E.
Tηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich
GlaxoSmithKline Pharma GmbH.
Tel: + 43 1 970 75-0
at.info@gsk.com

España
GlaxoSmithKline, S.A.
Tel: + 34 902 202 700
es-ci@gsk.com

Polska
GSK Services Sp. z o.o.
Tel.: + 48 (22) 576 9000

France
Laboratoire GlaxoSmithKline
Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44
diam@gsk.com

Portugal
Smith Kline & French Portuguesa - Produtos
Farmacêuticos, Lda.
Tel: + 351 21 412 95 00
FI.PT@gsk.com

Hrvatska
GlaxoSmithKline d.o.o.
Tel.: + 385 (0)1 6051999

România
GlaxoSmithKline (GSK) SRL
Tel: +40 (0)21 3028 208

Ireland
GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd
Tel: + 353 (0)1 495 5000

Slovenija
GlaxoSmithKline d.o.o.
Tel: + 386 (0) 1 280 25 00
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medical.x.si@gsk.com
Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11
recepcia.sk@gsk.com

Italia
GlaxoSmithKline S.p.A.
Tel:+ 39 04 59 21 81 11

Suomi/Finland
GlaxoSmithKline Oy
Puh/Tel: + 358 10 30 30 30
Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd
Τηλ: + 357 22 39 70 00
gskcyprus@gsk.com

Sverige
GlaxoSmithKline AB
Tel: + 46 (0)8 638 93 00
info.produkt@gsk.com

Latvija
GlaxoSmithKline Latvia SIA
Tel: + 371 67312687
lv-epasts@gsk.com

United Kingdom
GlaxoSmithKline UK
Tel: +44 (0)800 221 441
customercontactuk@gsk.com

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il
Altre fonti d’informazioni
Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web
dell’Agenzia Europea dei Medicinali: http://www.ema.europa.eu/.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari:
Durante la conservazione, si può osservare un fine deposito bianco con un surnatante limpido.
Prima della somministrazione, il vaccino deve essere ben agitato al fine di ottenere una
sospensione bianca lattiginosa.
Il vaccino, prima della somministrazione, deve essere ispezionato visivamente, sia prima che
dopo la ricostituzione, per verificare l’assenza di particelle e/o qualsiasi cambiamento
dell’aspetto fisico. Il vaccino non deve essere usato qualora si sia verificata qualsiasi
variazione nell’aspetto fisico del vaccino.
Parte del medicinale non utilizzato o materiale di scarto deve essere smaltito in accordo con
le disposizioni locali.
Fendrix non deve essere somministrato a soggetti con ipersensibilità al principio attivo o ad
uno qualsiasi degli eccipienti.
Fendrix non deve essere somministrato a soggetti con ipersensibilità dopo una precedente
somministrazione di altri vaccini antiepatite B.

25
Documento reso disponibile da AIFA il 29/07/2017
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Fendrix non deve essere somministrato a soggetti affetti da malattie febbrili acute gravi. La
presenza di un’infezione minore come un raffreddore non costituisce una controindicazione
alla somministrazione del vaccino.
Fendrix deve essere iniettato per via intramuscolare nella regione deltoidea.
Poiché la somministrazione intramuscolare nel gluteo può suscitare una risposta sub-ottimale
al vaccino, questa via di somministrazione deve essere evitata.
In nessun caso Fendrix deve essere somministrato per via intradermica o endovenosa.
Poiché i pazienti in pre-emodialisi ed emodialisi sono particolarmente esposti al virus
dell’epatite B e presentano un rischio maggiore di infezione cronica, deve essere tenuta in
debita considerazione quale misura precauzionale la somministrazione di una dose di
richiamo al fine di assicurare una copertura anticorpale così come previsto dalle
raccomandazioni e dalle linee guida nazionali.
Deve essere sempre prontamente disponibile un appropriato trattamento medico nel caso si
verifichino rare reazioni anafilattiche a seguito della somministrazione del vaccino.
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Foglio Illustrativo
HAVRIX Adulti Sospensione iniettabile per uso intramuscolare
HAVRIX Bambini Sospensione iniettabile per uso intramuscolare
Vaccino inattivato dell’epatite A
Legga attentamente questo foglio prima di ricevere questo vaccino perché contiene importanti
informazioni per lei/per il suo bambino.
Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei/per il suo bambino. Non lo dia ad altre persone.
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos’è Havrix e a che cosa serve
2.
Cosa deve sapere lei/suo figlio prima di ricevere Havrix
3.
Come viene somministrato Havrix
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare Havrix
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Che cos’è Havrix e a cosa serve

Havrix viene presentato come sospensione iniettabile in siringa preriempita di vetro.
Havrix Adulti è un vaccino impiegato in adulti e adolescenti di età superiore a 16 anni per prevenire l’epatite
A. Il vaccino funziona stimolando l’organismo a produrre la propria protezione (anticorpi) contro questa
malattia.
Havrix Bambini è un vaccino impiegato in bambini e adolescenti da un anno fino al 15° anno d’età incluso
per prevenire l’epatite A. Il vaccino funziona stimolando l’organismo a produrre la propria protezione
(anticorpi) contro questa malattia.
L’epatite A è una malattia infettiva che interessa il fegato. Questa malattia è causata dal virus dell’epatite A. Il
virus dell’epatite A può essere trasmesso da una persona all’altra nel cibo e nelle bevande o nuotando in
acque contaminate da liquami. I sintomi dell’epatite A si manifestano da 3 a 6 settimane dopo essere venuti
in contatto con il virus. Essi consistono in nausea, febbre, dolori e fitte. Dopo alcuni giorni la parte bianca
degli occhi e della pelle può diventare giallastra (ittero). La gravità e il tipo dei sintomi possono variare. I
bambini piccoli possono non sviluppare l’ittero. La maggior parte delle persone hanno un recupero completo
ma normalmente la malattia è abbastanza grave per cui la persona rimane ammalata per circa un mese.
La vaccinazione è il modo migliore per proteggersi contro questa malattia. Nessuno dei componenti presenti
nel vaccino è infettivo.

2.

Cosa deve sapere lei/suo figlio prima di ricevere Havrix

Havrix non deve essere somministrato
se ha precedentemente manifestato una reazione allergica ad Havrix o ad uno qualsiasi dei
componenti del vaccino. I principi attivi e gli altri componenti di Havrix sono elencati alla fine di questo
foglio. I segni di una reazione allergica possono includere una eruzione cutanea pruriginosa,
sensazione di respiro corto e gonfiore della faccia e della lingua.
Se ha precedentemente avuto una reazione allergica a qualsiasi vaccino contro l’epatite A.
Avvertenze e precauzioni
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Il medico e/o infermiere prima di somministrare Havrix devono sapere:
- se lei/suo figlio ha manifestato qualsiasi problema di salute dopo una precedente somministrazione di
un vaccino.
- se lei/suo figlio ha una infezione grave con temperatura elevata (sopra 38°C). Una infezione lieve
come un raffreddore non dovrebbe rappresentare un problema ma ne parli prima con il medico.
- se lei/suo figlio ha un sistema immunitario debole a causa di una malattia o di un trattamento con
medicinali(se per esempio lei è sottoposto a emodialisi, radioterapia ecc.).
- se lei/suo figlio ha problemi di sanguinamento oppure presenta facilmente lividi.
- se lei/suo figlio ha una qualsiasi allergia nota.
Come per tutti i vaccini iniettabili devono essere sempre prontamente disponibili un trattamento e una
supervisione medica appropriati in caso di una reazione allergica dopo la somministrazione del vaccino.
Si può verificare svenimento (soprattutto negli adolescenti) in seguito a, o anche prima di, qualsiasi iniezione
con ago, pertanto informi il medico o l’infermiere se lei/suo figlio è svenuto con una iniezione precedente.
Uso di Havrix con altri medicinali o vaccini
Informi il medico o il farmacista se lei o suo figlio state assumendo o avete recentemente assunto qualsiasi
altro medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica, o avete ricevuto recentemente qualsiasi altra
vaccinazione.
Havrix può essere somministrato a lei/ a suo figlio contemporaneamente ad altre vaccinazioni come i vaccini
contro il tifo, la febbre gialla, il colera (iniettabile), il tetano, l’epatite B o con vaccini monovalenti e vaccini di
combinazione composti da morbillo, parotite, rosolia e varicella. . In questi casi le iniezioni devono essere
effettuate in siti diversi.
Gravidanza e allattamento
Faccia particolarmente attenzione con Havrix se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando
una gravidanza. Il medico discuterà con lei dei possibili rischi e benefici di ricevere Havrix durante la
gravidanza.
Non è noto se Havrix passa nel latte materno, tuttavia non ci si aspetta che il vaccino causi problemi ai
bambini allattati al seno.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non si sono osservati effetti sulla capacità di guidare veicoli o sull’uso di macchinari
3.

Come viene somministrato Havrix

Il medico somministrerà Havrix sotto forma di iniezione nella parte superiore del muscolo del braccio o, nei
bambini, nel muscolo della coscia. Il vaccino non deve essere somministrato nella regione glutea.
Gli adulti e gli adolescenti di età uguale o superiore a 16 anni riceveranno 1 dose di Havrix Adulti
(sospensione da 1,0 ml)
Bambini e adolescenti tra un anno e 15 anni inclusi riceveranno 1 dose di Havrix Bambini (sospensione da
0,5 ml)
La seconda dose (richiamo) può essere somministrata in qualsiasi momento fra i 6 mesi e i 5 anni successivi
alla somministrazione della prima dose, ma preferibilmente fra i 6 e i 12 mesi dopo la prima dose, allo scopo
di assicurare una protezione a lungo termine.
Se lei/suo figlio dimentica una somministrazione pianificata, parli con il medico e definisca una visita
successiva.
Si assicuri di terminare il ciclo completo di vaccinazione di entrambe le iniezioni.
Il vaccino non deve mai essere somministrato in vena.
4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.
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Gli effetti che si possono manifestare sono i seguenti:
Molto comuni (si possono verificare in più di 1 caso ogni 10 dosi di vaccino)
• Irritabilità
• Mal di testa
• Dolore e rossore al sito di iniezione, affaticamento
Comuni (si possono verificare fino a 1 caso ogni 10 dosi di vaccino)
• Perdita di appetito
• Sonnolenza
• Diarrea, nausea, vomito
• Gonfiore o nodulo duro al sito di iniezione
• Sensazione di malessere generale, febbre
Non comuni (si possono verificare fino a 1 caso ogni 100 dosi di vaccino)
• Infezioni del tratto respiratorio superiore, naso che gocciola o naso chiuso
• Vertigini
• Eruzione cutanea
• Dolore ai muscoli, rigidità muscolare non causata da esercizio fisico
• Sintomi simil influenzali, quali temperatura elevata, mal di gola, naso che cola, tosse e brividi
Rari (si possono verificare fino a 1 caso ogni 1000 dosi di vaccino)
• Sensazione anormale come bruciore, prurito, formicolio o solletico o sensazione di aghi pungenti
• Prurito
• Brividi
Molto rari (si possono verificare fino a 1 caso ogni 10000 dosi di vaccino)
• Reazioni allergiche. Possono manifestarsi come eruzioni cutanee locali o distribuite nel corpo che
possono essere pruriginose e con vescicole, gonfiore degli occhi o del viso, difficoltà a respirare o
deglutire, caduta improvvisa della pressione del sangue e perdita di conoscenza. Queste reazioni si
possono verificare prima di uscire dall’ambulatorio del medico. Tuttavia, se si manifesta uno qualsiasi
di questi eventi, contatti urgentemente il medico.
• Convulsioni o crisi epilettiche.
• Restringimento o blocco dei vasi sanguigni.
• Orticaria, macchie rosse spesso pruriginose che iniziano sugli arti e talvolta sul viso e il resto del
corpo.
• Dolori articolari
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al
medico o, al farmacista o all’infermiere. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il
sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo
medicinale.
5.

Come conservare Havrix

Conservare in frigorifero (2°C – 8°C)
Conservare nella confezione originale per proteggerlo dalla luce.
Non congelare. Il congelamento distrugge il vaccino.
Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
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Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si
riferisce all’ultimo giorno di quel mese.
Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i
medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.
6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Havrix
Il principio attivo di Havrix Adulti è:
virus dell’epatite A (inattivato)1,2
1
2

Prodotto su cellule diploidi umane (MRC-5)
Adsorbite su idrossido di alluminio, idrato Totale: 0,50 milligrammi Al3+

Il principio attivo di Havrix Bambini è:
virus dell’epatite A (inattivato)1,2
1
2

1440 Unità ELISA

720 Unità ELISA

Prodotto su cellule diploidi umane (MRC-5)
Adsorbite su idrossido di alluminio, idrato Totale: 0,25 milligrammi Al3+

Gli altri componenti sono:
Eccipienti: aminoacidi per preparazioni iniettabili, sodio fosfato bibasico, potassio fosfato monobasico,
polisorbato 20, cloruro di potassio, cloruro di sodio, acqua per preparazioni iniettabili.
Residui: neomicina solfato (Havrix Bambini: meno di 10ng e Havrix Adulti: meno di 20ng)
Descrizione dell’aspetto di Havrix e contenuto della confezione
Descrizione dell’aspetto
Sospensione iniettabile in siringa monouso in vetro preriempita.
Durante la conservazione si può osservare un fine deposito bianco in un liquido limpido incolore.
Contenuto della confezione
Havrix viene presentato nelle seguenti confezioni:
1 siringa preriempita con 1 ago separato da 1 dose di vaccino (1,0 ml), contenente 1440 U.E.;
1 siringa preriempita senza ago da 1 dose di vaccino (1,0 ml), contenente 1440 U.E.;
1 siringa preriempita con 1 ago separato da 1 dose di vaccino (0,5 ml), contenente 720 U.E. (uso pediatrico);
1 siringa preriempita senza ago da 1 dose di vaccino (0,5 ml), contenente 720 U.E. (uso pediatrico).
Istruzioni per l’uso
Il vaccino deve essere ispezionato visivamente prima dell'uso per controllare che non ci siano particelle di
materia estranea e/o variazioni dell’aspetto fisico.
Prima della somministrazione di Havrix, la siringa deve essere ben agitata per ottenere una sospensione
bianca leggermente opaca. Se il contenuto appare diverso, scartare il vaccino.
Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio
GlaxoSmithKline S.p.A. – Via A. Fleming, 2 – Verona
Produttore
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. - Rue de l’Institut, 89 - Rixensart, Belgio

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il
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B. FOGLIO ILLUSTRATIVO
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Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore
Hexyon sospensione iniettabile in siringa preriempita
Vaccino coniugato (adsorbito) contro difterite, tetano, pertosse (componente acellulare), epatite B
(rDNA), poliomielite (inattivato) ed Haemophilus influenzae di tipo b
Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di
nuove informazioni sulla sicurezza. Lei può contribuire segnalando qualsiasi effetto indesiderato
riscontrato durante l’assunzione di questo medicinale. Vedere la fine del paragrafo 4 per le
informazioni su come segnalare gli effetti indesiderati.
Legga attentamente questo foglio prima che il bambino venga vaccinato poiché contiene
importanti informazioni per lui.

Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.

Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, al farmacista o all’operatore sanitario

Se il bambino manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo
foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all’operatore sanitario. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio:
1.
Cos'è Hexyon e a cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima che Hexyon sia somministrato al bambino
3.
Come usare Hexyon
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare Hexyon
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Cos'è Hexyon e a cosa serve

Hexyon (DTaP-HB-IPV-Hib) è un vaccino utilizzato per proteggere dalle malattie infettive.
Hexyon contribuisce a proteggere i bambini da difterite (D), tetano (T), pertosse (aP), epatite B (HB),
poliomielite (IPV)e malattie gravi causate dall'Haemophilus influenzae di tipo b (Hib). Hexyon viene
somministrato ai bambini a partire da sei settimane di età.
Il vaccino agisce stimolando nell'organismo la produzione degli anticorpi contro i batteri e i virus che
provocano le diverse infezioni descritte di seguito:

La difterite è una malattia infettiva che di solito all'inizio colpisce la gola causando dolore e
gonfiore che può portare al soffocamento. I batteri all'origine della malattia producono anche
una tossina (veleno) che può danneggiare il cuore, i reni e i nervi.

Il tetano (spesso descritto con la definizione “mandibola serrata”) è solitamente causato dai
batteri che penetrano in una ferita profonda. I batteri producono una tossina (veleno) che causa
contrazioni muscolari con conseguente difficoltà respiratoria e possibile soffocamento.

La pertosse (spesso detta tosse convulsa) è una malattia altamente contagiosa che colpisce le vie
aeree. Il batterio della pertosse provoca una tosse intensa che può portare a problemi di
respirazione. La tosse è spesso caratterizzata da un tipico “sibilo”, e può durare per uno o due
mesi, o più a lungo. La pertosse può anche causare infezioni dell'orecchio, infezioni bronchiali
(bronchite), che possono durare per molto tempo, infezioni polmonari (polmonite), convulsioni,
danni cerebrali e anche la morte.

L'epatite B è causata dal virus dell'epatite B, che provoca l'ingrossamento del fegato
(infiammazione). In alcune persone, il virus può rimanere nell’organismo per un lungo periodo,
e può portare col tempo a gravi problemi al fegato, tra cui il cancro al fegato.
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La poliomielite (spesso definita semplicemente polio) è dovuta a virus che colpiscono i nervi.
Può portare alla paralisi o a debolezza muscolare, il più delle volte delle gambe. La paralisi dei
muscoli che controllano la respirazione e la deglutizione può causare la morte.
Le infezioni da Haemophilus influenzae di tipo b (spesso dette semplicemente Hib) sono
infezioni batteriche gravi e possono causare meningiti (infiammazione del rivestimento esterno
del cervello), che possono portare a danni cerebrali, sordità, epilessia, o cecità parziale.
L'infezione può anche causare infiammazione e gonfiore della gola portando a difficoltà nella
deglutizione e nella respirazione, e l'infezione può colpire altre parti del corpo come il sangue, i
polmoni, la pelle, le ossa e le articolazioni.

Informazioni importanti relative alla protezione fornita







2.

Hexyon contribuisce unicamente a prevenire queste malattie se sono causate da batteri o virus
bersaglio del vaccino. Il bambino potrebbe contrarre malattie con sintomi simili se causate da
altri batteri o virus.
Il vaccino non contiene batteri o virus vivi e non può provocare alcuna delle malattie infettive
che protegge.
Il vaccino non protegge da infezioni dovute ad altri tipi di Haemophilus influenzae o da
meningiti derivanti da altri micro-organismi.
Hexyon non protegge dalle infezioni del fegato causate da altri agenti come l'epatite A, C ed E.
Poiché i sintomi dell'epatite B richiedono un lungo periodo per svilupparsi, è possibile che
infezioni da epatite B non riconosciute possano essere presenti al momento della vaccinazione.
In tali casi il vaccino potrebbe non proteggere contro l'epatite B.
Come qualsiasi altro vaccino, Hexyon potrebbe non proteggere il 100% dei bambini che
ricevono il vaccino.
Cosa deve sapere prima che Hexyon sia somministrato al bambino

Per assicurarsi che Hexyon sia adatto per il bambino, è importante che lei informi il medico o
l’operatore sanitario se uno qualsiasi dei punti seguenti lo riguardano. Se c’è qualcosa che non
comprende, chieda spiegazioni al medico, al farmacista o all’operatore sanitario.
Hexyon non deve essere somministrato se il bambino:






ha avuto disturbi respiratori o gonfiore del viso (reazione anafilattica) dopo la somministrazione
di Hexyon
ha avuto una reazione allergica:
- ai principi attivi
- ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6
- alla glutaraldeide, formaldeide, neomicina, streptomicina o polimixina B, poiché queste
sostanze sono utilizzate durante il processo di produzione del vaccino
- in seguito a somministrazione di Hexyon o di qualsiasi altro vaccino contenente
difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B o Hib
ha sofferto di una grave reazione che colpisce il cervello (encefalopatia) entro 7 giorni da una
precedente dose di un vaccino anti-pertosse (pertosse acellulare o a cellule intere)
presenta un disturbo incontrollato o malattia grave che colpisce il cervello (disturbo neurologico
incontrollato) oppure un’epilessia incontrollata.

Avvertenze e precauzioni
Prima della vaccinazione, informi il medico, il farmacista o l’operatore sanitario se il bambino:

presenta febbre moderata o alta o ha una malattia in fase acuta (per es. febbre, mal di gola, tosse,
raffreddore o influenza). Potrebbe essere necessario rinviare la vaccinazione con Hexyon fino
alla guarigione del bambino.
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abbia manifestato uno qualsiasi dei seguenti eventi in seguito alla somministrazione di un
vaccino per la pertosse. In tal caso, la decisione di somministrare dosi ulteriori di vaccino
contenente pertosse dovrà essere considerata con molta attenzione:
- febbre a 40°C o superiore entro 48 ore non dovuta ad altra causa identificabile;
- collasso o stato simile a shock con episodi di ipotonia-iporesponsività (diminuzione
della forza muscolare) entro 48 ore dalla vaccinazione;
- pianto persistente e inconsolabile di durata uguale o superiore a 3 ore, entro 48 ore dalla
vaccinazione;
- convulsioni con o senza febbre, entro 3 giorni dalla vaccinazione.
ha avuto precedentemente la sindrome di Guillain-Barré (infiammazione temporanea dei nervi
che causa dolore, paralisi e alterazione della sensibilità) o una neurite brachiale (dolore intenso e
diminuzione della mobilità del braccio e della spalla) dopo aver ricevuto un vaccino contenente
il tossoide tetanico (una forma inattivata della tossina tetanica). In tal caso, la decisione di
somministrare un qualsiasi altro vaccino contenente il tossoide tetanico deve essere valutata dal
medico.
sta ricevendo un trattamento che abbassa le difese immunitarie naturali dell’organismo o
presenta una malattia che indebolisce il sistema immunitario. In questi casi, la risposta
immunitaria al vaccino può diminuire. Si raccomanda di norma di attendere fino alla fine del
trattamento o alla guarigione della malattia prima di procedere alla vaccinazione. Tuttavia, i
bambini con problemi di lunga data al sistema immunitario, come l'infezione da HIV (AIDS)
possono ancora ricevere Hexyon, ma la protezione può non essere buona come nei bambini con
sistema immunitario sano.
ha una malattia cronica o acuta come insufficienza renale cronica (incapacità dei reni di
funzionare correttamente).
ha una qualsiasi malattia non diagnosticata del cervello o epilessia incontrollata. Il medico
valuterà il potenziale beneficio della vaccinazione.
ha un qualsiasi disturbo del sangue che provoca facile formazione di lividi o sanguinamento
prolungato in seguito a lievi tagli. Il medico le consiglierà se il bambino può ricevere Hexyon.

Altri medicinali o vaccini e Hexyon
Informi il medico o l’operatore sanitario se il bambino sta assumendo, ha recentemente assunto o
potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale o vaccino.
Hexyon può essere somministrato contemporaneamente ad altri vaccini come i vaccini pneumococcici,
vaccini anti morbillo-parotite-rosolia, vaccini anti-rotavirus o vaccini meningococcici.
Se somministrato contemporaneamente ad altri vaccini, Hexyon sarà somministrato in siti separati di
iniezione.
3.

Come usare Hexyon

Hexyon sarà somministrato al bambino da un medico o da un operatore sanitario con adeguata
formazione sull'uso dei vaccini e attrezzati per fronteggiare qualsiasi reazione allergica grave non
comune (vedere paragrafo 4 Possibili effetti indesiderati).
Hexyon viene somministrato mediante iniezione in un muscolo (via di somministrazione
intramuscolare, IM) nella parte superiore della gamba o del braccio del bambino. Il vaccino non sarà
mai iniettato in un vaso sanguigno, nella cute o sotto cute.
La dose raccomandata è la seguente:
Primo ciclo di vaccinazione (vaccinazione primaria)
Il bambino riceverà due iniezioni a intervalli di due mesi o tre iniezioni a intervalli di uno o due mesi
(a distanza di almeno quattro settimane l’una dall’altra). Questo vaccino deve essere utilizzato in
accordo al programma vaccinale locale.
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Iniezioni successive (richiamo)
Dopo il primo ciclo di iniezioni, il bambino riceverà una dose di richiamo, in conformità con le
raccomandazioni locali, almeno 6 mesi dopo l'ultima dose del primo ciclo. Il medico le dirà quando
questa dose deve essere somministrata.
Se il bambino non ha ricevuto una dose di Hexyon
Se dimentica di far somministrare un'iniezione programmata al bambino, è importante informare il
medico o l’operatore sanitario, che deciderà quando somministrarla.
E’ importante seguire le istruzioni del medico o dell’operatore sanitario affinché il bambino completi
l'intero ciclo di vaccinazioni. In caso contrario, il bambino potrebbe non essere completamente
protetto contro le malattie che Hexyon previene.
Se ha ulteriori domande sull’uso di questo vaccino, si rivolga al medico, al farmacista o all’operatore
sanitario.
4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo vaccino può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.
Reazioni allergiche gravi (reazione anafilattica)
Se uno qualsiasi di questi sintomi dovesse manifestarsi dopo aver lasciato il luogo (ad es. ospedale,
ambulatorio) dove è stato somministrato il vaccino al bambino, si rivolga IMMEDIATAMENTE a un
medico:

difficoltà respiratoria

lingua o labbra bluastre

rash cutaneo

gonfiore del viso o della gola

improvvisa e grave sensazione di malessere con abbassamento della pressione sanguigna che
causa capogiri e perdita di coscienza, con disturbi respiratori associati a battito cardiaco
accelerato.
Quando questi segni o sintomi di reazione anafilattica si manifestano, essi insorgono di solito subito
dopo l'iniezione e mentre il bambino si trova ancora in ospedale o nell'ambulatorio.
Reazioni allergiche gravi rappresentano un’eventualità rara (possono interessare fino ad 1 bambino su
1.000) dopo aver ricevuto questo vaccino.
Altri effetti indesiderati
Se il bambino manifesta uno qualsiasi dei seguenti effetti indesiderati, informi il medico, l’operatore
sanitario o il farmacista.




Effetti indesiderati molto comuni (possono interessare più di 1 bambino su 10) sono:
- perdita di appetito
- pianto
- sonnolenza
- vomito
- dolore, arrossamento o gonfiore al sito di iniezione
- irritabilità
- febbre (temperatura pari a 38°C o superiore)
Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 bambino su 10) sono:
- pianto anomalo (prolungato)
- diarrea
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- indurimento al sito di iniezione
Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 bambino su 100) sono:
- reazioni allergiche
- nodulo al sito di iniezione
- febbre alta (temperatura pari a 39,6°C o superiore)
Effetti indesiderati rari (possono interessare fino a 1 bambino su 1.000) sono:
- rash cutaneo
- reazioni estese al sito di iniezione (più di 5 cm), compreso esteso gonfiore dell'arto dal sito di
iniezione ad oltre una o entrambe le articolazioni. Tali reazioni insorgono entro 24-72 ore dalla
vaccinazione, possono essere associate ad arrossamento, calore, eccessiva sensibilità o dolore al
sito di iniezione e migliorano nel giro di 3-5 giorni senza bisogno di trattamenti.
- convulsioni con o senza febbre.
Effetti indesiderati molto rari (possono interessare fino a 1 bambino su 10.000) sono:
- episodi simili a stato di shock o pallore, debolezza muscolare e diminuita responsività per un
certo periodo di tempo (reazioni ipotoniche o episodi di ipotonia-iporesponsività HHE).

Effetti indesiderati potenziali
Altri effetti indesiderati non inclusi nell’elenco sopra riportato sono stati segnalati occasionalmente
con l’utilizzo di altri vaccini contenenti difterite, pertosse, poliomielite, epatite B o Hib e non
direttamente con Hexyon:

Infiammazioni temporanee dei nervi che causano dolore, paralisi e anomalie nella sensibilità
(sindrome di Guillain Barrè), dolore intenso e diminuzione nella mobilità del braccio e della
spalla (neurite brachiale) sono stati segnalati in seguito alla somministrazione di vaccini
contenenti tetano.

Infiammazione di alcuni nervi che causa disturbi sensoriali o debolezza degli arti
(poliradicoloneurite), paralisi facciale, disturbi visivi, attenuazione o perdita della vista (neurite
ottica), malattia infiammatoria del cervello e del midollo spinale (demielinizzazione del sistema
nervoso centrale, sclerosi multipla) sono stati segnalati in seguito alla somministrazione di
vaccini contenenti l'antigene dell'epatite B.

Gonfiore o infiammazione del cervello (encefalopatia/encefalite).

Nei bambini nati molto prematuramente (alla 28a settimana di gestazione o prima) si possono
verificare interruzioni della respirazione più lunghi del normale che si manifestano per
2-3 giorni dopo la vaccinazione.

Gonfiore di uno o entrambi i piedi e degli arti inferiori. Questa reazione può verificarsi insieme
a una colorazione bluastra della pelle (cianosi), arrossamento, piccole aree emorragiche sotto la
cute (porpora transitoria) e pianto grave in seguito alla vaccinazione con vaccini contenenti
Haemophilus influenzae di tipo b. Se queste reazioni si manifestano, esse di solito insorgono
dopo le prime iniezioni e si osservano entro le prime ore successive alla vaccinazione. Tutti i
sintomi dovrebbero scomparire completamente nelle 24 ore successive senza necessità di
trattamenti.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se il bambino manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo
foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all’operatore sanitario. Lei può inoltre segnalare gli effetti
indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato nell’Allegato V.
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza
di questo medicinale.
5.

Come conservare Hexyon

Tenere questo vaccino fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usare questo vaccino dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sull'etichetta dopo
SCAD. La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno del mese.
Conservare in frigorifero (tra 2°C e 8°C).
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Non congelare.
Tenere il vaccino nella scatola per proteggere il medicinale dalla luce.
Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come
eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.
6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Hexyon
I principi attivi sono, per dose (0,5 ml)1:
Tossoide difterico
Tossoide tetanico
Antigeni della Bordetella pertussis
Tossoide pertossico
Emoagglutinina filamentosa
Poliovirus (inattivato)3
Tipo 1 (Mahoney)
Tipo 2 (MEF-1)
Tipo 3 (Saukett)
Antigene di superficie dell'epatite B5
Polisaccaride di Haemophilus influenzae di tipo b
(poliribosilribitol fosfato)
coniugato alla proteina del tetano

non meno di 20 UI2
non meno di 40 UI2
25 microgrammi
25 microgrammi
40 unità di antigene D4
8 unità di antigene D4
32 unità di antigene D4
10 microgrammi
12 microgrammi
22-36 microgrammi

1

Adsorbito su idrossido di alluminio, idratato (0,6 mg Al3+)
UI: Unità internazionale
3
Prodotto su cellule Vero
4
Quantità di antigene equivalente nel vaccino
5
Prodotto in cellule di lievito Hansenula polymorpha mediante tecnologia del DNA ricombinante
2

Gli altri componenti sono:
Sodio fosfato dibasico, potassio fosfato monobasico, trometamolo, saccarosio, aminoacidi essenziali
compresa L-fenilalanina e acqua per preparazioni iniettabili.
Il vaccino può contenere tracce di glutaraldeide, formaldeide, neomicina, streptomicina e polimixina
B.
Descrizione dell’aspetto di Hexyon e contenuto della confezione
Hexyon è fornito in forma di sospensione iniettabile in siringa preriempita (0,5 ml).
Hexyon è disponibile in confezioni da 1, 10 o 50 siringhe preriempite senza ago presaldato.
Hexyon è disponibile in confezioni da 1 o 10 siringhe preriempite con 1 ago separato.
Hexyon è disponibile in confezioni da 1 o 10 siringhe preriempite con 2 aghi separati.
Hexyon è disponibile in confezione multipla composta da 5 astucci, ciascuno contenente 10 siringhe
preriempite senza ago presaldato.
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
Dopo aver agitato la siringa preriempita, il normale aspetto del vaccino è una sospensione omogenea
biancastra torbida.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio:
Sanofi Pasteur Europe, 14 Espace Henry Vallée, 69007 Lione, Francia
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Produttore:
Sanofi Pasteur
1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile, Francia
Sanofi Pasteur
Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil, Francia
Per ulteriori informazioni su questo medicinale, contatti il rappresentante locale del titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio:
België/ Belgique /Belgien
Sanofi Belgium
Tel: +32 2 710.54.00

Lietuva
Sanofi – Aventis Lietuva, UAB
Tel.: +370 5 2730967

България
Sanofi Bulgaria EOOD
Teл.: +359 2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg
Sanofi Belgium
tel.: +32 2 710.54.00

Česká republika
Sanofi Pasteur
divize vakcín sanofi-aventis, s.r.o.
Tel: +420 233 086 111

Magyarország
sanofi-aventis zrt
Tel.: +36 1 505 0055

Danmark
sanofi-aventis Denmark A/S
Tel: +45 4516 7000

Malta
Cherubino Ltd
Tel.: +356 21 343270

Deutschland
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Tel.: 0800 54 54 010
Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 130

Nederland
sanofi-aventis Netherlands B.V.
Tel: +31 182 557 755

Eesti
Sanofi-Aventis Estonia OÜ
Tel.: +372 627 3488

Norge
Sanofi-aventis Norge AS
Tel: + 47 67 10 71 00

Ελλάδα
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.
Τηλ: +30.210.8009111

Österreich
Sanofi Pasteur MSD GmbH
Tel: +43.1.890 34 91 14

España
sanofi-aventis, S.A.
Tel: +34 93 485 94 00

Polska
Sanofi Pasteur Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 280 05 00

France
Sanofi Pasteur Europe
Tél: 0800 42 43 46
Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal
Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.
Tel: + 351 21 35 89 400

Hrvatska
sanofi-aventis Croatia d.o.o
Tel.: +385 1 6003 400

România
Sanofi Romania SRL
Tel.: +40(21) 317 31 36

42
Documento reso disponibile da AIFA il 11/01/2019
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Ireland
sanofi-aventis Ireland T/A SANOFI
Tel: + 353 (0) 1 4035 600

Slovenija
ALPE s.p.
Tel.: +386 (0)1 432 62 38

Ísland
Vistor
Tel : +354 535 7000

Slovenská republika
sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
divízia vakcín Sanofi Pasteur
Tel.: +421 2 33 100 100

Italia
Sanofi S.p.A.
Tel: 800536389
Tel dall'estero: +39 02 39394983

Suomi/Finland
Sanofi Oy
Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος
Γ. Α. Σταμάτης & Σια Λτδ.
Τηλ.: +357 – 22 76 62 76

Sverige
Sanofi AB
Tel: +46 8-634 50 00

Latvija
Sanofi Aventis Latvia SIA Vakcīnu nodaļa
Tel.: +371 67114978

United Kingdom
Sanofi
Tel: +44 845 372 7101

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il {MM/AAAA}
Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell'Agenzia europea
dei medicinali, http://www.ema.europa.eu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari:





L’ago deve essere inserito saldamente alla siringa ruotandolo di un quarto di giro.
Agitare la siringa preriempita in modo che il contenuto diventi omogeneo.
Non mescolare Hexyon con altri medicinali.
Hexyon deve essere somministrato per via intramuscolare. Il sito raccomandato per l'iniezione è
preferibilmente l’area antero-laterale della coscia e il muscolo deltoide nei bambini più grandi
(possibilmente dai 15 mesi di età).
Non somministrare per via intradermica o endovenosa. Non somministrare mediante iniezione
endovascolare: assicurarsi che l'ago non penetri in un vaso sanguigno.
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Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore
Hexyon sospensione iniettabile
Vaccino coniugato (adsorbito) contro difterite, tetano, pertosse (componente acellulare), epatite B
(rDNA), poliomielite (inattivato) ed Haemophilus influenzae di tipo b
Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di
nuove informazioni sulla sicurezza. Lei può contribuire segnalando qualsiasi effetto indesiderato
riscontrato durante l’assunzione di questo medicinale. Vedere la fine del paragrafo 4 per le
informazioni su come segnalare gli effetti indesiderati.
Legga attentamente questo foglio prima che il bambino venga vaccinato poiché contiene
importanti informazioni per lui.

Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.

Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, al farmacista o all’operatore sanitario

Se il bambino manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo
foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all’operatore sanitario. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio:
1.
Cos'è Hexyon e a cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima che Hexyon sia somministrato al bambino
3.
Come usare Hexyon
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare Hexyon
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Cos'è Hexyon e a cosa serve

Hexyon (DTaP-HB-IPV-Hib) è un vaccino utilizzato per proteggere dalle malattie infettive.
Hexyon contribuisce a proteggere i bambini da difterite (D), tetano (T), pertosse (aP), epatite B (HB),
poliomielite (IPV) e malattie gravi causate dall'Haemophilus influenzae di tipo b (Hib). Hexyon viene
somministrato ai bambini a partire da sei settimane di età.
Il vaccino agisce stimolando nell'organismo la produzione degli anticorpi contro i batteri e i virus che
provocano le diverse infezioni descritte di seguito:

La difterite è una malattia infettiva che di solito all'inizio colpisce la gola causando dolore e
gonfiore che può portare al soffocamento. I batteri all'origine della malattia producono anche
una tossina (veleno) che può danneggiare il cuore, i reni e i nervi.

Il tetano (spesso descritto con la definizione “mandibola serrata”) è solitamente causato dai
batteri che penetrano in una ferita profonda. I batteri producono una tossina (veleno) che causa
contrazioni muscolari con conseguente difficoltà respiratoria e possibile soffocamento.

La pertosse (spesso detta tosse convulsa) è una malattia altamente contagiosa che colpisce le vie
aeree. Il batterio della pertosse provoca una tosse intensa che può portare a problemi di
respirazione. La tosse è spesso caratterizzata da un tipico “sibilo”, e può durare per uno o due
mesi, o più a lungo. La pertosse può anche causare infezioni dell'orecchio, infezioni bronchiali
(bronchite), che possono durare per molto tempo, infezioni polmonari (polmonite), convulsioni,
danni cerebrali e anche la morte.

L'epatite B è causata dal virus dell'epatite B, che provoca l'ingrossamento del fegato
(infiammazione). In alcune persone, il virus può rimanere nell’organismo per un lungo periodo,
e può portare col tempo a gravi problemi al fegato, tra cui il cancro al fegato.
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La poliomielite (spesso definita semplicemente polio) è dovuta a virus che colpiscono i nervi.
Può portare alla paralisi o a debolezza muscolare, il più delle volte delle gambe. La paralisi dei
muscoli che controllano la respirazione e la deglutizione può causare la morte.
Le infezioni da Haemophilus influenzae di tipo b (spesso dette semplicemente Hib) sono
infezioni batteriche gravi e possono causare meningiti (infiammazione del rivestimento esterno
del cervello), che possono portare a danni cerebrali, sordità, epilessia, o cecità parziale.
L'infezione può anche causare infiammazione e gonfiore della gola portando a difficoltà nella
deglutizione e nella respirazione, e l'infezione può colpire altre parti del corpo come il sangue, i
polmoni, la pelle, le ossa e le articolazioni.

Informazioni importanti relative alla protezione fornita







2.

Hexyon contribuisce unicamente a prevenire queste malattie se sono causate da batteri o virus
bersaglio del vaccino. Il bambino potrebbe contrarre malattie con sintomi simili se causate da
altri batteri o virus.
Il vaccino non contiene batteri o virus vivi e non può provocare alcuna delle malattie infettive
che protegge.
Il vaccino non protegge da infezioni dovute ad altri tipi di Haemophilus influenzae o da
meningiti derivanti da altri micro-organismi.
Hexyon non protegge dalle infezioni del fegato causate da altri agenti come l'epatite A, C ed E.
Poiché i sintomi dell'epatite B richiedono un lungo periodo per svilupparsi, è possibile che
infezioni da epatite B non riconosciute possano essere presenti al momento della vaccinazione.
In tali casi il vaccino potrebbe non proteggere control'epatite B.
Come qualsiasi altro vaccino, Hexyon potrebbe non proteggere il 100% dei bambini che
ricevono il vaccino.
Cosa deve sapere prima che Hexyon sia somministrato al bambino

Per assicurarsi che Hexyon sia adatto per il bambino, è importante che lei informi il medico o
l’operatore sanitario se uno qualsiasi dei punti seguenti lo riguardano. Se c’è qualcosa che non
comprende, chieda spiegazioni al medico, al farmacista o all’operatore sanitario.
Hexyon non deve essere somministrato se il bambino:






ha avuto disturbi respiratori o gonfiore del viso (reazione anafilattica) dopo la somministrazione
di Hexyon
ha avuto una reazione allergica :
- ai principi attivi
- ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6
- alla glutaraldeide, formaldeide, neomicina, streptomicina o polimixina B, poiché queste
sostanze sono utilizzate durante il processo di produzione del vaccino
- in seguito a somministrazione di Hexyon o di qualsiasi altro vaccino contenente
difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B o Hib
ha sofferto di una grave reazione che colpisce il cervello (encefalopatia) entro 7 giorni da una
precedente dose di un vaccino anti-pertosse (pertosse acellulare o a cellule intere)
presenta un disturbo incontrollato o malattia grave che colpisce il cervello (disturbo neurologico
incontrollato) oppure un’epilessia incontrollata.

Avvertenze e precauzioni
Prima della vaccinazione, informi il medico, il farmacista o l’operatore sanitario se il bambino:

presenta febbre moderata o alta o ha una malattia in fase acuta (per es. febbre, mal di gola, tosse,
raffreddore o influenza). Potrebbe essere necessario rinviare la vaccinazione con Hexyon fino
alla guarigione del bambino.

45
Documento reso disponibile da AIFA il 11/01/2019
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio (o titolare AIC).











abbia manifestato uno qualsiasi dei seguenti eventi in seguito alla somministrazione di un
vaccino per la pertosse. In tal caso, la decisione di somministrare dosi ulteriori di vaccino
contenente pertosse dovrà essere considerata con molta attenzione:
- febbre a 40°C o superiore entro 48 ore non dovuta ad altra causa identificabile;
- collasso o stato simile a shock con episodi di ipotonia-iporesponsività (diminuzione
della forza muscolare) entro 48 ore dalla vaccinazione;
- pianto persistente e inconsolabile di durata uguale o superiore a 3 ore, entro 48 ore dalla
vaccinazione;
- convulsioni con o senza febbre, entro 3 giorni dalla vaccinazione.
ha avuto precedentemente la sindrome di Guillain-Barré (infiammazione temporanea dei nervi
che causa dolore, paralisi e alterazione della sensibilità) o una neurite brachiale (dolore intenso e
diminuzione della mobilità del braccio e della spalla) dopo aver ricevuto un vaccino contenente
il tossoide tetanico (una forma inattivata della tossina tetanica). In tal caso, la decisione di
somministrare un qualsiasi altro vaccino contenente il tossoide tetanico deve essere valutata dal
medico.
sta ricevendo un trattamento che abbassa le difese immunitarie naturali dell’organismo o
presenta una malattia che indebolisce il sistema immunitario. In questi casi, la risposta
immunitaria al vaccino può diminuire. Si raccomanda di norma di attendere fino alla fine del
trattamento o alla guarigione della malattia prima di procedere alla vaccinazione. Tuttavia, i
bambini con problemi di lunga data al sistema immunitario, come l'infezione da HIV (AIDS)
possono ancora ricevere Hexyon, ma la protezione può non essere buona come nei bambini con
sistema immunitario sano.
ha una malattia cronica o acuta come insufficienza renale cronica (incapacità dei reni di
funzionare correttamente).
ha una qualsiasi malattia non diagnosticata del cervello o epilessia incontrollata. Il medico
valuterà il potenziale beneficio della vaccinazione.
ha un qualsiasi disturbo del sangue che provoca facile formazione di lividi o sanguinamento
prolungato in seguito a lievi tagli. Il medico le consiglierà se il bambino può ricevere Hexyon.

Altri medicinali o vaccini e Hexyon
Informi il medico o l’operatore sanitario se il bambino sta assumendo, ha recentemente assunto o
potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale o vaccino.
Hexyon può essere somministrato contemporaneamente ad altri vaccini come i vaccini pneumococcici,
vaccini anti morbillo-parotite-rosolia, vaccini anti-rotavirus o vaccini meningococcici.
Se somministrato contemporaneamente ad altri vaccini, Hexyon sarà somministrato in siti separati di
iniezione.
3.

Come usare Hexyon

Hexyon sarà somministrato al bambino da un medico o da un operatore sanitario con adeguata
formazione sull'uso dei vaccini e attrezzati per fronteggiare qualsiasi reazione allergica grave non
comune (vedere paragrafo 4 Possibili effetti indesiderati).
Hexyon viene somministrato mediante iniezione in un muscolo (via di somministrazione
intramuscolare, IM) nella parte superiore della gamba o del braccio del bambino. Il vaccino non sarà
mai iniettato in un vaso sanguigno, nella cute o sotto cute.
La dose raccomandata è la seguente:
Primo ciclo di vaccinazione (vaccinazione primaria)
Il bambino riceverà due iniezioni a intervalli di due mesi o tre iniezioni a intervalli di uno o due mesi
(a distanza di almeno quattro settimane l’una dall’altra). Questo vaccino deve essere utilizzato in
accordo al programma vaccinale locale.
Iniezioni successive (richiamo)
Dopo il primo ciclo di iniezioni, il bambino riceverà una dose di richiamo, in conformità con le
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raccomandazioni locali, almeno 6 mesi dopo l'ultima dose del primo ciclo. Il medico le dirà quando
questa dose deve essere somministrata.
Se il bambino non ha ricevuto una dose di Hexyon
Se dimentica di far somministrare un'iniezione programmata al bambino, è importante informare il
medico o l’operatore sanitario, che deciderà quando somministrarla.
E’ importante seguire le istruzioni del medico o dell’operatore sanitario affinché il bambino completi
l'intero ciclo di vaccinazioni. In caso contrario, il bambino potrebbe non essere completamente
protetto contro le malattie che Hexyon previene.
Se ha ulteriori domande sull’uso di questo vaccino, si rivolga al medico, al farmacista o all’operatore
sanitario.
4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo vaccino può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.
Reazioni allergiche gravi (reazione a anafilattica)
Se uno qualsiasi di questi sintomi dovesse manifestarsi dopo aver lasciato il luogo (ad es. ospedale,
ambulatorio) dove è stato somministrato il vaccino al bambino, si rivolga IMMEDIATAMENTE a un
medico:

difficoltà respiratoria

lingua o labbra bluastre

rash cutaneo

gonfiore del viso o della gola

improvvisa e grave sensazione di malessere con abbassamento della pressione sanguigna che
causa capogiri e perdita di coscienza, con disturbi respiratori associati a battito cardiaco
accelerato.
Quando questi segni o sintomi di reazione anafilattica si manifestano, essi insorgono di solito subito
dopo l'iniezione e mentre il bambino si trova ancora in ospedale o nell'ambulatorio.
Reazioni allergiche gravi rappresentano un’eventualità rara (possono interessare fino ad 1 bambino su
1.000) dopo aver ricevuto questo vaccino.
Altri effetti indesiderati
Se il bambino manifesta uno qualsiasi dei seguenti effetti indesiderati, informi il medico, l’operatore
sanitario o il farmacista.






Effetti indesiderati molto comuni (possono interessare più di 1 bambino su 10) sono:
- perdita di appetito
- pianto
- sonnolenza
- vomito
- dolore, arrossamento o gonfiore al sito di iniezione
- irritabilità
- febbre (temperatura pari a 38°C o superiore)
Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 bambino su 10) sono:
- pianto anomalo (prolungato)
- diarrea
- indurimento al sito di iniezione
Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 bambino su 100) sono:
47

Documento reso disponibile da AIFA il 11/01/2019
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio (o titolare AIC).





- reazioni allergiche
- nodulo al sito di iniezione
- febbre alta (temperatura pari a 39,6°C o superiore)
Effetti indesiderati rari (possono interessare fino a 1 bambino su 1.000) sono:
- rash cutaneo
- reazioni estese al sito di iniezione (più di 5 cm), compreso esteso gonfiore dell'arto dal
sito di iniezione ad oltre una o entrambe le articolazioni. Tali reazioni insorgono entro
24-72 ore dalla vaccinazione, possono essere associate ad arrossamento, calore, eccessiva
sensibilità o dolore al sito di iniezione e migliorano nel giro di 3-5 giorni senza bisogno di
trattamenti.
- convulsioni con o senza febbre.
Effetti indesiderati molto rari (possono interessare fino a 1 bambino su 10.000) sono:
- episodi simili a stato di shock o pallore, debolezza muscolare e diminuita responsività
per un certo periodo di tempo (reazioni ipotoniche o episodi di ipotonia-iporesponsività
HHE).

Effetti indesiderati potenziali
Altri effetti indesiderati non inclusi nell’elenco sopra riportato sono stati segnalati occasionalmente
con l’utilizzo di altri vaccini contenenti difterite, pertosse, poliomielite, epatite B o Hib e non
direttamente con Hexyon:

Infiammazioni temporanee dei nervi che causano dolore, paralisi e anomalie nella sensibilità
(sindrome di Guillain Barrè), dolore intenso e diminuzione nella mobilità del braccio e della
spalla (neurite brachiale) sono stati segnalati in seguito alla somministrazione di vaccini
contenenti tetano.

Infiammazione di alcuni nervi che causa disturbi sensoriali o debolezza degli arti
(poliradicoloneurite), paralisi facciale, disturbi visivi, attenuazione o perdita della vista (neurite
ottica), malattia infiammatoria del cervello e del midollo spinale (demielinizzazione del sistema
nervoso centrale, sclerosi multipla) sono stati segnalati in seguito alla somministrazione di
vaccini contenenti l'antigene dell'epatite B.

Gonfiore o infiammazione del cervello (encefalopatia/encefalite).

Nei bambini nati molto prematuramente (alla 28a settimana di gestazione o prima) si possono
verificare interruzioni della respirazione più lunghi del normale che si manifestano per
2-3 giorni dopo la vaccinazione.

Gonfiore di uno o entrambi i piedi e degli arti inferiori. Questa reazione può verificarsi insieme
a una colorazione bluastra della pelle (cianosi), arrossamento, piccole aree emorragiche sotto la
cute (porpora transitoria) e pianto grave in seguito alla vaccinazione con vaccini contenenti
Haemophilus influenzae di tipo b. Se queste reazioni si manifestano, esse di solito insorgono
dopo le prime iniezioni e si osservano entro le prime ore successive alla vaccinazione. Tutti i
sintomi dovrebbero scomparire completamente nelle 24 ore successive senza necessità di
trattamenti.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se il bambino manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo
foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all’operatore sanitario. Lei può inoltre segnalare gli effetti
indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato nell’Allegato V.
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza
di questo medicinale.
5.

Come conservare Hexyon

Tenere questo vaccino fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usare questo vaccino dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sull'etichetta dopo
SCAD. La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno del mese.
Conservare in frigorifero (tra 2°C e 8°C).
Non congelare.
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Tenere il vaccino nella scatola per proteggere il medicinale dalla luce.
Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come
eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.
6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Hexyon
I principi attivi sono, per dose (0,5 ml)1:
Tossoide difterico
Tossoide tetanico
Antigeni della Bordetella pertussis
Tossoide pertossico
Emoagglutinina filamentosa
Poliovirus (inattivato)3
Tipo 1 (Mahoney)
Tipo 2 (MEF-1)
Tipo 3 (Saukett)
Antigene di superficie dell'epatite B5
Polisaccaride di Haemophilus influenzae di tipo b
(poliribosilribitol fosfato)
coniugato alla proteina del tetano

non meno di 20 UI2
non meno di 40 UI2
25 microgrammi
25 microgrammi
40 unità di antigene D4
8 unità di antigene D4
32 unità di antigene D4
10 microgrammi
12 microgrammi
22-36 microgrammi

1

Adsorbito su idrossido di alluminio, idratato (0,6 mg Al3+)
UI: Unità internazionale
3
Prodotto su cellule Vero
4
Quantità di antigene equivalente nel vaccino
5
Prodotto in cellule di lievito Hansenula polymorpha mediante tecnologia del DNA ricombinante
2

Gli altri componenti sono:
Sodio fosfato dibasico, potassio fosfato monobasico, trometamolo, saccarosio, aminoacidi essenziali
compresa L-fenilalanina e acqua per preparazioni iniettabili.
Il vaccino può contenere tracce di glutaraldeide, formaldeide, neomicina, streptomicina e polimixina
B.
Descrizione dell’aspetto di Hexyon e contenuto della confezione
Hexyon è fornito in forma di sospensione iniettabile in flaconcino (0,5 ml).
Hexyon è disponibile in confezioni da 10 flaconcini.
Dopo aver agitato il flaconcino, il normale aspetto del vaccino è una sospensione omogenea biancastra
torbida.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio:
Sanofi Pasteur Europe, 14 Espace Henry Vallée, 69007 Lione, Francia
Produttore:
Sanofi Pasteur
1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile, Francia
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Sanofi Pasteur
Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil,Francia
Per ulteriori informazioni su questo medicinale, contatti il rappresentante locale del titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio:
België/ Belgique /Belgien
Sanofi Belgium
Tel: +32 2 710.54.00

Lietuva
Sanofi – Aventis Lietuva, UAB
Tel.: +370 5 2730967

България
Sanofi Bulgaria EOOD
Teл.: +359 2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg
Sanofi Belgium
tel.: +32 2 710.54.00

Česká republika
Sanofi Pasteur
divize vakcín sanofi-aventis, s.r.o.
Tel: +420 233 086 111

Magyarország
sanofi-aventis zrt
Tel.: +36 1 505 0055

Danmark
sanofi-aventis Denmark A/S
Tel: +45 4516 7000

Malta
Cherubino Ltd
Tel.: +356 21 343270

Deutschland
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Tel.: 0800 54 54 010
Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 130

Nederland
sanofi-aventis Netherlands B.V.
Tel: +31 182 557 755

Eesti
Sanofi-Aventis Estonia OÜ
Tel.: +372 627 3488

Norge
Sanofi-aventis Norge AS
Tel: + 47 67 10 71 00

Ελλάδα
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.
Τηλ: +30.210.8009111

Österreich
Sanofi Pasteur MSD GmbH
Tel: +43.1.890 34 91 14

España
sanofi-aventis, S.A.
Tel: +34 93 485 94 00

Polska
Sanofi Pasteur Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 280 05 00

France
Sanofi Pasteur Europe
Tél: 0800 42 43 46
Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal
Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.
Tel: + 351 21 35 89 400

Hrvatska
sanofi-aventis Croatia d.o.o
Tel.: +385 1 6003 400

România
Sanofi Romania SRL
Tel.: +40(21) 317 31 36

Ireland
sanofi-aventis Ireland T/A SANOFI
Tel: + 353 (0) 1 4035 600

Slovenija
ALPE s.p.
Tel.: +386 (0)1 432 62 38
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Ísland
Vistor
Tel : +354 535 7000

Slovenská republika
sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
divízia vakcín Sanofi Pasteur
Tel.: +421 2 33 100 100

Italia
Sanofi S.p.A.
Tel: 800536389
Tel dall'estero: +39 02 39394983

Suomi/Finland
Sanofi Oy
Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος
Γ. Α. Σταμάτης & Σια Λτδ.
Τηλ.: +357 – 22 76 62 76

Sverige
Sanofi AB
Tel: +46 8-634 50 00

Latvija
Sanofi Aventis Latvia SIA Vakcīnu nodaļa
Tel.: +371 67114978

United Kingdom
Sanofi
Tel: +44 845 372 7101

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il {MM/AAAA}
Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell'Agenzia europea
dei medicinali, http://www.ema.europa.eu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari:





Agitare il flaconcino in modo che il contenuto diventi omogeneo.
Una dose da 0,5 ml viene prelevata con una siringa per l'iniezione.
Non mescolare Hexyon con altri medicinali.
Hexyon deve essere somministrato per via intramuscolare. Il sito raccomandato per l'iniezione è
preferibilmente l’area antero-laterale della coscia e il muscolo deltoide nei bambini più grandi
(possibilmente dai 15 mesi di età).
Non somministrare per via intradermica o endovenosa. Non somministrare mediante iniezione
endovascolare: assicurarsi che l'ago non penetri in un vaso sanguigno.
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Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore
Hiberix polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare
Vaccino coniugato anti Haemophilus influenzae tipo b (Hib)
Legga attentamente questo foglio prima che il suo bambino riceva questo vaccino perché contiene
importanti informazioni per lui.
Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
Questo vaccino è stato prescritto soltanto per il suo bambino, pertanto non deve essere somministrato
ad altre persone.
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos’è Hiberix e a cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima che il bambino riceva Hiberix
3.
Come viene somministrato Hiberix
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare Hiberix
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Che cos’è Hiberix e a cosa serve

Hiberix è un vaccino utilizzato per proteggere il bambino da una patologia causata dal batterio Haemophilus
influenzae tipo b.
Haemophilus influenzae tipo b (Hib) può determinare infiammazione cerebrale, responsabile di gravi
problemi come: ritardo mentale, paralisi cerebrale, sordità, epilessia o cecità parziale. Il batterio può inoltre
causare infiammazione della gola, a sua volta responsabile di morte per soffocamento. Meno frequentemente,
il batterio può infettare sangue, cuore, polmoni, ossa, articolazioni e i tessuti di occhi e bocca.
Hiberix è indicato per la vaccinazione primaria dei bambini a partire dai due mesi di età.
Hiberix aiuta l’organismo del bambino a sviluppare le proprie difese (anticorpi) contro la patologia.
Come tutti i vaccini, Hiberix potrebbe non proteggere completamente tutti i bambini vaccinati.
Hiberix ha un’azione protettiva solo nei confronti delle infezioni causate dal batterio Haemophilus influenzae
tipo b, per cui è stato appositamente sviluppato.
È possibile che i bambini con un sistema immunitario indebolito (a causa, ad esempio, di infezione da HIV)
non siano completamente protetti con Hiberix.
Il vaccino non può causare la malattia che previene.
2.

Cosa deve sapere prima che il bambino riceva Hiberix

Hiberix non deve essere somministrato
- Se il bambino è allergico (ipersensibile) ai principi attivi o a uno qualsiasi dei componenti del vaccino
(si veda Sezione 6). Nella parte finale del foglio illustrativo è presente un elenco dei principi attivi e
1
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degli altri componenti di Hiberix. I segni di reazione allergica includono: eruzione cutanea con prurito,
difficoltà respiratorie e infiammazione di viso o lingua.
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima che il bambino riceva Hiberix se:
• Il bambino è affetto da infiammazione grave e presenta febbre elevata. In questi casi, la
vaccinazione sarà posticipata dopo la guarigione. La presenza di un’infezione minore, come il
raffreddore, non rappresenta un problema, ma si raccomanda di consultare comunque il proprio
medico.
• Se il bambino ha difficoltà a respirare, informi immediatamente il medico. Questo problema può
essere più frequente nei primi tre mesi successivi la vaccinazione, se il bambino è prematuro
(nascita prima di 28 settimane di gravidanza).
Si può verificare svenimento in seguito a, o anche prima di, qualsiasi iniezione con ago, pertanto informi il
medico o l’infermiere se il suo bambino è svenuto con una iniezione precedente.
Come per tutti i vaccini iniettabili devono essere prontamente disponibili un trattamento e una supervisione
medica appropriati in caso di una reazione allergica dopo la somministrazione del vaccino.
Hiberix contiene lattosio
Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo
medicinale.
Altri medicinali o vaccini e Hiberix
•
•
•

3.

Informi il medico o il farmacista se il bambino sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe
assumere qualsiasi altro medicinale, inclusi quelli senza prescrizione medica, o se di recente è stato
sottoposto a un’altra vaccinazione.
Informi il medico o il farmacista se il bambino ha una infezione o sta assumendo qualsiasi
medicinale che influenzino il sistema immunitario (sistema di difesa naturale dell’organismo) in
quanto potrebbe non essere completamente protetto da Hiberix.
Hiberix può essere somministrato contemporaneamente, prima o dopo la somministrazione di altri
vaccini. Hiberix può essere miscelato nella stessa siringa con Infanrix. Ad eccezione delle
combinazioni autorizzate, Hiberix non dovrebbe essere miscelato con altri vaccini nella stessa
siringa. In caso di somministrazione contemporanea, i singoli vaccini devono essere somministrati in
siti diversi d'iniezione.
Come viene somministrato Hiberix

•

Il medico o l’infermiere somministreranno le dosi raccomandate al bambino, in base alle
raccomandazioni ufficiali.
Quando si inizia la vaccinazione nei primi 6 mesi di vita, la schedula primaria consiste di 3 dosi e
può iniziare dall’età di 2/3 mesi. L’efficacia del vaccino è stata dimostrata sia con la schedula 0, 1, 2
(dosi distanziate da un intervallo di 1 mese somministrate all’età approssimativa di 3, 4 e 5 mesi)
che con la schedula 0, 2, 4 (dosi distanziate da un intervallo di 2 mesi somministrate all’età
approssimativa di 2, 4 e 6 mesi).
Una dose di richiamo è raccomandata entro il secondo anno di vita, per assicurare una protezione a
lungo termine.
Nei bambini di età compresa tra 6 e 12 mesi, non vaccinati in precedenza, si raccomanda la
somministrazione di 2 dosi a distanza di un mese l’una dall’altra. Una dose di richiamo è
raccomandata nel secondo anno di vita.
Nei bambini di età compresa tra 13 e 48 mesi, non vaccinati in precedenza, si raccomanda la
somministrazione di una singola dose di vaccino.
La vaccinazione di routine dei bambini di età superiore a 4 anni compiuti e dei ragazzi non è
raccomandata.
L’immunizzazione dei bambini con un vaccino coniugato anti Haemophilus influenzae tipo b è
2
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ottimale quando la sua somministrazione inizia a circa due mesi di vita in quanto le infezioni
invasive da Haemophilus influenzae sono più frequenti e potenzialmente molto gravi in bambini di
età inferiore a 3 anni.
•
•
•

Il vaccino ricostituito deve essere somministrato per iniezione intramuscolare.
Il vaccino non deve mai essere somministrato per via endovenosa.
Le verrà comunicato quando il bambino dovrà ricevere la dose successiva

Se il bambino non riceve una dose di Hiberix
• Se il bambino non riceve una dose prevista, è importante che lei richieda un altro appuntamento.
• In caso di mancato completamento del ciclo di tre vaccinazioni, il bambino potrebbe non ottenere la
migliore risposta immunitaria né una protezione adeguata dalla patologia.
4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, Hiberix può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.
Gli effetti avversi emersi durante gli studi clinici sono i seguenti:
Reazioni allergiche
Come con tutti i vaccini per via iniettiva il bambino può sperimentare una reazione allergica, seppur in
casi rari (meno di 1 caso ogni 10.000 dosi di vaccino).
I segni di reazione allergica includono:
• Eruzioni cutanee che possono causare prurito o vescicole
• Gonfiore degli occhi e del viso
• Difficoltà a respirare o deglutire
• Riduzione improvvisa della pressione arteriosa
• Perdita di coscienza
Di norma, questi sintomi insorgono immediatamente dopo l’iniezione. Porti immediatamente il bambino
dal medico se si presentano dopo avere lasciato lo studio medico.
Si rechi immediatamente dal medico se il bambino presenta uno qualsiasi dei seguenti effetti avversi
gravi
Molto comune (può accadere in più di 1 caso ogni 10 dosi di vaccino):
• irritabilità
• sonnolenza
• febbre
• gonfiore, dolore e rossore al sito di iniezione
• perdita di appetito
• pianto
• irrequietezza
• diarrea
Comune (questo può accadere fino ad 1 caso ogni 10 dosi di vaccino):
• Vomito
Raro (questo può accadere fino a 1 caso ogni 1000 dosi di vaccino):
• Convulsioni (comprese convulsioni dovute a febbre)
Inoltre, altri effetti non osservati nel corso degli studi clinici ma segnalati dopo la commercializzazione di
Hiberix includono:
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Molto rari (con una frequenza inferiore a 1 caso ogni 10.000 dosi di vaccino):
• Svenimento dovuto all’iniezione
• Collasso (improvvisa insorgenza di flaccidità muscolare), periodi di incoscienza o mancanza di
conoscenza, pallore o pelle che diventa di colore bluastro
• Apnea, in bambini nati molto prematuri (a 28 settimane di gestazione o prima)
• Orticaria, eruzione cutanea presente su una o più aree o su tutto il corpo
• Gonfiore delle estremità dell’arto in cui è stata praticata l’iniezione del vaccino
•

Nodulo transitorio nel sito di iniezione

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al
medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema
nazionale di segnalazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, sito web:
www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa. .
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di
questo medicinale.
5.

Come conservare Hiberix
Tenere il farmaco fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Conservare in frigorifero (2°C-8°C).
Non congelare.
Conservare nella confezione originale per proteggere dalla luce.
Non utilizzare Hiberix dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza
corrisponde all’ultimo giorno del mese indicato.
Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come
eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.

6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Hiberix
Dopo la ricostituzione, 1 dose (0,5 ml) contiene:
polisaccaride PRP di Haemophilus influenzae tipo b
coniugato a tossoide tetanico come proteina vettore

10 microgrammi
circa 25 microgrammi

Hiberix è una polvere bianca.
Il diluente è un liquido chiaro e incolore.
Eccipiente:
lattosio
Una siringa preriempita di solvente contiene: cloruro di sodio, acqua per preparazioni iniettabili
Descrizione dell’aspetto di Hiberix e contenuto della confezione
Polvere e solvente per soluzione iniettabile.
1 flaconcino da 1 dose di vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita di solvente (0,5 ml) con 1 ago separato.
1 flaconcino da 1 dose di vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita di solvente (0,5 ml) senza ago
Nome e indirizzo del titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e del produttore
4
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Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – Verona
Produttore
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. – Rue de l'Institut 89 - Rixensart (Belgio)
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

ISTRUZIONI PER L’USO
Il solvente e il vaccino ricostituito devono essere esaminati visivamente per verificare che non vi siano
particelle estranee e/o variazioni nell'aspetto fisico prima della somministrazione. Nel caso si osservi quanto
sopra, scartare il solvente o il vaccino ricostituito.
Hiberix deve essere ricostituito aggiungendo l’intero contenuto della siringa preriempita di solvente fornito al
flaconcino che contiene la polvere.
Per inserire l’ago nella siringa, si faccia riferimento al disegno sotto riportato. Tuttavia, la siringa fornita con
Hiberix può essere leggermente diversa (senza filettatura) rispetto alla siringa descritta nel disegno.
In questo caso, l’ago deve essere inserito senza avvitamento.

Ago

Protezione dell’ago

Siringa

Stantuffo
Corpo

Protezione

1. Tenendo il corpo della siringa in una mano (evitare di tenere lo stantuffo della siringa), svitare il tappo
della siringa ruotandolo in senso antiorario.
2. Per connettere l’ago alla siringa, ruotare in senso orario l’ago nella siringa fino a quando si blocca (vedere
figura).
3. Rimuovere la protezione dell’ago, operazione che in qualche occasione può risultare un po’ difficoltosa.
Aggiungere il solvente alla polvere.
Dopo l’aggiunta del solvente alla polvere, la miscela deve essere ben agitata finché la polvere risulti
completamente disciolta nel solvente.
Il vaccino ricostituito è una soluzione chiara e incolore
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Dopo la ricostituzione il vaccino deve essere iniettato immediatamente.
Per somministrare il vaccino deve essere utilizzato un nuovo ago.
Iniettare l’intero contenuto del flaconcino.
Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla
normativa locale vigente.
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Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore
MENJUGATE 10 microgrammi sospensione iniettabile
Vaccino meningococcico gruppo C coniugato
Legga attentamente questo foglio prima dell’uso di questo medicinale perché contiene importanti
informazioni per lei o per il suo bambino.
Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o all'infermiere/a.
Questo vaccino è stato prescritto soltanto per lei o per suo figlio/a. Non lo dia ad altre persone.
Se lei o suo figlio/a manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo
foglio, si rivolga al medico o all'infermiere/a. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos’è Menjugate e a che cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima di usare Menjugate per lei o suo figlio/a
3.
Come usare Menjugate
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare Menjugate
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Che cos’è Menjugate e a che cosa serve

Menjugate è un vaccino utilizzato per prevenire la malattia causata dal batterio Neisseria meningitidis di
gruppo C (chiamato anche meningococco di gruppo C). Il vaccino agisce stimolando l’organismo a produrre
la sua protezione (gli anticorpi) contro questi batteri meningococcici di gruppo C.
La Neisseria meningitidis di gruppo C può causare infezioni gravi che possono talvolta essere pericolose per
la vita, come per esempio meningite e setticemia (infezione del sangue).
Questo vaccino è utilizzato per l’immunizzazione attiva di bambini a partire dai 2 mesi di età, adolescenti e
adulti e induce protezione solo verso i batteri meningococcici di gruppo C. Non protegge verso altri gruppi
(ceppi) di batteri meningococcici o verso altri agenti che possono causare meningite o setticemia (infezione
del sangue). Se in qualunque momento lei o suo figlio/a doveste soffrire di dolore o irrigidimento del collo o
fastidio causato dalla luce (fotofobia), sonnolenza o confusione, macchie rosse o purpuree simili a lividi sulla
pelle che non scompaiono premendole, lei deve contattare immediatamente il suo medico o il Pronto
Soccorso più vicino.
Questo vaccino non può causare la meningite di tipo C (malattia da meningococco di gruppo C).
Questo vaccino contiene una proteina (chiamata CRM197) del batterio che causa la difterite. Menjugate non
protegge dalla difterite. Questo significa che lei (o suo figlio/a) per essere protetti contro la difterite dovete
ricevere un vaccino diverso quando è previsto dalla schedula vaccinale o quando consigliato dal suo medico.
2.

Cosa deve sapere prima di usare Menjugate per lei o suo figlio/a

Non usi Menjugate se lei o suo figlio/a:
• ha precedentemente avuto una reazione allergica ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli altri
componenti di Menjugate (elencati al paragrafo 6)
• ha precedentemente avuto una reazione allergica al tossoide difterico (una sostanza presente anche in
altri vaccini).
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Avvertenze e precauzioni
Come risposta alla somministrazione con ago si possono verificare svenimento, sensazione di svenimento o
altre reazioni correlate a questo tipo di stress. Informi il medico o l'infermiere se lei (o il suo bambino) ha
avuto questo tipo di reazioni in precedenza.
Si rivolga al medico o all'infermiere prima che a lei o suo figlio/a sia somministrato Menjugate, se lei o suo
figlio/a:
• soffre di emofilia o di qualunque altra patologia che impedisce al sangue di coagulare in maniera corretta
(per esempio una concentrazione troppo bassa di piastrine chiamata trombocitopenia) o sta assumendo
medicinali che possono influire sulla coagulazione del sangue
• ha un sistema immunitario debole per qualunque ragione (per esempio se lei, o suo figlio/a, non
produce anticorpi in maniera efficace o se lei, o suo figlio/a, sta assumendo farmaci che riducono la
risposta immunitaria verso le infezioni, come farmaci antitumorali o alte dosi di corticosteroidi)
• ha subito l’asportazione della milza o le è stato detto che la sua milza non funziona come dovrebbe
• ha una malattia infettiva o la febbre alta. In questo caso potrà essere necessario rimandare la
vaccinazione con Menjugate. Tuttavia un'infezione di secondaria importanza (per esempio un
raffreddore) non rappresenta un motivo per rimandare la vaccinazione.
• ha un’età superiore ai 65 anni
• soffre di una malattia dei reni nella quale è presente una grande quantità di proteine nelle urine
(chiamata sindrome nefrosica). Sono stati riportati dei casi di riattivazione di questa sindrome
successivamente alla vaccinazione.
Questo vaccino può indurre protezione solo verso i batteri meningococcici di gruppo C. Non può proteggere
verso altri tipi di batteri meningococcici.
Soggetti sensibili al lattice per la presentazione in siringa:
Sebbene nel cappuccio della siringa non sia stata rilevata la presenza di lattice di gomma naturale, non è stata
stabilita la sicurezza dell'uso di Menjugate nei soggetti sensibili al lattice.
Altri medicinali e Menjugate
Informi il medico o l’infermiere/a se lei (o suo figlio/a) sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare
qualsiasi altro medicinale.
Menjugate può essere somministrato contemporaneamente ad altre vaccinazioni ma in tal caso gli altri
vaccini iniettabili devono essere somministrati ad un sito di iniezione differente, preferibilmente in un
braccio o una gamba diversi dal sito di iniezione di Menjugate.
Tali vaccini includono:
• vaccino della Poliomielite orale o iniettabile
• vaccino per la Difterite e il Tetano da soli o combinati con vaccini per la Pertosse
• vaccino per l’Hemophilus influenzae di tipo b (Hib)
• vaccini per l’Epatite B somministrati da solo o in concomitanza con vaccini combinati contro Difterite,
Tetano, Haemophilus influenzae tipo b, Poliomielite e Pertosse
• vaccino combinato contro Morbillo, Parotite e Rosolia (MMR)
• vaccino Pneumococcico coniugato
Questi altri vaccini devono essere somministrati all'età raccomandata come abituale.
Gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte
materno chieda consiglio al medico o all’infermiere/a prima che le venga somministrato Menjugate. Il
medico o l'infermiere/a può comunque consigliarle di farsi somministrare Menjugate se lei è ad alto rischio
di contrarre l’infezione da meningococco di gruppo C.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Può soffrire di capogiri/vertigini o di qualche altro effetto indesiderato dopo l'iniezione. Questo può
interferire con la sua capacità di guidare o utilizzare macchinari. Non guidi e non usi macchinari finché non
saprà quali effetti Menjugate provoca su di lei.
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Menjugate contiene:
Questo medicinale contiene meno di 1 mmole di sodio (23 mg) per dose, quindi è praticamente privo di
sodio.
3.

Come usare Menjugate

Menjugate verrà somministrato dal medico o dall'infermiere/a.
Il vaccino viene solitamente somministrato nel muscolo della coscia nei lattanti e bambini nella prima
infanzia e nel muscolo della spalla nei bambini più grandi, negli adolescenti e negli adulti.
Il medico o l'infermiere/a avrà cura di non somministrare il vaccino in un vaso sanguigno e si assicurerà di
iniettarlo nel muscolo e non nel tessuto cutaneo.
Per i bambini di età uguale o superiore a 12 mesi, gli adolescenti e gli adulti: è raccomandata la
somministrazione di una dose singola (0,5 ml) del vaccino.
Per i lattanti e i bambini nella prima infanziadi età compresa tra 2 e 12 mesi: devono essere
somministrate due dosi di Menjugate con un intervallo di almeno due mesi.
Al fine di mantenere la protezione, i bambini che hanno eseguito il programma di vaccinazione primaria con
due dosi devono ricevere in seguito una dose di richiamo. Il suo medico la informerà quando questa dose
dovrà essere somministrata a suo figlio/a.
Per informazioni sulla manipolazione del vaccino vedere il paragrafo per i medici ed operatori sanitari alla
fine di questo foglio illustrativo.
Se usa più Menjugate di quanto deve
Poiché Menjugate sarà somministrato da un medico o da un infermiere/a ed ogni iniezione è costituita da una
dose singola di 0,5 ml, è molto improbabile che lei (o suo figlio/a) riceva una dose eccessiva di vaccino.
Se ha qualche dubbio sulla quantità di vaccino somministrato a lei (o a suo figlio/a), parli con il medico o
l'infermiere/a.
Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o all'infermiere/a.
4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, Menjugate può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.
In caso si verifichi una reazione allergica grave (abitualmente in meno di 1 su10.000 persone) lo
riferisca immediatamente al suo medico o si rechi immediatamente/porti suo figlio/a al più vicino
Pronto Soccorso perché può essere necessario un aiuto medico urgente.
I sintomi di una reazione allergica grave possono comprendere:
• gonfiore di labbra, bocca, gola (che può causare difficoltà di deglutizione)
• difficoltà di respirazione con sibili o tosse
• eruzione cutanea e gonfiore di mani, piedi e caviglie
• perdita di conoscenza
• pressione sanguigna molto bassa.
Queste reazioni molto rare si possono verificare immediatamente o poco dopo l’iniezione e vanno
solitamente incontro ad una rapida risoluzione se viene somministrato un trattamento adeguato.
Altre reazioni di tipo allergico possono avere inizio alcuni giorni dopo la somministrazione del vaccino.
Queste comprendono:
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•
•

eruzioni cutanee, a volte con prurito, macchie o chiazze viola della pelle
eruzioni cutanee con vescicole che possono anche causare ulcerazioni della bocca ed intorno agli organi
genitali

Gli effetti indesiderati più comuni riportati durante gli studi clinici avevano generalmente una durata di uno o
due giorni ed erano generalmente non gravi.
Gli effetti indesiderati erano:
Molto comuni (può colpire più di 1 soggetto su 10)
•
In tutte le classi di età: rossore, gonfiore e dolorabilità/dolore al sito di iniezione. Questo tipo di
reazione generalmente non ha richiesto ulteriori cure mediche. Il rossore o il gonfiore di almeno 3 cm
e una dolorabilità tale da compromettere il movimento sono stati raramente osservati per più di 48 ore
•
Lattanti e bambini nella prima infanzia: sensazione di malessere (vomito).
•
Lattanti, bambini nella prima infanzia e bambini fino ai 2 anni: irritabilità, sonnolenza, disturbi del
sonno, perdita di appetito e diarrea
•
Bambini della scuola media: mal di testa
•
Bambini più grandi e adulti: dolori muscolari ed articolari, malessere generale
•
Adulti: sensazione di malessere (nausea).
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Comuni (può colpire fino a 1 soggetto su 10)
In tutti i gruppi di età: febbre (ma raramente grave)
Lattanti, bambini nella prima infanzia e bambini fino ai 2 anni: pianto
Bambini fino ai 2 anni: sensazione di malessere (vomito)
Bambini della scuola elementare: mal di testa
Altri effetti collaterali riportati durante i normali programmi vaccinali comprendono:
Molto rari (può colpire fino a 1 soggetto su 10.000)
Diverse classi di età:
Ingrossamento dei linfonodi
Vertigini/capogiri
Svenimenti
Intorpidimento
Sensazione di formicolio o pizzicore
Temporanea riduzione del tono muscolare
•
Disturbi visivi e sensibilità alla luce. Questo tipo di eventi si sono generalmente manifestati insieme a
mal di testa e vertigini/capogiri
•
Gonfiore esteso dell’arto vaccinato.
Sebbene siano stati riportati molto raramente episodi convulsivi dopo vaccinazione con Menjugate, si ritiene
che in alcuni casi verificatisi in adolescenti ed adulti si possa essere trattato di svenimenti. Nei lattanti, nei
bambini nella prima infanzia e nei bambini più piccoli, gli episodi convulsivi erano generalmente associati a
febbre alta. La maggioranza dei pazienti si è ripresa rapidamente.
Dopo la somministrazione di questo tipo di vaccino sono stati riportati casi molto rari di ricaduta di una
patologia renale chiamata sindrome nefrosica.
In bambini nati molto prematuri (alla 28ma settimana di gestazione o prima) si possono verificare, per duetre giorni dopo la vaccinazione, intervalli tra i respiri più lunghi del normale.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se lei o suo figlio/a manifestate un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo
foglio, si rivolga al medico o all’infermiere/a. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente
tramite l’Agenzia Italiana del Farmaco all’indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/comesegnalare-una-sospetta-reazione-avversa.
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Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di
questo medicinale.
5.

Come conservare Menjugate

Tenere questo vaccino fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usare Menjugate dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola.
Il vaccino è costituito da un flaconcino o una siringa.
Conservare in frigorifero (2°C - 8°C). Non congelare. Conservare il flaconcino o la siringa nell'imballaggio
esterno per proteggere il medicinale dalla luce.
Non gettare alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al medico o
all'infermiere/a come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.
6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Menjugate
Ogni dose da 0,5 ml di vaccino contiene la seguente quantità di sostanza attiva:
10 microgrammi di oligosaccaride di Neisseria meningitidis di gruppo C (ceppo C11) chimicamente
coniugato a 12,5 – 25 microgrammi di proteina CRM197 di Corynebacterium diphteriae.
Il principio attivo è adsorbito su idrossido di alluminio (0,3 – 0,4 mg Al 3+) in 0,5 ml (1 dose) di vaccino.
Gli altri ingredienti sono: sodio cloruro, istidina e acqua per preparazioni iniettabili (vedere anche la fine del
paragrafo 2).
Descrizione dell’aspetto di Menjugate e contenuto della confezione
Menjugate è una sospensione iniettabile.
Ciascuna dose di Menjugate è disponibile come:
• Flaconcino contenente una sospensione bianca opalescente
oppure
• Siringa contenente una sospensione bianca opalescente
Confezioni: 1, 5 e 10 dosi. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: GSK Vaccines S.r.l., Via Fiorentina 1, 53100
Siena, Italia
Produttore: GSK Vaccines S.r.l., Bellaria-Rosia, 53018 Sovicille (SI), Italia
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari:
Siringa:
Agitare delicatamente la siringa contenente il vaccino prima della somministrazione. Togliere il cappuccio
della siringa e inserire un ago adatto. Prima della somministrazione controllare visivamente il vaccino per
l'eventuale presenza di particelle e di alterazioni della colorazione. Prima di iniettare il vaccino fare
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attenzione a che non siano presenti bolle d’aria nella siringa. Nel caso che vengano osservate delle particelle
estranee o cambiamenti dell’aspetto fisico, eliminare il vaccino.
Flaconcino:
Agitare delicatamente il flaconcino con il vaccino. Con una siringa e un ago adatto (21 G, lungo 40 mm)
aspirare l'intero contenuto del flaconcino. Prima dell'iniezione, sostituire l'ago con uno adatto alla
somministrazione. Prima della somministrazione controllare visivamente il vaccino per l'eventuale presenza
di particelle e di alterazioni della colorazione. Prima di iniettare il vaccino fare attenzione a che non siano
presenti bolle d’aria nella siringa. Nel caso che vengano osservate delle particelle estranee o cambiamenti
dell’aspetto fisico, eliminare il vaccino.
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FOGLIO ILLUSTRATIVO

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore
MENJUGATE
Kit 10 microgrammi polvere e solvente per sospensione iniettabile
Vaccino meningococcico gruppo C coniugato.
Legga attentamente questo foglio prima dell’uso di questo medicinale perché contiene
importanti informazioni per lei o per il suo bambino.
Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o all'infermiere/a.
Questo vaccino è stato prescritto soltanto per lei o per suo figlio/a. Non lo dia ad altre
persone.
Se lei o suo figlio/a manifestate un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati
in questo foglio, si rivolga al medico o all'infermiere/a. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos’è Menjugate e a che cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima di usare Menjugate per lei o suo figlio/a
3.
Come usare Menjugate
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare Menjugate
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Che cos’è Menjugate e a che cosa serve

Menjugate è un vaccino utilizzato per prevenire la malattia causata dal batterio Neisseria
meningitidis di gruppo C (chiamato anche meningococco di gruppo C). Il vaccino agisce stimolando
l’organismo a produrre la sua protezione (gli anticorpi) contro questi batteri meningococcici di
gruppo C.
La Neisseria meningitidis di gruppo C può causare infezioni gravi che possono talvolta essere
pericolose per la vita, come per esempio meningite e setticemia (infezione del sangue).
Questo vaccino è utilizzato per l’immunizzazione attiva di bambini da 2 mesi di età, adolescenti e
adulti e induce protezione solo verso i batteri meningococcici di gruppo C. Non protegge verso altri
gruppi (ceppi) di batteri meningococcici o verso altri agenti che possono causare meningite o
setticemia (infezione del sangue). Se in qualunque momento lei o suo figlio/a doveste soffrire di
dolore o irrigidimento del collo o fastidio causato dalla luce (fotofobia), sonnolenza o confusione,
macchie rosse o purpuree simili a lividi sulla pelle che non scompaiono premendole, lei deve
contattare immediatamente il suo medico o il Pronto Soccorso più vicino.
Questo vaccino non può causare la meningite di tipo C (malattia da meningococco di gruppo
C).
Questo vaccino contiene una proteina (chiamata CRM197) del batterio che causa la difterite.
Menjugate non protegge dalla difterite. Questo significa che lei (o suo figlio/a) per essere protetti
contro la difterite dovete ricevere un vaccino diverso quando è previsto dalla schedula vaccinale o
quando consigliato dal suo medico.
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2.

Cosa deve sapere prima di usare Menjugate per lei o suo figlio/a

Non usi Menjugate se lei o suo figlio/a:
• ha precedentemente avuto una reazione allergica al principio attivo o ad uno qualsiasi degli
altri componenti di Menjugate (vedere paragrafo 6)
• ha precedentemente avuto una reazione allergica al tossoide difterico (una sostanza presente
anche in altri vaccini)
• ha mostrato in precedenza un qualunque segno di allergia dopo vaccinazione con Menjugate
• ha la febbre alta. In questo caso potrà essere necessario rimandare la vaccinazione con
Menjugate
Avvertenze e precauzioni
Prima di ricevere una dose di Menjugate, a lei (o a suo figlio/a) dovrebbero essere chieste
informazioni dettagliate sullo stato di salute e sulla storia sanitaria personale e familiare. Lo stato
delle immunizzazioni suo o di suo figlio/a e qualunque effetto indesiderato manifestatosi dopo la
vaccinazione deve essere riferito al medico o all'infermiere/a. Riferisca al medico o all'infermiere/a
ogni dettaglio a questo proposito prima della somministrazione di questo vaccino poiché potrebbe
non essere adatto a lei (o a suo figlio/a). In alcune circostanze il vaccino potrà essere somministrato
a lei (o a suo figlio/a) ma potrebbe non conferire una protezione elevata verso le infezioni causate
dai batteri meningococcici di gruppo C.
Come risposta alla somministrazione con ago si possono verificare svenimento, sensazione di
svenimento o altre reazioni correlate a questo tipo di stress. Informi il medico o l'infermiere se lei (o
il suo bambino) ha avuto questo tipo di reazioni in precedenza.
Si rivolga al medico o all'infermiere prima che a lei o suo figlio/a sia somministrato Menjugate, se
lei o suo figlio/a:
• soffre di emofilia o di qualunque altra patologia che impedisce al sangue di coagulare in
maniera corretta (per esempio una concentrazione troppo bassa di piastrine chiamata
trombocitopenia) o sta assumendo medicinali che possono influire sulla coagulazione del
sangue
• ha un sistema immunitario debole per qualunque ragione (per esempio se lei, o suo figlio/a,
non produce anticorpi in maniera efficace o se lei, o suo figlio/a, sta assumendo farmaci che
riducono la risposta immunitaria verso le infezioni, come farmaci antitumorali o alte dosi di
corticosteroidi)
• ha subito l’asportazione della milza o le è stato detto che la sua milza non funziona come
dovrebbe
• ha una malattia infettiva o la febbre (per esempio mal di gola, tosse, raffreddore o influenza)
• ha un’età superiore a 65 anni
• soffre di una malattia dei reni nella quale è presente una grande quantità di proteine nelle urine
(chiamata sindrome nefrosica). Sono stati riportati dei casi di riattivazione di questa sindrome
successivamente alla vaccinazione.
Altri medicinali e Menjugate
Informi il medico o l’infermiere/a se lei (o suo figlio/a) sta usando, ha recentemente usato o
potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.
Menjugate può essere somministrato contemporaneamente ad altre vaccinazioni ma in tal caso gli
altri vaccini iniettabili devono essere somministrati ad un sito di iniezione differente,
preferibilmente in un braccio o una gamba diversi dal sito di iniezione di Menjugate.
Tali vaccini includono:
• vaccino della Poliomielite orale o iniettabile
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•
•
•

vaccino per la Difterite e il Tetano da soli o combinati con vaccini per la Pertosse
vaccino per l’Hemophilus influenzae di tipo b (Hib)
vaccino per l’Epatite B somministrato da solo o in concomitanza con vaccini combinati contro
Difterite, Tetano, Haemophilus influenzae tipo b, Poliomielite e Pertosse
• vaccino combinato contro Morbillo, Parotite e Rosolia (MMR)
• vaccino Pneumococcico coniugato
Questi altri vaccini devono essere somministrati all'età raccomandata come abituale.
Gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con
latte materno chieda consiglio al medico o all’infermiere/a prima che le venga somministrato
Menjugate. Il medico o l'infermiere/a può comunque consigliarle di farsi somministrare Menjugate
se lei è ad alto rischio di contrarre l’infezione da meningococco di gruppo C.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Può soffrire di capogiri/vertigini o di qualche altro effetto indesiderato dopo l’iniezione. Questo può
interferire con la sua capacità di guidare o utilizzare macchinari. Non guidi e non usi macchinari
finché non saprà quali effetti Menjugate provoca su di lei.
Menjugate contiene:
Questo medicinale contiene meno di 1 mmole di sodio (23 mg) per dose, quindi è praticamente
privo di sodio.
Il cappuccio della siringa può contenere il 10% di gomma naturale secca. Per favore riferisca al suo
medico se lei (o suo figlio/a) ha mai manifestato una reazione allergica al lattice.
3.

Come usare Menjugate

Menjugate verrà somministrato dal medico o dall'infermiere/a.
Il vaccino viene solitamente somministrato nel muscolo della coscia nei lattanti e nei bambini nella
prima infanzia e nel muscolo della spalla nei bambini più grandi, negli adolescenti e negli adulti.
Il medico o l'infermiere/a avrà cura di non somministrare il vaccino in un vaso sanguigno e si
assicurerà di iniettarlo nel muscolo e non nel tessuto cutaneo.
Per i bambini di età uguale o superiore a 12 mesi, gli adolescenti e gli adulti: è raccomandata la
somministrazione di una dose singola (0,5 ml) del vaccino.
Per i lattanti e i bambini nella prima infanzia di età compresa tra 2 e 12 mesi: due dosi di
Menjugate che devono essere somministrate con un intervallo di almeno due mesi.
Al fine di mantenere la protezione, i bambini che hanno eseguito il programma di vaccinazione
primaria con due dosi devono ricevere in seguito una dose di richiamo. Il suo medico la informerà
su quando questa dose dovrà essere somministrata a suo figlio/a.
Per informazioni sulla ricostituzione del vaccino vedere il paragrafo per i medici ed operatori
sanitari alla fine di questo foglio illustrativo.
Se usa più Menjugate di quanto deve
Poiché Menjugate sarà somministrato da un medico o da un infermiere/a ed ogni iniezione è
costituita da una dose singola di 0,5 ml, è molto improbabile che lei (o suo figlio/a) riceva una dose
eccessiva di vaccino.
Se ha qualche dubbio sulla quantità di vaccino somministrato (a lei o a suo figlio/a), parli con il
medico o l'infermiere/a.
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Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o all'infermiere/a.
4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, Menjugate può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.
In caso si verifichi una reazione allergica grave (abitualmente in meno di 1 su 10.000 persone)
lo riferisca immediatamente al suo medico o si rechi immediatamente/porti suo figlio/a al più
vicino Pronto Soccorso perché è possibile che sia necessario un urgente aiuto medico.
I sintomi di una reazione allergica grave possono comprendere:
• gonfiore di labbra, bocca, gola (che può causare difficoltà di deglutizione)
• difficoltà di respirazione con sibili o tosse
• eruzione cutanea e gonfiore di mani, piedi e caviglie
• perdita di conoscenza
• pressione sanguigna molto bassa.
Queste reazioni molto rare si possono verificare immediatamente o poco dopo la vaccinazione e
vanno solitamente incontro ad una rapida risoluzione dopo la somministrazione del trattamento
adeguato.
Altre reazioni di tipo allergico possono avere inizio alcuni giorni dopo la somministrazione del
vaccino.
Queste comprendono:
• eruzioni cutanee, a volte con prurito, macchie o chiazze viola della pelle
• eruzioni cutanee con vescicole che possono anche causare ulcerazioni della bocca ed intorno
agli organi genitali
Gli effetti indesiderati più comuni riportati durante gli studi clinici avevano generalmente una
durata di uno o due giorni ed erano generalmente non gravi.
Gli effetti indesiderati erano:
Molto comuni (può colpire più di 1 soggetto su 10)
•
In tutte le classi di età: rossore, gonfiore e dolorabilità/dolore al sito di iniezione. Questo tipo
di reazione generalmente non ha richiesto ulteriori cure mediche. Il rossore o il gonfiore di
almeno 3 cm e una dolorabilità tale da compromettere il movimento sono stati raramente
osservati per più di 48 ore
•
Lattanti e bambini nella prima infanzia:: sensazione di malessere (vomito)
•
Lattanti, bambini nella prima infanzia e bambini fino ai 2 anni: irritabilità, sonnolenza,
disturbi del sonno, perdita di appetito e diarrea
•
Bambini della scuola media: mal di testa
•
Bambini più grandi e adulti: dolori muscolari ed articolari, malessere generale
•
Adulti: sensazione di malessere (nausea)
•
•
•
•

Comuni (può colpire fino a 1 soggetto su 10)
In tutti i gruppi di età: febbre (ma raramente grave)
Lattanti, bambini nella prima infanzia e bambini fino ai 2 anni: pianto
Bambini fino ai 2 anni: vomito
Bambini della scuola elementare: mal di testa
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•
•
•
•
•
•

Altri effetti collaterali riportati durante i normali programmi vaccinali comprendono:
Molto rari (può colpire fino a 1 soggetto su 10.000)
Diverse classi di età:
Ingrossamento dei linfonodi
Vertigini/capogiri
Svenimenti
Intorpidimento
Sensazione di formicolio o pizzicore
Temporanea riduzione del tono muscolare
•
Disturbi visivi e sensibilità alla luce. Questo tipo di eventi si sono generalmente manifestati
insieme con mal di testa e vertigini/capogiri
•
Gonfiore esteso dell’arto vaccinato.
Sebbene siano stati riportati molto raramente episodi convulsivi dopo vaccinazione con Menjugate,
si ritiene che in alcuni casi verificatisi in adolescenti ed adulti si possa essere trattato di svenimenti.
Nei lattanti, nei bambini nella prima infanzia e nei bambini più piccoli, gli episodi convulsivi erano
generalmente associati a febbre alta. La maggioranza dei pazienti si sono ripresi rapidamente.
Dopo la somministrazione di questo tipo di vaccino sono stati riportati casi molto rari di ricaduta di
una patologia renale chiamata sindrome nefrosica.
In bambini nati molto prematuri (alla 28ma settimana di gestazione o prima) si possono verificare,
per due-tre giorni dopo la vaccinazione, intervalli tra i respiri più lunghi del normale.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se lei o suo figlio/a manifestate un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in
questo foglio, si rivolga al medico o all’infermiere/a. Lei può inoltre segnalare gli effetti
indesiderati direttamente tramite l’Agenzia Italiana del Farmaco all’indirizzo
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa.
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla
sicurezza di questo medicinale.
5.

Come conservare Menjugate

Tenere questo vaccino fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi Menjugate dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola.
Il vaccino è costituito da un flaconcino ed una siringa sui quali possono essere riportate date di
scadenza diverse. La scatola e TUTTO il suo contenuto devono essere eliminati quando viene
raggiunta la data di scadenza indicata sulla scatola stessa.
Conservare in frigorifero (2°C - 8°C). Non congelare. Conservare il flaconcino e la siringa nella
confezione originale per proteggerli dalla luce.
Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al medico o
all'infermiere/a come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere
l’ambiente.
6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Menjugate
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Una dose (0,5 ml di vaccino ricostituito) contiene la seguenti quantità di sostanza attiva:
10 microgrammi di oligosaccaride di Neisseria meningitidis di gruppo C (ceppo C11) chimicamente
coniugato a 12,5 – 25 microgrammi di proteina CRM197 di Corynebacterium diphteriae.
Il principio attivo è adsorbito su idrossido di alluminio (0,3 – 0,4 mg Al 3+) in 0,5 ml (1 dose) di
vaccino ricostituito.
Gli altri ingredienti della polvere contenuta nel flaconcino sono: mannitolo, sodio diidrogeno
fosfato monoidrato e disodio fosfato eptaidrato.
Gli altri ingredienti nella siringa del solvente contentente idrossido di alluminio sono: cloruro di
sodio e acqua per preparazioni iniettabili (vedere anche la fine del paragrafo 2).
Descrizione dell’aspetto di Menjugate e contenuto della confezione
Menjugate è costituito da polvere e solvente per sospensione iniettabile.
Ciascuna dose di Menjugate è disponibile come kit composto da:
• Flaconcino contenente la sostanza attiva sotto forma di polvere bianca o biancastra
• Siringa contenente il solvente a base di idrossido di alluminio sotto forma di una sospensione
bianca opalescente
Il contenuto dei due componenti (flaconcino e siringa) deve essere mescolato prima della
somministrazione del vaccino.
Confezioni: 1, 5 e 10 dosi. E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: GSK Vaccines S.r.l., Via Fiorentina 1,
53100 Siena, Italia
Produttore: GSK Vaccines S.r.l., Bellaria-Rosia, 53018 Sovicille (SI), Italia
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari:
Ricostituzione del vaccino
Il vaccino liofilizzato deve essere preparato mediante ricostituzione con il solvente a base di idrossido di
alluminio.
Agitare delicatamente la siringa contenente il solvente a base di idrossido di alluminio. Togliere il
cappuccio dalla siringa ed inserire un ago adatto. Usare tutto il contenuto della siringa (0,6 ml di
sospensione) per ricostituire il vaccino meningococcico di gruppo C contenuto nel flaconcino.
Agitare delicatamente il flaconcino di liquido ricostituito finché il vaccino non sia completamente
dissolto (ciò assicurerà il legame dell’antigene all’adiuvante).
Facendo attenzione a non estrarre completamente il pistone dal corpo della siringa, prelevare con la
siringa tutto il contenuto del flaconcino contenente il vaccino ricostituito.
Nota bene: è normale che una piccola quantità di prodotto ricostituito rimanga nel flaconcino dopo
il prelievo.
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La quantità di vaccino ricostituito nella siringa può essere confrontata con il disegno in scala
sottostante per avere la conferma di aver prelevato una dose sufficiente di vaccino:

0,5 ml
Prima di iniettare il vaccino fare attenzione che non siano presenti bolle d’aria nella siringa.
Dopo la ricostituzione, il vaccino si presenta come una sospensione leggermente opaca, incolore o
leggermente gialla, priva di particelle estranee visibili. Nel caso che vengano osservate delle
particelle estranee o cambiamenti dell'aspetto fisico, la dose di vaccino deve essere eliminata.
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FOGLIO ILLUSTRATIVO

Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore
MENJUGATE 10 microgrammi polvere e solvente per sospensione iniettabile
Vaccino meningococcico gruppo C coniugato.
Legga attentamente questo foglio prima dell’uso di questo medicinale perché contiene
importanti informazioni per lei o per il suo bambino.
Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o all’infermiere/a.
Questo vaccino è stato prescritto soltanto per lei o per suo figlio/a. Non lo dia ad altre
persone.
Se lei o a suo figlio/a manifestate un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non
elencati in questo foglio, si rivolga al medico o all’infermiere/a. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos’è Menjugate e a che cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima di usare Menjugate per lei o suo figlio/a
3.
Come usare Menjugate
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare Menjugate
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Che cos’è Menjugate e a cosa serve

Menjugate è un vaccino utilizzato per prevenire la malattia causata dal batterio Neisseria
meningitidis di gruppo C (chiamato anche meningococco di gruppo C). Il vaccino agisce stimolando
l’organismo a produrre la sua protezione (gli anticorpi) contro questi batteri menigococcici di
gruppo C.
La Neisseria meningitidis di gruppo C può causare infezioni gravi che possono talvolta essere
pericolose per la vita, come per esempio meningite e setticemia (infezione del sangue).
Questo vaccino è utilizzato per l’immunizzazione attiva di bambini da 2 mesi di età, adolescenti e
adulti e induce protezione solo verso i batteri meningococcici di gruppo C. Non protegge verso altri
gruppi (ceppi) di batteri meningococcici o verso altri agenti che possono causare meningite o
setticemia (infezione del sangue). Se in qualunque momento lei o suo figlio/a doveste soffrire di
dolore o irrigidimento del collo o fastidio causato dalla luce (fotofobia), sonnolenza o confusione,
macchie rosse o purpuree simili a lividi sulla pelle che non scompaiono premendole, lei deve
contattare immediatamente il suo medico o il Pronto Soccorso più vicino.
Questo vaccino non può causare la meningite di tipo C (malattia da meningococco di gruppo
C).
Questo vaccino contiene una proteina (chiamata CRM197) del batterio che causa la difterite.
Menjugate non protegge dalla difterite. Questo significa che lei (o suo figlio/a) per essere protetti
contro la difterite dovete ricevere un vaccino diverso quando è previsto dalla schedula vaccinale o
quando consigliato dal suo medico.
2.
Cosa deve sapere prima di usare Menjugate per lei o suo figlio/a
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Non usi Menjugate se lei o suo figlio/a
• ha precedentemente avuto una reazione allergica al principio attivo o ad uno qualsiasi degli
altri componenti di Menjugate (vedere paragrafo 6)
• ha precedentemente avuto una reazione allergica al tossoide difterico (una sostanza presente
anche in altri vaccini)
• ha mostrato in precedenza un qualunque segno di allergia dopo vaccinazione con Menjugate
• ha la febbre alta. In questo caso potrà essere necessario rimandare la vaccinazione con
Menjugate
Avvertenze e precauzioni
Prima di ricevere una dose di Menjugate, a lei (o a suo figlio/a) dovrebbero essere chieste
informazioni dettagliate sullo stato di salute e sulla storia sanitaria personale e familiare. Lo stato
delle immunizzazioni suo o di suo figlio/a e qualunque effetto indesiderato manifestatosi dopo la
vaccinazione deve essere riferito al medico o all’infermiere/a. Riferisca al medico o all’infermiere/a
ogni dettaglio a questo proposito prima della somministrazione di questo vaccino poiché potrebbe
non essere adatto a lei (o a suo figlio/a). In alcune circostanze il vaccino potrà essere somministrato
a lei (o a suo figlio/a) ma potrebbe non conferire una protezione elevata verso le infezioni causate
dai batteri meningococcici di gruppo C.
Come risposta alla somministrazione con ago si possono verificare
svenimento, sensazione di svenimento o altre reazioni correlate a
questo tipo di stress. Informi il medico o l'infermiere se lei (o il suo
bambino) ha avuto questo tipo di reazioni in precedenza.
Si rivolga al medico o all'infermiere prima che a lei o a suo figlio/a sia somministrato Menjugate,
se lei o suo figlio/a:
• soffre di emofilia o di qualunque altra patologia che impedisce al sangue di coagulare in
maniera corretta (per esempio una concentrazione troppo bassa di piastrine chiamata
trombocitopenia) o sta assumendo medicinali che possono influire sulla coagulazione del
sangue
• ha un sistema immunitario debole per qualunque ragione (per esempio se lei, o suo figlio/a,
non produce anticorpi in maniera efficace o se lei, o suo figlio/a, sta assumendo farmaci che
riducono la risposta immunitaria verso le infezioni, come farmaci antitumorali o alte dosi di
corticosteroidi)
• ha subito l’asportazione della milza o le è stato detto che la sua milza non funziona come
dovrebbe
• ha una malattia infettiva o la febbre (per esempio mal di gola, tosse, raffreddore o influenza)
• ha un’età superiore a 65 anni
• soffre di una malattia dei reni nella quale è presente una grande quantità di proteine nelle urine
(chiamata sindrome nefrosica). Sono stati riportati dei casi di riattivazione di questa sindrome
successivamente alla vaccinazione.
Altri medicinali e Menjugate
Informi il medico o l’infermiere/a se lei (o suo figlio/a) sta usando, ha recentemente usato o
potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.
Menjugate può essere somministrato contemporaneamente ad altre vaccinazioni ma in tal caso gli
altri vaccini iniettabili devono essere somministrati ad un sito di iniezione differente,
preferibilmente in un braccio o in una gamba diversi dal sito di iniezione di Menjugate.
Tali vaccini includono:
• vaccino della Poliomielite orale o iniettabile
• vaccino per la Difterite e il Tetano da soli o combinati con vaccini per la Pertosse

Documento reso disponibile da AIFA il 30/05/2018
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio (o titolare AIC).

•
•

vaccino per l’Hemophilus influenzae di tipo b (Hib)
vaccino per l’Epatite B somministrato da solo o in concomitanza con vaccini combinati contro
Difterite, Tetano, Haemophilus influenzae tipo b, Poliomielite e Pertosse
• vaccino combinato contro Morbillo, Parotite e Rosolia (MMR)
• vaccino Pneumococcico coniugato
Questi altri vaccini devono essere somministrati all'età raccomandata come abituale.
Gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con
latte materno chieda consiglio al medico o all’infermiere/a prima che le venga somministrato
Menjugate. Il medico o l’infermiere/a può comunque consigliarle di farsi somministrare Menjugate
se lei è ad alto rischio di contrarre l’infezione da meningococco di gruppo C.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Può soffrire di capogiri/vertigini o di qualche altro effetto indesiderato dopo l’iniezione del vaccino.
Questo può interferire con la sua capacità di guidare o utilizzare macchinari. Non guidi e non usi
macchinari finché non saprà quali effetti Menjugate provoca su di lei.
Menjugate contiene:
Questo medicinale contiene meno di 1 mmole di sodio (23 mg) per dose, quindi è praticamente
privo di sodio.
3.

Come usare Menjugate

Menjugate verrà somministrato dal medico o dall’infermiere/a.
Il vaccino viene solitamente somministrato nel muscolo della coscia nei lattanti e nei bambini nella
prima infanzia e nel muscolo della spalla nei bambini più grandi, negli adolescenti e negli adulti.
Il medico o l’infermiere/a avrà cura di non somministrare il vaccino in un vaso sanguigno e si
assicurerà di iniettarlo nel muscolo e non nel tessuto cutaneo.
Per i bambini di età uguale o superiore a 12 mesi, gli adolescenti e gli adulti: è raccomandata la
somministrazione di una dose singola (0,5 ml) del vaccino.
Per i lattanti e i bambini nella prima infanzia di età compresa tra 2 e 12 mesi: due dosi di
Menjugate che devono essere somministrate con un intervallo di almeno due mesi.
Al fine di mantenere la protezione, i bambini che hanno eseguito il programma di vaccinazione
primaria (due dosi) devono ricevere in seguito una dose di richiamo. Il suo medico la informerà su
quando questa dose dovrà essere somministrata a suo figlio/a.
Per informazioni sulla ricostituzione del vaccino vedere il paragrafo per i medici ed operatori
sanitari alla fine di questo foglio illustrativo.
Se usa più Menjugate di quanto deve
Poiché Menjugate sarà somministrato da un medico o da un infermiere/a ed ogni iniezione è
costituita da una dose singola di 0,5 ml, è molto improbabile che lei o suo figlio/a riceviate una dose
eccessiva di vaccino.
Se ha qualche dubbio sulla quantità di vaccino somministrato (a lei o a suo figlio/a), parli con il
medico o l’infermiere/a.
Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di Menjugate, si rivolga al medico o all’infermiere/a.
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4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, Menjugate può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.
In caso si verifichi una reazione allergica grave (abitualmente in meno di 1 su 10.000 persone)
lo riferisca immediatamente al suo medico o si rechi immediatamente/porti suo figlio/a al più
vicino Pronto Soccorso perché è possibile che sia necessario un urgente aiuto medico.
I sintomi di una reazione allergica grave possono comprendere:
• gonfiore di labbra, bocca, gola (che può causare difficoltà di deglutizione)
• difficoltà di respirazione con sibili o tosse
• eruzione cutanea e gonfiore di mani, piedi e caviglie
• perdita di conoscenza
• pressione sanguigna molto bassa.
Queste reazioni molto rare si possono verificare immediatamente o poco dopo la vaccinazione e
vanno solitamente incontro ad una rapida risoluzione dopo la somministrazione del trattamento
adeguato.
Altre reazioni di tipo allergico possono avere inizio alcuni giorni dopo la somministrazione del
vaccino.
Queste comprendono:
• eruzioni cutanee, a volte con prurito, macchie o chiazze viola della pelle
• eruzioni cutanee con vescicole che possono anche causare ulcerazioni della bocca ed intorno
agli organi genitali
Gli effetti indesiderati più comuni riportati durante gli studi clinici avevano generalmente una
durata di uno o due giorni ed erano generalmente non gravi.
Gli effetti indesiderati erano:
Molto comuni (può colpire più di 1 soggetto su 10)
•
In tutte le classi di età: rossore, gonfiore e dolorabilità/dolore al sito di iniezione. Questo tipo
di reazione generalmente non ha richiesto ulteriori cure mediche. Il rossore o il gonfiore di
almeno 3 cm e una dolorabilità tale da compromettere il movimento sono stati raramente
osservati per più di 48 ore
•
Lattanti e bambini nella prima infanzia: sensazione di malessere (vomito)
•
Lattanti, bambini nella prima infanzia e bambini fino ai 2 anni: irritabilità, sonnolenza,
disturbi del sonno, perdita di appetito e diarrea
•
Bambinidella scuola media: mal di testa
•
Bambini più grandi e adulti: dolori muscolari ed articolari, malessere generale
•
Adulti: sensazione di malessere (nausea)
•
•
•
•

Comuni (può colpire fino a 1 soggetto su 10)
In tutti i gruppi di età: febbre (ma raramente grave)
Lattanti, bambini nella prima infanzia e bambini fino ai 2 anni: pianto
Bambini fino ai 2 anni: sensazione di malessere (vomito)
Bambini della scuola elementare: mal di testa
Altri effetti collaterali riportati durante i normali programmi vaccinali comprendono:
Molto rari (può colpire fino a 1 soggetto su 10.000)
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•
•
•
•
•
•

Diverse classi di età:
Ingrossamento dei linfonodi
Vertigini/capogiri
Svenimenti
Intorpidimento
Sensazione di formicolio o pizzicore
Temporanea riduzione del tono muscolare
•
Disturbi visivi e sensibilità alla luce. Questo tipo di eventi si sono generalmente manifestati
insieme con mal di testa e vertigini/capogiri
•
Gonfiore esteso dell’arto vaccinato.
Sebbene siano stati riportati molto raramente episodi convulsivi dopo vaccinazione con Menjugate,
si ritiene che in alcuni casi verificatisi in adolescenti ed adulti si possa essere trattato di svenimenti.
Nei lattanti, nei bambini nella prima infanzia e nei bambini più piccoli, gli episodi convulsivi erano
generalmente associati a febbre alta. La maggioranza dei pazienti si sono ripresi rapidamente.
Dopo la somministrazione di questo tipo di vaccino sono stati riportati casi molto rari di ricaduta di
una patologia renale chiamata sindrome nefrosica.
In bambini nati molto prematuri (alla 28ma settimana di gestazione o prima) si possono verificare,
per due-tre giorni dopo la vaccinazione, intervalli tra i respiri più lunghi del normale.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se lei o suo figlio/a manifestate un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in
questo foglio, si rivolga al medico o all’infermiere. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati
direttamente tramite l’Agenzia Italiana del Farmaco all’indirizzo:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa.
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla
sicurezza di questo medicinale.
5.

Come conservare Menjugate

Tenere questo vaccino fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi Menjugate dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola.
Il vaccino è costituito da due flaconcini su ognuno dei quali può essere riportata una data di
scadenza diversa. La scatola e TUTTO il suo contenuto devono essere eliminati quando viene
raggiunta la data di scadenza indicata sulla scatola stessa.
Conservare in frigorifero (2°C - 8°C). Non congelare. Conservare i flaconcini nella confezione
originale per proteggerli dalla luce.
Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al medico o
all’infermiere/a come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere
l’ambiente.
6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Menjugate
Una dose (0,5 ml di vaccino ricostituito) contiene la seguenti quantità di sostanza attiva:
10 microgrammi di oligosaccaride di Neisseria meningitidis di gruppo C (ceppo C11) chimicamente
coniugato a 12,5 – 25 microgrammi di proteina CRM197 di Corynebacterium diphteriae.
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Il principio attivo è adsorbito su idrossido di alluminio (0,3 – 0,4 mg Al 3+) in 0,5 ml (1 dose) di
vaccino ricostituito.
Gli altri ingredienti della polvere contenuta nel flaconcino sono: mannitolo, sodio diidrogeno
fosfato monoidrato e disodio fosfato eptaidrato.
Gli altri ingredienti nel flaconcino del solvente contenente idrossido di alluminio sono: cloruro di
sodio e acqua per preparazioni iniettabili (vedere anche la fine del paragrafo 2).
Descrizione dell’aspetto di Menjugate e contenuto della confezione
Menjugate è costituito da polvere e solvente per sospensione iniettabile.
Ciascuna dose di Menjugate è disponibile con due flaconcini:
• Un flaconcino contenente la sostanza attiva sotto forma di polvere bianca o biancastra
• Un flaconcino contenente il solvente a base di idrossido di alluminio sotto forma di una
sospensione bianca opalescente
Il contenuto dei due flaconcini deve essere mescolato prima della somministrazione del vaccino.
Confezioni: 1, 5 e 10 dosi. E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: GSK Vaccines S.r.l., Via Fiorentina 1,
53100 Siena, Italia
Produttore: GSK Vaccines S.r.l., Bellaria-Rosia, 53018 Sovicille (SI), Italia
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari:
Ricostituzione del vaccino
Il vaccino liofilizzato deve essere preparato mediante ricostituzione con il solvente a base di idrossido di
alluminio.
Agitare delicatamente il flaconcino contenente il solvente a base di idrossido di alluminio. Prelevare
0,6 ml di sospensione e utilizzarla per ricostituire il vaccino meningococcico C coniugato contenuto
nell’altro flaconcino. Agitare delicatamente il flaconcino di liquido ricostituito finché il vaccino non
sia stato completamente dissolto (ciò assicurerà il legame dell’antigene all’adiuvante). Utilizzando
un ago nuovo di calibro idoneo, prelevare 0,5 ml di prodotto ricostituito, facendo attenzione che
non si formino bolle d’aria.
Dopo la ricostituzione, il vaccino si presenta come una sospensione leggermente opaca, incolore o
leggermente gialla, priva di particelle estranee visibili. Nel caso che vengano osservate delle
particelle estranee o cambiamenti dell’aspetto fisico, eliminare il vaccino.
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FOGLIO ILLUSTRATIVO
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Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore
M-M-RVAXPRO
Polvere e solvente per sospensione iniettabile
Vaccino del morbillo, della parotite e della rosolia (vivo)
Legga attentamente questo foglio prima che lei o il suo bambino siate vaccinati, perché contiene
importanti informazioni per lei.
Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio
1.
Cos’è M-M-RVAXPRO e a cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima che le venga somministrato M-M-RVAXPRO
3.
Come usare M-M-RVAXPRO
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare M-M-RVAXPRO
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Cos’è M-M-RVAXPRO e a cosa serve

M-M-RVAXPRO è un vaccino contenente i virus attenuati del morbillo, della parotite e della rosolia.
Quando ad una persona viene somministrato il vaccino, il sistema immunitario (le difese naturali
dell’organismo) produrrà anticorpi contro i virus del morbillo, della parotite e della rosolia. Gli
anticorpi aiutano a proteggersi contro le malattie causate da questi virus.
M-M-RVAXPRO è indicato per aiutare lei o il suo bambino a proteggersi contro il morbillo, la
parotite e la rosolia. Il vaccino può essere somministrato nei soggetti di età pari o superiore ai 12 mesi.
M-M-RVAXPRO può essere somministrato a lattanti di età compresa tra 9 e 12 mesi in circostanze
speciali.
M-M-RVAXPRO può essere impiegato anche in caso di focolai di morbillo, o per la vaccinazione in
post-esposizione, o per l’impiego in soggetti di età superiore ai 9 mesi precedentemente non vaccinati
che sono in contatto con donne in gravidanza suscettibili, e per persone possibilmente suscettibili
all’infezione da parotite e rosolia.
Anche se M-M-RVAXPRO contiene virus vivi, questi sono troppo deboli per causare morbillo,
parotite o rosolia in persone sane.
2.

Cosa deve sapere prima che le venga somministrato M-M-RVAXPRO

Non usi M-M-RVAXPRO:
Se lei o il suo bambino è allergico ad uno dei componenti di questo vaccino (inclusa la neomicina
o uno qualsiasi degli altri componenti elencati al paragrafo 6).
Se è in gravidanza (inoltre, la gravidanza deve essere evitata nel primo mese successivo alla
vaccinazione, vedere Gravidanza).
Se lei o il suo bambino presenta una malattia con febbre superiore a 38,5°C; tuttavia, una febbre
lieve non è di per sé motivo per rimandare la vaccinazione.
Se lei o il suo bambino è affetto da tubercolosi attiva non trattata.
Se lei o il suo bambino è affetto da alterazioni del sangue o qualsiasi tipo di tumore che interessi il
sistema immunitario.
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-

-

Se lei o il suo bambino è in trattamento o state assumendo medicinali che possono indebolire il
sistema immunitario (fatta eccezione per i corticosteroidi a bassa dose in caso di terapia per l’asma
o terapia sostitutiva).
Se lei o il suo bambino ha il sistema immunitario indebolito a causa di una malattia (incluso
AIDS).
Se lei o il suo bambino ha un’anamnesi familiare di immunodeficienza congenita o ereditaria, a
meno che la competenza immunitaria sua e del suo bambino non venga accertata.

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima che a lei o al suo bambino venga somministrato M-MRVAXPRO, se la persona che deve essere vaccinata ha manifestato uno dei seguenti effetti:
-

-

Se lei o il suo bambino ha manifestato una reazione allergica alle uova o a qualsiasi alimento
contenente uova.
Se lei o il suo bambino ha una storia personale o una storia familiare di allergie o convulsioni
(crisi).
Se lei o il suo bambino ha avuto un effetto indesiderato dopo la vaccinazione contro il morbillo, la
parotite o la rosolia (con vaccino monovalente o combinato, quale il vaccino del morbillo, della
parotite e della rosolia prodotto da Merck & Co., Inc., o M-M-RVAXPRO) che ha comportato
facile formazione di lividi o sanguinamento più a lungo della norma.
Se lei o il suo bambino ha un’infezione da Virus dell’Immunodeficienza Umana (HIV) ma non
manifestate sintomi da malattia da HIV. Lei o il Suo bambino dovete essere attentamente
monitorati per morbillo, parotite e rosolia, poiché la vaccinazione può essere meno efficace rispetto
a persone non infette (vedere paragrafo Non usi M-M-RVAXPRO).

Come per qualunque altro vaccino, M-M-RVAXPRO può non proteggere completamente tutte le
persone vaccinate. Inoltre, se la persona che deve essere vaccinata è già stata esposta al virus del
morbillo, della parotite, o della rosolia, ma non è ancora malata, M-M-RVAXPRO potrebbe non
essere sufficiente per prevenire la comparsa della malattia.
M-M-RVAXPRO può essere somministrato a persone che sono state recentemente in contatto (entro i
3 giorni precedenti) con casi di morbillo e che possono essere nella fase di incubazione della malattia.
Tuttavia, in questi casi è possibile che M-M-RVAXPRO non sempre prevenga lo sviluppo del
morbillo.
Altri medicinali e M-M-RVAXPRO
Informi il medico o il farmacista se lei o il suo bambino state assumendo o avete recentemente assunto
altri medicinali (o altri vaccini).
Il medico potrebbe posticipare la vaccinazione per almeno 3 mesi a seguito di trasfusioni di sangue o
plasma, o somministrazione di immunoglobuline (note come IG).
A seguito della vaccinazione con M-M-RVAXPRO, le IG non devono essere somministrate per 1
mese, a meno che non sia consigliato altrimenti dal proprio medico.
Se è necessario eseguire il test della tubercolina, questo deve essere effettuato in qualsiasi momento
prima, in contemporanea o da 4 a 6 settimane dopo la vaccinazione con M-M-RVAXPRO.
M-M-RVAXPRO può essere somministrato con Prevenar e/o un vaccino dell’epatite A durante la
stessa seduta vaccinale, in siti differenti di iniezione (ad es. l’altro braccio o l’altra gamba).
M-M-RVAXPRO può essere somministrato insieme ad alcuni vaccini di routine dell’infanzia che
devono essere somministrati nello stesso periodo di tempo. Per vaccini che non possono essere
somministrati allo stesso tempo, M-M-RVAXPRO deve essere somministrato 1 mese prima o 1 mese
dopo la somministrazione di questi vaccini.
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Gravidanza e allattamento
M-M-RVAXPRO non deve essere somministrato a donne in gravidanza. Le donne in età fertile
devono utilizzare le necessarie precauzioni per evitare la gravidanza durante il primo mese successivo
alla somministrazione del vaccino o in accordo ai consigli del proprio medico.
Le donne che allattano o che hanno intenzione di allattare devono informare il proprio medico. Il
medico deciderà se somministrare M-M-RVAXPRO.
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con
latte materno, chieda consiglio al medico o al farmacista prima che le venga somministrato questo
vaccino.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non ci sono informazioni che suggeriscono che M-M-RVAXPRO abbia effetti sulla capacità di
guidare o usare macchinari.
M-M-RVAXPRO contiene sorbitolo.
Se è stato detto dal medico a lei o al suo bambino che avete un’intolleranza ad alcuni zuccheri, informi
il medico prima che lei o il suo bambino siate vaccinati.
3.

Come usare M-M-RVAXPRO

M-M-RVAXPRO deve essere iniettato nel muscolo o sotto la cute nell’area esterna della coscia o nel
braccio. Per le iniezioni intramuscolari generalmente si preferisce l’area della coscia nei bambini più
piccoli, mentre il braccio è il sito di iniezione preferito nei soggetti più adulti.
M-M-RVAXPRO non deve essere iniettato direttamente in un vaso sanguigno.
M-M-RVAXPRO viene somministrato come segue:
Una dose viene somministrata ad una data stabilita generalmente a partire dai 12 mesi di età. In
circostanze speciali la dose può essere somministrata a partire dai 9 mesi di età. Le ulteriori dosi
devono essere somministrate in accordo alle raccomandazioni del medico. L’intervallo tra 2 dosi deve
essere di almeno 4 settimane.
Le istruzioni per la ricostituzione, rivolte ai medici e agli operatori sanitari, sono riportate alla fine del
foglio illustrativo.
4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i vaccini e i medicinali, questo vaccino può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le
persone li manifestino.
I seguenti effetti indesiderati sono stati riportati con l’impiego di M-M-RVAXPRO:
Frequenza
Molto comune (può
interessare più di 1
soggetto vaccinato su
10)
Comune (può
interessare da 1 a 10
soggetti vaccinati su
100)

Effetto indesiderato



Febbre (38,5°C o più alta).
Arrossamento al sito di iniezione; dolore al sito di iniezione;
gonfiore al sito di iniezione.



Eruzione cutanea (inclusa eruzione cutanea simile a quella del
morbillo).
Ecchimosi al sito di iniezione.
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Non comune (può
interessare da 1 a 10
soggetti vaccinati su
1.000)



Non nota (la frequenza
non può essere definita
sulla base dei dati
disponibili)*




























Congestione nasale e mal di gola; infezione del tratto respiratorio
superiore o infezione virale; naso che cola.
Pianto.
Diarrea, vomito.
Orticaria.
Eruzione cutanea al sito di iniezione.
Meningite asettica (febbre, sensazione di nausea, vomito, cefalea,
rigidità del collo e sensibilità alla luce); ingrossamento dei testicoli;
infezione dell’orecchio medio; infiammazione delle ghiandole
salivari; morbillo atipico (descritto in pazienti che hanno ricevuto
un vaccino a virus ucciso del morbillo, generalmente prima del
1975).
Linfonodi ingrossati.
Maggiore tendenza alla formazione di ecchimosi e al
sanguinamento.
Grave reazione allergica che può comportare difficoltà di
respirazione, gonfiore facciale, gonfiore localizzato e gonfiore delle
estremità degli arti.
Irritabilità.
Convulsioni (crisi) senza febbre; convulsioni (crisi) con febbre nei
bambini; instabilità nel camminare; vertigini; malattie che
comportano infiammazione del sistema nervoso (cervello e/o
midollo spinale).
Una malattia caratterizzata da debolezza muscolare, sensazioni
anormali, formicolio alle braccia, alle gambe, ed alla parte superiore
del corpo (sindrome di Guillain-Barré).
Mal di testa; svenimento; disturbi nervosi che possono causare
debolezza, formicolio o intorpidimento; disturbi al nervo
dell’occhio.
Secrezione e prurito degli occhi con formazione di crosticine sulle
palpebre (congiuntivite).
Infiammazione della retina (nell’occhio) con alterazioni della vista.
Sordità.
Tosse; infezione polmonare con o senza febbre.
Sensazione di malessere (nausea).
Prurito; infiammazione del tessuto adiposo sotto la pelle; macchie
sottopelle a punta di spillo, piatte, di colore rosso o violaceo; area
della pelle indurita, rialzata; malattia grave con ulcere o vescicole
della pelle, alla bocca, agli occhi, e/o ai genitali (sindrome di
Stevens-Johnson).
Dolore articolare e/o gonfiore (generalmente transitori e raramente
cronici); dolore muscolare.
Bruciore e/o dolore puntorio di breve durata al sito di iniezione;
vescicole e/o orticaria al sito di iniezione.
Sensazione di malessere generale; gonfiore; irritazione.
Infiammazione dei vasi sanguigni.

*Questi effetti indesiderati sono stati riportati con l’impiego di M-M-RVAXPRO o del vaccino del
morbillo, della parotite e della rosolia prodotto da Merck & Co., Inc., o dei suoi componenti
monovalenti (singoli), durante l’impiego post-marketing e/o nel corso degli studi clinici.
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Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga
al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema
nazionale di segnalazione riportato nell’Allegato V. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire
a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.
5.

Come conservare M-M-RVAXPRO

Conservi questo vaccino fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo vaccino dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo Scad. La data di
scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.
Conservare e trasportare in frigorifero (2C – 8C).
Conservare il flaconcino di polvere nella scatola per proteggerlo dalla luce.
Non congelare il vaccino.
Una volta ricostituito con il solvente fornito, il vaccino deve essere utilizzato immediatamente o
conservato in frigorifero ed impiegato entro 8 ore.
Non getti alcun vaccino nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come
eliminare i vaccini che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.

6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene M-M-RVAXPRO
I principi attivi sono:
Dopo la ricostituzione, una dose (0,5 ml) contiene:
Virus del morbillo1 ceppo Enders Edmonston (vivo, attenuato)……….non meno di 1x103 DICC50*
Virus della parotite1 ceppo Jeryl Lynn™ (Livello B) (vivo, attenuato)..non meno di 12,5x103 DICC50*
Virus della rosolia2 ceppo Wistar RA 27/3 (vivo, attenuato).................non meno di 1x103 DICC50*
* 50% della dose infettante la coltura cellulare
1
2

Prodotto su cellule embrionali di pollo.
Prodotto su fibroblasti di polmone diploidi umani WI-38.

Gli altri componenti sono:
Polvere:
Sorbitolo, sodio fosfato, potassio fosfato, saccarosio, gelatina idrolizzata, medium 199 con sali di
Hanks, medium minimo di Eagle (MEM), sodio L-glutammato, neomicina, rosso fenolo, sodio
bicarbonato, acido cloridrico (per aggiustare il pH) e sodio idrossido (per aggiustare il pH).
Solvente:
Acqua per preparazioni iniettabili
Descrizione dell’aspetto di M-M-RVAXPRO e contenuto della confezione
Il vaccino è una polvere per sospensione iniettabile contenuta in un flaconcino monodose, che deve
essere ricostituita con il solvente fornito.
Il solvente si presenta come un liquido limpido incolore. La polvere si presenta come una massa
cristallina compatta di colore giallo chiaro.
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M-M-RVAXPRO è disponibile in confezioni da 1 e 10. È possibile che non tutte le confezioni siano
commercializzate.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès,
69007 Lione, Francia.
Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Merck Sharp and Dohme, B.V., Waarderweg, 39, 2031
BN Haarlem, Paesi Bassi.
Per ulteriori informazioni su questo medicinale, contatti il rappresentante locale del titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio:
België/Belgique/Belgien
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: 0800 38 693
(+32(0)27766211
dpoc_belux@merck.com
България
Мерк Шарп и Доум България ЕООД
Тел.: +359 2 819 3737
info-msdbg@merck.com
Česká republika
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Tel.: +420.233.010.111
dpoc_czechslovak@merck.com
Danmark
MSD Danmark ApS
Tlf: + 45 4482 4000
dkmail@merck.com
Deutschland
MSD SHARP & DOHME GMBH
Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)
e-mail@msd.de

Lietuva
UAB Merck Sharp & Dohme
Tel.: +370.5.2780.247
msd_lietuva@merck.com
Luxembourg/Luxemburg
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: +32(0)27766211
dpoc_belux@merck.com
Magyarország
MSD Pharma Hungary Kft.
Tel.: + 36.1.888.5300
hungary_msd@merck.com
Malta
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited., Tel:
8007 4433 (+356 99917558)
malta_info@merck.com
Nederland
Merck Sharp & Dohme BV
Tel: 0800 9999000
(+31 23 5153153)
medicalinfo.nl@merck.com
Norge
MSD (Norge) AS
Tlf: +47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no
Österreich
Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0) 1 26 044
msd-medizin@merck.com
Polska
MSD Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48.22.549.51.00
msdpolska@merck.com
Portugal
Merck Sharp & Dohme, Lda
Tel: +351 21 4465700
clic@merck.com
România
Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.
Tel: + 4021 529 29 00
msdromania@merck.com

Eesti
Merck Sharp & Dohme OÜ
Tel: +372.6144 200
msdeesti@merck.com
Ελλάδα
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Τηλ: +30 210 98 97 300
dpoc_greece@merck.com
España
Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
Tel: +34 91 321 06 00
msd_info@merck.com
France
MSD VACCINS
Tel: + 33 (0)1 80 46 40 40
Hrvatska
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Tel: +385 1 66 11 333
croatia_info@merck.com
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Ireland
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)
Limited
Tel: +353 (0)1 2998700
medinfo_ireland@merck.com
Ísland
Vistor hf.
Sími: + 354 535 7000

Slovenija
Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila
d.o.o.,
Tel: +386.1.520.4201
msd.slovenia@merck.com
Slovenská republika
Merck Sharp & Dohme, s. r. o.
Tel: +421.2.58282010
dpoc_czechslovak@merck.com
Suomi/Finland
MSD Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 804 650
info@msd.fi
Sverige
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
Tel: +46 77 5700488
medicinskinfo@merck.com
United Kingdom
Merck Sharp & Dohme Limited
Tel: +44 (0) 1992 467272
medicalinformationuk@merck.com

Italia
MSD Italia S.r.l.
Tel: +39 06 361911
medicalinformation.it@merck.com
Κύπρος
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited
Τηλ: +80000 673 (+357 22866700)
cyprus_info@merck.com
Latvija
SIA Merck Sharp & Dohme Latvija
Tel: +371 67364 224
msd_lv@merck.com
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il
Altre fonti d’informazioni

Informazioni più dettagliate su questo vaccino sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea dei
medicinali: http://www.ema.europa.eu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari:
Istruzioni per la ricostituzione
Il solvente si presenta come un liquido limpido incolore. Prima del miscelamento con il solvente, la
polvere si presenta come una massa cristallina compatta di colore giallo chiaro. Quando
completamente ricostituito, il vaccino si presenta come un liquido limpido di colore giallo.
Non utilizzare il vaccino ricostituito se nota la presenza di particelle estranee o se l’aspetto del
solvente, della polvere o del vaccino ricostituito, differisce da quanto descritto sopra.
Aspirare l’intero volume di solvente in una siringa. Iniettare l’intero contenuto della siringa nel
flaconcino contenente la polvere. Agitare delicatamente fino a completa dissoluzione. Aspirare l’intero
contenuto di vaccino ricostituito dal flaconcino nella stessa siringa ed iniettare l’intero volume.
Nel caso in cui siano disponibili due aghi: impiegare un ago per la ricostituzione del vaccino e l’altro
ago per la somministrazione alla persona da vaccinare.
Si raccomanda di somministrare il vaccino immediatamente dopo la ricostituzione o di conservarlo in
frigorifero ed impiegarlo entro 8 ore per ridurre al minimo la perdita di efficacia. Eliminare il vaccino
ricostituito se non utilizzato entro 8 ore.
Non congelare il vaccino ricostituito.
Qualsiasi prodotto inutilizzato o materiale di scarto deve essere smaltito in accordo alle normative
locali.
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Vedere anche il paragrafo 3 Come usare M-M-RVAXPRO.
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Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore
M-M-RVAXPRO
Polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita
Vaccino del morbillo, della parotite e della rosolia (vivo)
Legga attentamente questo foglio prima che lei o il suo bambino siate vaccinati, perché contiene
importanti informazioni per lei.
Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio
1.
Cos’è M-M-RVAXPRO e a cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima che le venga somministrato M-M-RVAXPRO
3.
Come usare M-M-RVAXPRO
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare M-M-RVAXPRO
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Cos’è M-M-RVAXPRO e a cosa serve

M-M-RVAXPRO è un vaccino contenente i virus attenuati del morbillo, della parotite e della rosolia.
Quando ad una persona viene somministrato il vaccino, il sistema immunitario (le difese naturali
dell’organismo) produrrà anticorpi contro i virus del morbillo, della parotite e della rosolia. Gli
anticorpi aiutano a proteggersi contro le malattie causate da questi virus.
M-M-RVAXPRO è indicato per aiutare lei o il suo bambino a proteggersi contro il morbillo, la
parotite e la rosolia. Il vaccino può essere somministrato nei soggetti di età pari o superiore ai 12 mesi.
M-M-RVAXPRO può essere somministrato a lattanti di età compresa tra 9 e 12 mesi in circostanze
speciali.
M-M-RVAXPRO può essere impiegato anche in caso di focolai di morbillo, o per la vaccinazione in
post-esposizione, o per l’impiego in soggetti di età superiore ai 9 mesi precedentemente non vaccinati
che sono in contatto con donne in gravidanza suscettibili, e per persone possibilmente suscettibili
all’infezione da parotite e rosolia.
Anche se M-M-RVAXPRO contiene virus vivi, questi sono troppo deboli per causare morbillo,
parotite o rosolia in persone sane.
2.

Cosa deve sapere prima che le venga somministrato M-M-RVAXPRO

Non usi M-M-RVAXPRO:
Se lei o il suo bambino è allergico ad uno dei componenti di questo vaccino (inclusa la neomicina
o uno qualsiasi degli altri componenti elencati al paragrafo 6).
Se è in gravidanza (inoltre, la gravidanza deve essere evitata nel primo mese successivo alla
vaccinazione, vedere Gravidanza).
Se lei o il suo bambino presenta una malattia con febbre superiore a 38,5°C; tuttavia, una febbre
lieve non è di per sé motivo per rimandare la vaccinazione.
Se lei o il suo bambino è affetto da tubercolosi attiva non trattata.
Se lei o il suo bambino è affetto da alterazioni del sangue o qualsiasi tipo di tumore che interessi il
sistema immunitario.
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-

-

Se lei o il suo bambino è in trattamento o state assumendo medicinali che possono indebolire il
sistema immunitario (fatta eccezione per i corticosteroidi a bassa dose in caso di terapia per l’asma
o terapia sostitutiva).
Se lei o il suo bambino ha il sistema immunitario indebolito a causa di una malattia (incluso
AIDS).
Se lei o il suo bambino ha un’anamnesi familiare di immunodeficienza congenita o ereditaria, a
meno che la competenza immunitaria sua e del suo bambino non venga accertata.

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima che a lei o al suo bambino venga somministrato M-MRVAXPRO, se la persona che deve essere vaccinata ha manifestato uno dei seguenti effetti:
-

-

Se lei o il suo bambino ha manifestato una reazione allergica alle uova o a qualsiasi alimento
contenente uova.
Se lei o il suo bambino ha una storia personale o una storia familiare di allergie o convulsioni
(crisi).
Se lei o il suo bambino ha avuto un effetto indesiderato dopo la vaccinazione contro il morbillo, la
parotite o la rosolia (con vaccino monovalente o combinato, quale il vaccino del morbillo, della
parotite e della rosolia prodotto da Merck & Co., Inc., o M-M-RVAXPRO) che ha comportato
facile formazione di lividi o sanguinamento più a lungo della norma.
Se lei o il suo bambino ha un’infezione da Virus dell’Immunodeficienza Umana (HIV) ma non
manifestate sintomi da malattia da HIV. Lei o il Suo bambino dovete essere attentamente
monitorati per morbillo, parotite e rosolia, poiché la vaccinazione può essere meno efficace rispetto
a persone non infette (vedere paragrafo Non usi M-M-RVAXPRO).

Come per qualunque altro vaccino, M-M-RVAXPRO può non proteggere completamente tutte le
persone vaccinate. Inoltre, se la persona che deve essere vaccinata è già stata esposta al virus del
morbillo, della parotite, o della rosolia, ma non è ancora malata, M-M-RVAXPRO potrebbe non
essere sufficiente per prevenire la comparsa della malattia.
M-M-RVAXPRO può essere somministrato a persone che sono state recentemente in contatto (entro i
3 giorni precedenti) con casi di morbillo e che possono essere nella fase di incubazione della malattia.
Tuttavia, in questi casi è possibile che M-M-RVAXPRO non sempre prevenga lo sviluppo del
morbillo.
Altri medicinali e M-M-RVAXPRO
Informi il medico o il farmacista se lei o il suo bambino state assumendo o avete recentemente assunto
altri medicinali (o altri vaccini).
Il medico potrebbe posticipare la vaccinazione per almeno 3 mesi a seguito di trasfusioni di sangue o
plasma, o somministrazione di immunoglobuline (note come IG).
A seguito della vaccinazione con M-M-RVAXPRO, le IG non devono essere somministrate per 1
mese, a meno che non sia consigliato altrimenti dal proprio medico.
Se è necessario eseguire il test della tubercolina, questo deve essere effettuato in qualsiasi momento
prima, in contemporanea o da 4 a 6 settimane dopo la vaccinazione con M-M-RVAXPRO.
M-M-RVAXPRO può essere somministrato con Prevenar e/o un vaccino dell’epatite A durante la
stessa seduta vaccinale, in siti differenti di iniezione (ad es. l’altro braccio o l’altra gamba).
M-M-RVAXPRO può essere somministrato insieme ad alcuni vaccini di routine dell’infanzia che
devono essere somministrati nello stesso periodo di tempo. Per vaccini che non possono essere
somministrati allo stesso tempo, M-M-RVAXPRO deve essere somministrato 1 mese prima o 1 mese
dopo la somministrazione di questi vaccini.
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Gravidanza e allattamento
M-M-RVAXPRO non deve essere somministrato a donne in gravidanza. Le donne in età fertile
devono utilizzare le necessarie precauzioni per evitare la gravidanza durante il primo mese successivo
alla somministrazione del vaccino o in accordo ai consigli del proprio medico.
Le donne che allattano o che hanno intenzione di allattare devono informare il proprio medico. Il
medico deciderà se somministrare M-M-RVAXPRO.
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con
latte materno, chieda consiglio al medico o al farmacista prima che le venga somministrato questo
vaccino.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non ci sono informazioni che suggeriscono che M-M-RVAXPRO abbia effetti sulla capacità di
guidare o usare macchinari.
M-M-RVAXPRO contiene sorbitolo.
Se è stato detto dal medico a lei o al suo bambino che avete un’intolleranza ad alcuni zuccheri, informi
il medico prima che lei o il suo bambino siate vaccinati.
3.

Come usare M-M-RVAXPRO

M-M-RVAXPRO deve essere iniettato nel muscolo o sotto la cute nell’area esterna della coscia o nel
braccio. Per le iniezioni intramuscolari generalmente si preferisce l’area della coscia nei bambini più
piccoli, mentre il braccio è il sito di iniezione preferito nei soggetti più adulti.
M-M-RVAXPRO non deve essere iniettato direttamente in un vaso sanguigno.
M-M-RVAXPRO viene somministrato come segue:
Una dose viene somministrata ad una data stabilita generalmente a partire dai 12 mesi di età. In
circostanze speciali la dose può essere somministrata a partire dai 9 mesi di età. Le ulteriori dosi
devono essere somministrate in accordo alle raccomandazioni del medico. L’intervallo tra 2 dosi deve
essere di almeno 4 settimane.
Le istruzioni per la ricostituzione, rivolte ai medici e agli operatori sanitari, sono riportate alla fine del
foglio illustrativo.
4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i vaccini e i medicinali, questo vaccino può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le
persone li manifestino.
I seguenti effetti indesiderati sono stati riportati con l’impiego di M-M-RVAXPRO:
Frequenza
Molto comune (può
interessare più di 1
soggetto vaccinato su
10)
Comune (può
interessare da 1 a 10
soggetti vaccinati su
100)

Effetto indesiderato



Febbre (38,5°C o più alta).
Arrossamento al sito di iniezione; dolore al sito di iniezione;
gonfiore al sito di iniezione.



Eruzione cutanea (inclusa eruzione cutanea simile a quella del
morbillo).
Ecchimosi al sito di iniezione.
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Non comune (può
interessare da 1 a 10
soggetti vaccinati su
1.000)



Non nota (la frequenza
non può essere definita
sulla base dei dati
disponibili)*




























Congestione nasale e mal di gola; infezione del tratto respiratorio
superiore o infezione virale; naso che cola.
Pianto.
Diarrea, vomito.
Orticaria.
Eruzione cutanea al sito di iniezione.
Meningite asettica (febbre, sensazione di nausea, vomito, cefalea,
rigidità del collo e sensibilità alla luce); ingrossamento dei testicoli;
infezione dell’orecchio medio; infiammazione delle ghiandole
salivari; morbillo atipico (descritto in pazienti che hanno ricevuto
un vaccino a virus ucciso del morbillo, generalmente prima del
1975).
Linfonodi ingrossati.
Maggiore tendenza alla formazione di ecchimosi e al
sanguinamento.
Grave reazione allergica che può comportare difficoltà di
respirazione, gonfiore facciale, gonfiore localizzato e gonfiore delle
estremità degli arti.
Irritabilità.
Convulsioni (crisi) senza febbre; convulsioni (crisi) con febbre nei
bambini; instabilità nel camminare; vertigini; malattie che
comportano infiammazione del sistema nervoso (cervello e/o
midollo spinale).
Una malattia caratterizzata da debolezza muscolare, sensazioni
anormali, formicolio alle braccia, alle gambe, ed alla parte superiore
del corpo (sindrome di Guillain-Barré).
Mal di testa; svenimento; disturbi nervosi che possono causare
debolezza, formicolio o intorpidimento; disturbi al nervo
dell’occhio.
Secrezione e prurito degli occhi con formazione di crosticine sulle
palpebre (congiuntivite).
Infiammazione della retina (nell’occhio) con alterazioni della vista.
Sordità.
Tosse; infezione polmonare con o senza febbre.
Sensazione di malessere (nausea).
Prurito; infiammazione del tessuto adiposo sotto la pelle; macchie
sottopelle a punta di spillo, piatte, di colore rosso o violaceo; area
della pelle indurita, rialzata; malattia grave con ulcere o vescicole
della pelle, alla bocca, agli occhi, e/o ai genitali (sindrome di
Stevens-Johnson).
Dolore articolare e/o gonfiore (generalmente transitori e raramente
cronici); dolore muscolare.
Bruciore e/o dolore puntorio di breve durata al sito di iniezione;
vescicole e/o orticaria al sito di iniezione.
Sensazione di malessere generale; gonfiore; irritazione.
Infiammazione dei vasi sanguigni.

*Questi effetti indesiderati sono stati riportati con l’impiego di M-M-RVAXPRO o del vaccino del
morbillo, della parotite e della rosolia prodotto da Merck & Co., Inc., o dei suoi componenti
monovalenti (singoli), durante l’impiego post-marketing e/o nel corso degli studi clinici.

61
Documento reso disponibile da AIFA il 11/05/2019
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga
al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema
nazionale di segnalazione riportato nell’Allegato V. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire
a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.
5.

Come conservare M-M-RVAXPRO

Conservi questo vaccino fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo vaccino dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo Scad. La data di
scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.
Conservare e trasportare in frigorifero (2C – 8C).
Conservare il flaconcino di polvere nella scatola per proteggerlo dalla luce.
Non congelare il vaccino.
Una volta ricostituito con il solvente fornito, il vaccino deve essere utilizzato immediatamente o
conservato in frigorifero ed impiegato entro 8 ore.
Non getti alcun vaccino nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come
eliminare i vaccini che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.
6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene M-M-RVAXPRO
I principi attivi sono:
Dopo la ricostituzione, una dose (0,5 ml) contiene:
Virus del morbillo1 ceppo Enders Edmonston (vivo, attenuato)……….non meno di 1x103 DICC50*
Virus della parotite1 ceppo Jeryl Lynn™ (Livello B) (vivo, attenuato)..non meno di 12,5x103 DICC50*
Virus della rosolia2 ceppo Wistar RA 27/3 (vivo, attenuato).................non meno di 1x103 DICC50*
* 50% della dose infettante la coltura cellulare
1
2

Prodotto su cellule embrionali di pollo.
Prodotto su fibroblasti di polmone diploidi umani WI-38.

Gli altri componenti sono:
Polvere:
Sorbitolo, sodio fosfato, potassio fosfato, saccarosio, gelatina idrolizzata, medium 199 con sali di
Hanks, medium minimo di Eagle (MEM), sodio L-glutammato, neomicina, rosso fenolo, sodio
bicarbonato, acido cloridrico (per aggiustare il pH) e sodio idrossido (per aggiustare il pH).
Solvente:
Acqua per preparazioni iniettabili
Descrizione dell’aspetto di M-M-RVAXPRO e contenuto della confezione
Il vaccino è una polvere per sospensione iniettabile contenuta in un flaconcino monodose, che deve
essere ricostituita con il solvente fornito.
Il solvente si presenta come un liquido limpido incolore. La polvere si presenta come una massa
cristallina compatta di colore giallo chiaro.
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M-M-RVAXPRO è disponibile in confezioni da 1, 10 e 20, con o senza aghi. È possibile che non tutte
le confezioni siano commercializzate.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès,
69007 Lione, Francia.
Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Merck Sharp and Dohme, B.V., Waarderweg, 39, 2031
BN Haarlem, Paesi Bassi.
Per ulteriori informazioni su questo medicinale, contatti il rappresentante locale del titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio:
België/Belgique/Belgien
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: 0800 38 693
(+32(0)27766211
dpoc_belux@merck.com
България
Мерк Шарп и Доум България ЕООД
Тел.: +359 2 819 3737
info-msdbg@merck.com
Česká republika
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Tel.: +420.233.010.111
dpoc_czechslovak@merck.com
Danmark
MSD Danmark ApS
Tlf: + 45 4482 4000
dkmail@merck.com
Deutschland
MSD SHARP & DOHME GMBH
Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)
e-mail@msd.de

Lietuva
UAB Merck Sharp & Dohme
Tel.: +370.5.2780.247
msd_lietuva@merck.com
Luxembourg/Luxemburg
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: +32(0)27766211
dpoc_belux@merck.com
Magyarország
MSD Pharma Hungary Kft.
Tel.: + 36.1.888.5300
hungary_msd@merck.com
Malta
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited., Tel:
8007 4433 (+356 99917558)
malta_info@merck.com
Nederland
Merck Sharp & Dohme BV
Tel: 0800 9999000
(+31 23 5153153)
medicalinfo.nl@merck.com
Norge
MSD (Norge) AS
Tlf: +47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no
Österreich
Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0) 1 26 044
msd-medizin@merck.com
Polska
MSD Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48.22.549.51.00
msdpolska@merck.com
Portugal
Merck Sharp & Dohme, Lda
Tel: +351 21 4465700
clic@merck.com
România
Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.
Tel: + 4021 529 29 00
msdromania@merck.com

Eesti
Merck Sharp & Dohme OÜ
Tel: +372.6144 200
msdeesti@merck.com
Ελλάδα
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Τηλ: +30 210 98 97 300
dpoc_greece@merck.com
España
Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
Tel: +34 91 321 06 00
msd_info@merck.com
France
MSD VACCINS
Tel: + 33 (0)1 80 46 40 40
Hrvatska
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Tel: +385 1 66 11 333
croatia_info@merck.com
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Ireland
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)
Limited
Tel: +353 (0)1 2998700
medinfo_ireland@merck.com
Ísland
Vistor hf.
Sími: + 354 535 7000

Slovenija
Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila
d.o.o.,
Tel: +386.1.520.4201
msd.slovenia@merck.com
Slovenská republika
Merck Sharp & Dohme, s. r. o.
Tel: +421.2.58282010
dpoc_czechslovak@merck.com
Suomi/Finland
MSD Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 804 650
info@msd.fi
Sverige
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
Tel: +46 77 5700488
medicinskinfo@merck.com
United Kingdom
Merck Sharp & Dohme Limited
Tel: +44 (0) 1992 467272
medicalinformationuk@merck.com

Italia
MSD Italia S.r.l.
Tel: +39 06 361911
medicalinformation.it@merck.com
Κύπρος
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited
Τηλ: +80000 673 (+357 22866700)
cyprus_info@merck.com
Latvija
SIA Merck Sharp & Dohme Latvija
Tel: +371 67364 224
msd_lv@merck.com
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il
Altre fonti d’informazioni

Informazioni più dettagliate su questo vaccino sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea dei
medicinali: http://www.ema.europa.eu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari:
Istruzioni per la ricostituzione
Il solvente si presenta come un liquido limpido incolore. Prima del miscelamento con il solvente, la
polvere si presenta come una massa cristallina compatta di colore giallo chiaro. Quando
completamente ricostituito, il vaccino si presenta come un liquido limpido di colore giallo.
Non utilizzare il vaccino ricostituito se nota la presenza di particelle estranee o se l’aspetto del
solvente, della polvere o del vaccino ricostituito, differisce da quanto descritto sopra.
Iniettare l’intero contenuto della siringa preriempita nel flaconcino contenente la polvere. Agitare
delicatamente fino a completa dissoluzione. Aspirare l’intero contenuto di vaccino ricostituito dal
flaconcino nella stessa siringa ed iniettare l’intero volume.
Nel caso in cui siano disponibili due aghi: impiegare un ago per la ricostituzione del vaccino e l’altro
ago per la somministrazione alla persona da vaccinare.
Si raccomanda di somministrare il vaccino immediatamente dopo la ricostituzione o di conservarlo in
frigorifero ed impiegarlo entro 8 ore per ridurre al minimo la perdita di efficacia. Eliminare il vaccino
ricostituito se non utilizzato entro 8 ore.
Non congelare il vaccino ricostituito.
Qualsiasi prodotto inutilizzato o materiale di scarto deve essere smaltito in accordo alle normative
locali.
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Vedere anche il paragrafo 3 Come usare M-M-RVAXPRO.
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ALLEGATO IV
CONCLUSIONI SCIENTIFICHE E MOTIVAZIONI PER LA VARIAZIONE DEI TERMINI
DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
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Conclusioni scientifiche
Tenendo conto della valutazione del Comitato per la valutazione dei rischi in farmacovigilanza
(Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee, PRAC) del Rapporto periodico di
aggiornamento sulla sicurezza (Periodic Safety Update Report, PSUR) per i vaccini
morbillo/parotite/rosolia (vivi, attenuati), le conclusioni scientifiche del Comitato dei medicinali per
uso umano (Committee for Human Medicinal Products, CHMP) sono le seguenti:
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio ha presentato un’analisi dei report con PT
(termine preferito) “Pianto”. In base ai dati forniti dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, nella popolazione pediatrica “pianto” è stato riportato durante gli studi clinici, nei dati
post-marketing e nei report di letteratura come reazione avversa al farmaco (ADR).
In aggiunta, e come precedentemente evidenziato dal 1 giugno 2010 fino al 5 febbraio 2016, il Centro
di Farmacovigilanza Olandese (Lareb) ha ricevuto 327 report del termine preferito (PT) MedDRA®
“Pianto” a seguito di immunizzazione con il vaccino MMR. Si stima che ogni anno siano stati esposti
171.000 lattanti. In 297 report può essere determinato un preciso momento di insorgenza. Il 71 % (212
dei 297) dei report ha considerato il pianto con un tempo di insorgenza di più di 24 ore. La maggior
parte dei casi di pianto si è verificata da 6 a 10 giorni dopo la vaccinazione. Il periodo di latenza
sembra corrispondere al tempo di insorgenza del malessere generale che spesso si verifica dopo la
vaccinazione MMR.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio ha concluso che la valutazione sia dello
studio clinico che dei dati post-marketing (incluso il sistema EVDAS, EudraVigilance Data Analysis
System) per MMR, così come la valutazione della letteratura, non hanno fornito una prova che
suggerisca una relazione causale tra MMR e il pianto, e pertanto, al momento non è necessario un
aggiornamento dello stampato. La conclusione del titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio non è stata approvata dal PRAC. Pertanto, sulla base delle suddette informazioni, il PRAC
raccomanda una variazione al paragrafo 4.8 per l’aggiunta di “Pianto” con frequenza “non comune”.
Il CHMP concorda con le conclusioni scientifiche del PRAC.
Motivazioni per la variazione dei termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Sulla base delle conclusioni scientifiche sui vaccini morbillo/parotite/rosolia (vivi, attenuati) il CHMP
ritiene che il rapporto beneficio/rischio del medicinale contenente vaccini morbillo/parotite/rosolia
(vivi, attenuati) sia invariato fatte salve le modifiche proposte alle informazioni sul medicinale.
Il CHMP raccomanda la variazione dei termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
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Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore
Pentavac Polvere e sospensione iniettabile
Vaccino antidifterico, antitetanico, antipertossico (componente acellulare), antipolio
(inattivato) ed anti-Haemophilus influenzae di tipo b coniugato (adsorbito)
Legga attentamente questo foglio prima che il suo bambino sia vaccinato perché
contiene importanti informazioni.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, all’operatore sanitario o al farmacista.
- Questo vaccino è stato prescritto soltanto per il suo bambino. Non lo dia ad altri.
- Se il suo bambino manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, si rivolga al medico,
all’operatore sanitario o al farmacista. Questo anche nel caso si manifesti un qualsiasi
possibile effetto indesiderato non elencato in questo foglio. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos'è Pentavac e a che cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima che Pentavac sia somministrato al suo bambino
3.
Come somministrare Pentavac
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare Pentavac
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Che cos’è Pentavac e a che cosa serve

Pentavac è un vaccino. I vaccini sono usati per proteggere dalle malattie infettive.
Questo vaccino aiuta a proteggere il suo bambino dalla difterite, dal tetano, dalla pertosse (tosse
convulsa), dalla poliomelite (polio) e da gravi malattie causate da Haemophilus influenzae di tipo b
(spesso dette infezioni da Hib).
Viene somministrato per la vaccinazione primaria nei neonati e per la vaccinazione di richiamo in
bambini che hanno ricevuto precedentemente questo vaccino o un vaccino simile.
Quando una dose di Pentavac viene somministrata, le naturali difese immunitarie svilupperanno la
protezione contro queste differenti malattie.
•

•

•

La Difterite è una malattia infettiva che di solito colpisce dapprima la gola. Nella gola,
l’infezione causa dolore e gonfiore che può portare al soffocamento. I batteri responsabili
della malattia producono anche una tossina (veleno) che può danneggiare il cuore, i reni e i
nervi.
Il Tetano (spesso descritto con la definizione “mandibola serrata”) è causato dai batteri del
tetano che penetrano attraverso una ferita profonda. I batteri producono una tossina (veleno)
che provoca spasmi della muscolatura, portando all’incapacità di respirare con possibilità di
soffocamento.
La Pertosse (spesso detta tosse convulsa) è un’infezione delle vie aeree che può
manifestarsi in qualsiasi età ma che più frequentemente colpisce neonati e bambini. I colpi
di tosse sempre più intensi e ravvicinati, che possono durare per diverse settimane, sono
caratteristici della malattia. I colpi di tosse possono essere seguiti da una inspirazione
forzata che produce il caratteristico "urlo".
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•
•

La Poliomielite (spesso detta polio) è una malattia causata da virus che colpiscono i nervi.
Può portare alla paralisi o all’indebolimento muscolare, generalmente delle gambe. La
paralisi dei muscoli che controllano la respirazione e la deglutizione può essere fatale.
Le infezioni causate da Haemophilus influenzae di tipo b (spesso dette infezioni Hib) sono
tutte infezioni gravi ed invasive nei confronti delle meningi (le membrane che rivestono il
cervello), polmoni, gola, sangue, pelle, giunture e ossa.

Importante
Pentavac aiuterà a prevenire queste malattie solamente se esse sono causate dagli stessi batteri o
virus utilizzati per produrre il vaccino. Queste malattie infettive potrebbero continuare a persistere
nel suo bambino se causate da altri batteri o virus.
Pentavac non protegge dalle malattie infettive causate da altri tipi di Haemophilus influenzae o dalle
infiammazioni a carico delle membrane esterne del cervello (meningiti) di altra origine.
2.

Cosa deve sapere prima che Pentavac sia somministrato al suo bambino

E’ importante informare il medico, il farmacista o l’operatore sanitario se uno dei punti riportati di
seguito interessa il suo bambino, in modo che essi possano essere sicuri che Pentavac possa essere
somministrato al suo bambino.
Non utilizzi Pentavac se il suo bambino:
- è allergico a:
•
le sostanze attive di Pentavac o uno qualsiasi degli eccipienti di Pentavac (vedere
Paragrafo 6);
•
altri vaccini contenenti una qualsiasi delle sostanze riportate nel paragrafo 6;
•
qualsiasi vaccino che protegge dalla tosse convulsa;
- ha la febbre alta o una malattia in fase acuta (ad es. febbre, mal di gola, tosse, raffreddore o
influenza). La vaccinazione con Pentavac deve essere rimandata fino a che il suo bambino
non starà meglio;
- ha una qualsiasi malattia del cervello in fase attiva (encefalopatia in fase evolutiva);
- ha avuto una grave reazione ad un qualsiasi vaccino che protegge dalla tosse convulsa che
ha colpito il cervello.
Avvertenze e precauzioni
Informi il medico o l’operatore sanitario prima della vaccinazione se:
- il suo bambino è allergico (ipersensibile) alla glutaraldeide, neomicina, streptomicina e
polimixina B, perché queste sostanze sono utilizzate nella produzione di Pentavac e
possono essere ancora presenti in tracce non dosabili nel vaccino;
- il suo bambino ha problemi con il suo sistema immunitario o sta ricevendo un trattamento
immunosoppressivo. Si raccomanda di rimandare la vaccinazione fino al termine della
malattia o del trattamento. La somministrazione di Pentavac nei bambini che hanno
problemi cronici con il loro sistema immunitario (inclusa l’infezione da HIV) è
raccomandata, ma la protezione contro le infezioni dopo la vaccinazione potrebbe non
risultare così buona come quella ottenuta nei bambini che presentano una risposta
immunitaria nella norma;
- il suo bambino ha avuto una perdita temporanea della motilità e della sensibilità (sindrome
di Guillain-Barré) o perdita di motilità, dolore e intorpidimento del braccio e della spalla
(neurite brachiale), in seguito ad una precedente iniezione di un vaccino contenente la
componente del tetano. Il medico o l’operatore sanitario deciderà se somministrare
Pentavac al suo bambino;
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-

il suo bambino ha trombocitopenia (bassi livelli di piastrine) o un disturbo emorragico
(come l’emofilia), poiché potrebbe sanguinare al sito di iniezione;
il suo bambino in passato ha ricevuto un vaccino contro la tosse convulsa, ed in seguito alla
vaccinazione ha presto manifestato uno qualsiasi dei seguenti eventi:
•
temperatura uguale o superiore ai 40°C, entro le 48 ore dalla vaccinazione, non
correlata ad altre cause identificabili;
•
stato simile allo shock o pallore, fiacchezza e mancanza di risposta agli stimoli per
un certo periodo di tempo o svenimento (episodi di ipotonia-iporesponsività o
collasso), entro le 48 ore dalla vaccinazione;
•
pianto persistente e inconsolabile della durata superiore alle 3 ore, entro le 48 ore
dalla vaccinazione;
•
attacchi (convulsioni), con o senza febbre, entro 3 giorni dalla vaccinazione.

Altri medicinali e Pentavac
Pentavac può essere somministrato contemporaneamente al vaccino combinato contro morbilloparotite-rosolia. Il medico o l’operatore sanitario somministrerà i due vaccini in differenti siti di
iniezione e utilizzerà siringhe distinte per ciascuna iniezione.
Informi il medico, l’operatore sanitario o il farmacista se il suo bambino sta assumendo, ha
recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.
Se c’è qualcosa che non comprende, chieda spiegazioni al medico, al farmacista o all’operatore
sanitario.
Gravidanza e allattamento
Non applicabile, in quanto il vaccino è destinato al solo impiego pediatrico.
Pentavac contiene fenilalanina che può risultare dannosa per le persone affette da fenilchetonuria
(PKU).
3.

Come somministrare Pentavac

Dosaggio
Affinché il vaccino sia efficace, il suo bambino avrà bisogno di ricevere un certo numero di dosi del
vaccino a tempi differenti, prima che raggiunga i 2 anni di età. Di seguito viene riportata la tabella
che mostra i due diversi programmi con i tempi con cui queste dosi possono essere somministrate. Il
medico deciderà quale programma seguire per il suo bambino.
Programma 1
(è necessaria
vaccinazione
richiamo)
Programma 2
(non è necessaria
vaccinazione
richiamo)

Età alla prima dose

Età alla seconda dose

Età alla terza dose

Richiamo

la
di

2 o 3 mesi

Da 3 a 5 mesi

Da 4 a 7 mesi

Da 12 a 24 mesi

la
di

3 mesi

5 mesi

12 mesi

Nessun richiamo

Nel programma 1, le prime 3 dosi sono somministrate con un intervallo di 1-2 mesi tra una
somministrazione e la successiva.
Se il suo bambino non ha ricevuto una dose di Pentavac
Se il suo bambino non ha ricevuto una iniezione del programma, il medico deciderà quando
somministrare questa dose.

- 3Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Modo di somministrazione
Il vaccino deve essere somministrato da un medico o da un operatore sanitario che è stato addestrato
all’uso dei vaccini e che è attrezzato per intervenire nel caso si presenti, in seguito all’iniezione, una
qualsiasi grave reazione non comune di tipo allergico.
Pentavac viene somministrato mediante iniezione intramuscolare nella parte alta della coscia o del
braccio del suo bambino. Il medico o l’operatore sanitario eviterà di effettuare l’iniezione in un vaso
sanguigno.
Il medico o l’operatore sanitario somministrerà al suo bambino il vaccino subito dopo aver
mescolato insieme le due parti di Pentavac.
Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale, si rivolga al medico, all’operatore sanitario o
al farmacista.
4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i vaccini e medicinali, Pentavac può causare effetti indesiderati, sebbene non tutti li
manifestino.
Reazioni gravi di tipo allergico sono sempre una possibilità rara dopo aver ricevuto un vaccino.
Queste reazioni possono comprendere:
• difficoltà nel respirare, colorazione bluastra della lingua o delle labbra, bassa pressione del
sangue (che causa capogiro) e svenimento (collasso).
• Improvvise manifestazioni allergiche come gonfiore del volto, delle labbra, della lingua o di
altre parti del corpo (edema, edema di Quincke).
Quando questi segnali o sintomi si manifestano, essi si sviluppano di solito molto velocemente dopo
la somministrazione dell’iniezione e mentre la persona colpita si trova ancora in ospedale o
nell’ambulatorio medico.
Se qualcuno di questi sintomi dovesse manifestarsi dopo aver lasciato il posto dove è stato
somministrato il vaccino al suo bambino, deve consultare un dottore IMMEDIATAMENTE.
Le reazioni molto comuni (che possono interessare più di 1 bambino su 10) sono:
- Perdita di appetito
- Nervosismo o irritabilità
- Pianto anormale
- Sonnolenza
- Vomito (sensazione di malessere)
- Arrossamento al sito di iniezione
- Febbre uguale o superiore ai 38°C
- Gonfiore al sito di iniezione
- Dolore al sito di iniezione
Dopo il ciclo primario, le frequenze delle reazioni nel sito di iniezione tendono ad aumentare con la
dose di richiamo.
Le reazioni comuni (che possono interessare fino a 1 bambino su 10) sono:
- Diarrea
- Durezza (indurimento) nel sito di iniezione
- Disturbi del sonno
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Le reazioni non comuni (che possono interessare fino a 1 bambino su 100) sono:
- Arrossamento e gonfiore di 5 cm o più al sito di iniezione
- Febbre uguale o superiore ai 39°C
- Pianto prolungato e inconsolabile (pianto inconsolabile che dura più di 3 ore)
Le reazioni rare (che possono interessare fino a 1 bambino su 1.000) sono:
- Febbre alta superiore ai 40°C
- Gonfiore ad uno o a entrambi gli arti inferiori. Questo può accadere contemporaneamente
alla comparsa della colorazione bluastra della pelle (cianosi), arrossamento, piccole aree di
sanguinamento sotto la pelle (porpora transitoria) e pianto forte. Se questa reazione si
manifesta, questo avverrà principalmente dopo le prime (primarie) iniezioni ed entro le
prime ore dalla somministrazione del vaccino. Tutti i sintomi si risolveranno
completamente entro 24 ore, senza necessità di alcun trattamento specifico.
Reazioni con frequenza sconosciuta (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati
disponibili) sono:
- Attacchi (convulsioni) con o senza febbre;
- Stato simile allo shock o pallore, fiacchezza e mancanza di risposta agli stimoli per un certo
periodo di tempo (episodi di ipotonia-iporesponsività);
- Eruzione cutanea, arrossamento e prurito della pelle (eritema, orticaria);
- Reazioni estese al sito di iniezione (maggiori di 5 cm), che includono esteso gonfiore
dell’arto dal sito di iniezione ad oltre una o entrambe le giunture. Queste reazioni si
manifestano entro le 24-72 ore successive alla vaccinazione, possono essere associate a
rossore, calore, sensibilità o dolore al sito di iniezione, e si risolvono spontaneamente entro
3-5 giorni senza la necessità di alcun trattamento specifico;
Altre reazioni osservate con vaccini contenenti le stesse sostanze attive presenti in questo vaccino
comprendono:
- Perdita temporanea della motilità o della sensibilità (sindrome di Guillain-Barré) e perdita
di motilità, dolore e intorpidimento (neurite brachiale) del braccio e della spalla.
In neonati nati molto prematuri (alla 28esima settimana di gestazione o prima) possono osservarsi,
per 2-3 giorni dopo la vaccinazione, intervalli più lunghi della norma tra un respiro e l’altro.
Se il suo bambino manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati e questi persistono o
peggiorano, si rivolga al medico del suo bambino, al farmacista o all’operatore sanitario.
Questo anche nel caso in cui si manifesti un qualsiasi possibile effetto indesiderato non
elencato in questo foglio illustrativo.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se lei manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente
tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato nell’Allegato V.
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla
sicurezza di questo medicinale.
5.

Come conservare Pentavac

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
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Non usare Pentavac dopo la data di scadenza indicata sulla scatola e sull’etichetta dopo la dicitura
“SCAD”. La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno del mese indicato.
Il vaccino deve essere conservato in frigorifero (2°C - 8°C). Non congelare. Se è stato congelato,
eliminare il vaccino.
Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come
eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.
6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Pentavac
Una dose da 0,5 ml di vaccino ricostituito contiene:
I principi attivi sono:
Tossoide difterico purificato
Tossoide tetanico purificato
Tossoide pertossico purificato (PTxd)
Emoagglutinina filamentosa purificata (FHA)
Virus della poliomielite inattivato di tipo 1
Virus della poliomielite inattivato di tipo 2
Virus della poliomielite inattivato di tipo 3

non meno di 30 U.I.*
non meno di 40 U.I.*
25 µg
25 µg
Antigene D**: 40 unità
Antigene D**: 8 unità
Antigene D**: 32 unità

Polisaccaride di Haemophilus influenzae di tipo b
coniugato con la proteina tetanica
* U.I.: Unità Internazionali
** Quantità di antigene nel vaccino
L’adiuvante è:
Idrossido di alluminio (espresso come Al +++)

10 µg

0,30 milligrammi

Gli altri eccipienti sono formaldeide, fenossietanolo, etanolo, trometamolo, saccarosio, Medium 199
in acqua per preparazioni iniettabili. Medium 199 è una miscela complessa di aminoacidi (inclusa la
fenilalanina), sali minerali, vitamine ed altre sostanze (come il glucosio) diluita in acqua per
preparazioni iniettabili.
Descrizione dell’aspetto di Pentavac e contenuto delle confezioni
Pentavac, polvere e sospensione iniettabile, è disponibile in siringa preriempita monodose (0,5 ml)
con un flaconcino monodose del vaccino Haemophilus influenzae di tipo b (vaccino liofilizzato)
nella stessa confezione.
Confezioni da 1 o da 10 senza ago, con ago presaldato, con 1 ago fornito separatamente, con 2 aghi
forniti separatamente.
E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio
SANOFI PASTEUR MSD Snc
162 avenue Jean Jaurès
69007 Lione
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Francia
Rappresentata in Italia da:
SANOFI PASTEUR MSD Spa
Via degli Aldobrandeschi 15
00163 - Roma
Produttore
Il produttore responsabile per il rilascio dei lotti è Sanofi Pasteur S.A. con sede legale in:
Sanofi Pasteur S.A., Campus Merieux, S.A., 2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lione, Francia
Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le
seguenti denominazioni:
Pentavac

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito, Islanda, Norvegia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato a
________________________________________________________________________________
Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente ai medici o agli operatori sanitari
Istruzioni per l’uso - Pentavac, polvere e sospensione iniettabile.
Vaccino antidifterico, antitetanico, antipertossico (componente acellulare), antipolio (inattivato) ed
anti-Haemophilus influenzae di tipo b coniugato (adsorbito)
Per le siringhe senza ago, l’ago deve essere inserito saldamente all’estremità della siringa
preriempita ruotandolo di 90 gradi.
•
•
•
•

Agitare la siringa preriempita per ottenere una sospensione omogenea.
Aggiungere la sospensione al flaconcino ed agitare attentamente fino a che la sostanza
liofilizzata non sia completamente dissolta. Dopo la ricostituzione la sospensione assumerà
un colore biancastro torbido.
Il vaccino deve essere somministrato subito dopo la ricostituzione.
Pentavac non deve essere mescolato con altri medicinali.

Pentavac deve essere somministrato per via intramuscolare. I siti raccomandati per l’iniezione sono
la faccia antero-laterale della parte superiore della coscia nei neonati e il muscolo deltoide nei
bambini più grandi.
Le vie di somministrazione intradermica o intravenosa non devono essere usate. Non somministrare
per via intravascolare: assicurarsi che l’ago non penetri nel vaso sanguigno.
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FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L’UTILIZZATORE
Pneumovax soluzione iniettabile in flaconcino
Vaccino pneumococcico polisaccaridico
Per adulti e bambini di età pari o superiore a 2 anni.
Legga attentamente questo foglio prima che lei o il suo bambino riceviate questo vaccino perchè
contiene importanti informazioni per lei.
Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
Questo medicinale è stato prescritto per Lei o per il suo bambino. Non lo dia ad altre persone, anche se
i sintomi della malattia sono uguali ai suoi o a quelli del suo bambino, perché potrebbe essere
pericoloso.
Se lei o il suo bambino manifestate qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo
foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all’infermiere. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio
1.
Che cosa è Pneumovax e a cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima che lei o il suo bambino riceviate Pneumovax
3.
Come usare Pneumovax
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare Pneumovax
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Che cos’è Pneumovax e a cosa serve

Pneumovax è un vaccino pneumococcico. I vaccini sono impiegati per proteggere lei o il suo bambino
contro le malattie infettive. Il medico ha raccomandato il vaccino a lei o al suo bambino (di età pari o
superiore a 2 anni) per la protezione contro le infezioni gravi causate da un batterio conosciuto come
pneumococco.
Lo pneumococco può causare infezioni ai polmoni (specialmente polmoniti), alla membrana che
ricopre il cervello ed il midollo spinale (meningiti) ed infezioni al sangue (batteriemia o setticemia). Il
vaccino sarà in grado di proteggere lei o il suo bambino solo contro le infezioni pneumococciche
causate dai sierotipi del batterio contenuti nel vaccino. Comunque, i 23 sierotipi pneumococcici
contenuti nel vaccino comprendono i sierotipi che sono causa della maggior parte delle infezioni
causate dallo pneumococco (circa 9 su 10).
Quando il vaccino viene somministrato a lei o al suo bambino, le difese naturali dell’organismo
produrranno anticorpi che aiutano a proteggersi contro le infezioni pneumococciche.
Le infezioni pneumococciche sono diffuse ovunque nel mondo e possono manifestarsi in qualunque
soggetto a qualsiasi età, ma sono più frequenti nelle:
• persone anziane.
• persone alle quali è stata asportata la milza o che hanno un difetto di funzionalità della milza.
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•
•

persone con bassa resistenza alle infezioni a causa di malattie croniche o infezioni (come
malattie cardiache, polmonari, diabete mellito, malattie renali, al fegato o infezione da HIV).
persone con bassa resistenza alle infezioni a causa di trattamenti ai quali sono stati sottoposti
per curare alcune malattie (come il cancro).

Le infezioni pneumococciche della membrana che ricopre il cervello e il midollo spinale (meningiti)
talvolta si manifestano a seguito del danneggiamento e della frattura del cranio e molto raramente a
seguito di alcune operazioni chirurgiche. Il vaccino può non essere in grado di prevenire tutte queste
infezioni.
Inoltre, le infezioni pneumococciche possono manifestarsi nei seni paranasali, nelle orecchie e in altre
parti del corpo. Non si ritiene che il vaccino sia in grado di proteggere lei o il suo bambino da questo
genere di infezioni minori.

2. Cosa deve sapere prima che lei o il suo bambino riceviate Pneumovax
Pneumovax è indicato per l’uso solo in soggetti di età pari o superiore a 2 anni. Ciò in quanto i
bambini più piccoli non rispondono in modo efficace al vaccino.
Per assicurarsi che il vaccino sia adatto a lei o al suo bambino è importante informare il medico o
l’infermiere nel caso in cui uno dei seguenti casi sia applicabile a lei o al suo bambino. Se c’è qualcosa
che non le è chiaro, o di cui non è sicuro, chieda informazioni al medico o all’infermiere. Come con
qualunque altro vaccino, Pneumovax può non proteggere completamente tutte le persone vaccinate.
Non usi Pneumovax se lei o il suo bambino siete allergici (ipersensibili) al vaccino pneumococcico
polisaccaridico o ad uno qualsiasi degli altri componenti del vaccino che sono elencati nel paragrafo 6.
Avvertenze e precauzioni
Informi il medico, il farmacista o l’infermiere prima di effettuare la vaccinazione se:
• lei o il suo bambino presentate un’infezione con temperatura elevata in quanto, in tal caso, può
essere necessario rimandare la vaccinazione sino alla guarigione.
Deve inoltre informare il medico prima di effettuare la vaccinazione se:
• lei o il suo bambino presentate una bassa resistenza alle infezioni a causa di un ciclo di trattamento
medico (come farmaci o radioterapia per curare il cancro).
• lei o il suo bambino avete una malattia cronica o un’infezione che può aver abbassato la vostra
resistenza alle infezioni pneumococciche.
In questi casi può essere necessario rimandare la vaccinazione ed anche allora la vaccinazione potrà
non proteggervi nella stessa misura dei soggetti sani.
Soggetti di età pari o superiore a 65 anni possono non tollerare i trattamenti medici allo stesso modo
dei soggetti più giovani. Pertanto non si può escludere un più alto numero e/o una maggiore gravità
delle reazioni in alcuni soggetti più anziani.
Altri medicinali e Pneumovax
Informi il medico o il farmacista se lei o il suo bambino state assumendo, avete recentemente assunto
o potreste assumere qualsiasi altro medicinale.
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Pneumovax può essere somministrato insieme con il vaccino influenzale in siti separati di iniezione.
La maggior parte delle persone è in grado di rispondere ad entrambi i vaccini somministrati
contemporaneamente, in modo tale da risultare protetti contro entrambe le infezioni.
Pneumovax non deve essere somministrato insieme con Zostavax. Per ulteriori informazioni su questi
vaccini, chieda al medico o all’operatore sanitario in quanto è preferibile ricevere tali vaccini almeno a
4 settimane di distanza l’uno dall’altro.
Se lei o il suo bambino state già assumendo antibiotici per prevenire un’infezione pneumococcica, la
terapia non deve essere interrotta dopo la vaccinazione. Inoltre, anche dopo la vaccinazione, è sempre
importante consultare un medico e iniziare la terapia antibiotica rapidamente nel caso in cui è
presumibile che lei o il suo bambino abbiate contratto un qualsiasi tipo di infezione e se è stato
comunicato che lei o il suo bambino siete ad alto rischio di infezione pneumococcica (per esempio, se
vi è stata asportata la milza o se essa non funziona in modo corretto).
Gravidanza, allattamento e fertilità
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con
latte materno o intende allattare, chieda consiglio al medico o al farmacista prima di ricevere questo
vaccino.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non vi sono informazioni che indicano che il vaccino alteri la capacità di guidare veicoli o di
utilizzare macchinari.
3.

Come usare Pneumovax

La vaccinazione deve essere effettuata da un medico o infermiere che siano stati formati sull’uso dei
vaccini. Il vaccino deve essere somministrato in un ambulatorio medico o in ospedale, in modo tale
che siano prontamente disponibili attrezzature per fronteggiare una qualsiasi reazione allergica grave
non comune successiva all’iniezione.
Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha
dubbi consulti il medico o il farmacista.
Il vaccino viene somministrato per iniezione nel muscolo o per iniezione sottocutanea profonda. Il
medico o l’infermiere faranno attenzione a non somministrare a lei o al suo bambino l’iniezione sotto
pelle o in un vaso sanguigno.
Il vaccino viene talvolta somministrato prima (di solito almeno due settimane prima) della data
prevista per l’asportazione della milza o dell’inizio di trattamenti specifici per il cancro. Se lei o il suo
bambino avete già iniziato o terminato trattamenti specifici, la vaccinazione può essere posticipata di
circa tre mesi.
Quando il vaccino viene somministrato a persone HIV positive, questo viene generalmente
somministrato non appena i risultati del test sono disponibili.
Lei o il suo bambino riceverete una dose di vaccino. Una seconda dose di vaccino non viene di solito
somministrata sino ad almeno tre anni dalla prima dose. Soggetti sani di solito non necessitano di
ricevere una seconda dose di vaccino. In ogni caso, dosi ulteriori possono essere raccomandate per i
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soggetti con elevato rischio di infezioni pneumococciche gravi (ad esempio per coloro ai quali è stata
asportata la milza o che hanno un difetto di funzionalità della milza), di solito nel periodo compreso
tra 3 e 5 anni dopo la prima dose. La rivaccinazione non è di solito raccomandata entro 3 anni dalla
prima dose, poiché aumenta il rischio di reazioni avverse.
Il medico o l’infermiere deciderà se e quando somministrare a lei o al suo bambino una ulteriore dose
di vaccino.
Se usa più Pneumovax di quanto deve
Non ci sono dati circa il sovradosaggio con il vaccino. È molto improbabile che si verifichi una
situazione di sovradosaggio, poichè il vaccino viene fornito in un flaconcino monodose e viene
somministrato da un medico o da un infermiere.

4. Possibili effetti indesiderati
Come tutti i vaccini ed i medicinali, Pneumovax può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le
persone li manifestino.
Reazioni allergiche
Contatti urgentemente un medico se lei o il suo bambino manifestate uno qualsiasi dei sintomi
elencati di seguito, o altri sintomi gravi, a seguito della vaccinazione:
•
•
•
•
•
•

difficoltà a respirare, colorazione bluastra della lingua o delle labbra,
diminuzione della pressione sanguigna (che causa vertigini) e collasso,
febbre, sensazione generale di malessere accompagnata da dolore o anche da infiammazione,
gonfiore alle giunture e dolore muscolare,
gonfiore al viso, labbra, lingua e/o gola e collo,
gonfiore alle mani, piedi o caviglie,
orticaria (alterazioni infiammatorie della pelle) ed eruzione cutanea.

Se si verifica qualsiasi reazione allergica grave, solitamente si manifesta dopo un tempo molto breve
dalla somministrazione del vaccino, mentre la persona interessata si trova ancora presso lo studio
medico.
Effetti indesiderati
Le reazioni riportate più comunemente (che possono manifestarsi in più di 1 persona su 10) sono
indolenzimento, dolore, arrossamento, sensazione di calore, gonfiore e indurimento al sito di iniezione
e febbre. Queste reazioni tendono ad essere più frequenti dopo la seconda dose di vaccino, piuttosto
che dopo la prima dose.
Altri effetti indesiderati includono:
Raro (può interessare fino ad 1 persona su 1.000)
• gonfiore dell’arto in cui viene effettuata l’iniezione.
Non nota (la frequenza non può essere stimata sulla base dei dati disponibili):
• ridotta mobilità dell’arto in cui viene effettuata l’iniezione,
• sensazione di stanchezza,
• sensazione generale di malessere,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

brividi incontrollabili,
sensazione di malattia o indisposizione,
ghiandole ingrossate e/o infiammate,
dolore, infiammazione e gonfiore delle articolazioni e dolori muscolari,
riduzione del numero di alcune particelle presenti nel sangue denominate piastrine, in persone che
hanno già un basso numero di piastrine a causa di una malattia definita PTI (Porpora
Trombocitopenica Idiopatica) che causa un maggiore rischio di sanguinamento e di ecchimosi,
mal di testa, alterazione della sensibilità cutanea o formicolio, ridotta mobilità degli arti,
intorpidimento e debolezza delle gambe e delle braccia (inclusa una malattia definita sindrome di
Guillain-Barré),
aumento del valore di un esame del sangue, indicatore di un’infiammazione dell’organismo
(proteina C-reattiva (PCR)),
pazienti che hanno avuto patologie del sangue possono sviluppare distruzione dei globuli rossi che
porta ad inadeguato numero dei globuli rossi (anemia emolitica),
aumento del numero di alcuni tipi di globuli bianchi del sangue,
crisi (convulsione) associata ad elevata temperatura.

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga
al medico, al farmacista o all’infermiere. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente
tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo: www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di
questo medicinale.
5.

Come conservare PNEUMOVAX

Conservi questo vaccino fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo vaccino dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo la dicitura “SCAD”.
La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.
Conservare in frigorifero (2°C – 8°C). Non congelare.
Prima che il vaccino sia somministrato a lei o al suo bambino, il medico o l’infermiere avranno cura di
verificare che il liquido sia limpido ed incolore e che non siano presenti particelle estranee.
Non getti alcun vaccino nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come
eliminare i vaccini che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.
6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Pneumovax
Una dose da 0,5 millilitri contiene:
•

Principi attivi – 25 microgrammi (una quantità molto piccola) di ciascuno dei 23 sierotipi di
polisaccaride provenienti da batteri conosciuti come pneumococchi. I 23 sierotipi di
polisaccaride pneumococcico presenti nel vaccino sono 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A,
11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F e 33F.
5
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•

Altri componenti – fenolo, sodio cloruro ed acqua per preparazioni iniettabili.

Il vaccino contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per dose, cioè è praticamente ‘senza sodio’..
Descrizione dell’aspetto di Pneumovax e contenuto della confezione
Soluzione iniettabile in flaconcino (0,5 mL).
È disponibile in confezioni contenenti 1, 10 o 20 flaconcini.
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e Produttore
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio:
Sanofi Pasteur MSD Snc
162 avenue Jean Jaurès,
69007 Lione - Francia
Rappresentata in Italia da:
Sanofi Pasteur MSD SpA
Via degli Aldobrandeschi 15, 00163 Roma
Italia
Produttore:
Merck Sharp & Dohme B.V., Merck Manufacturing Division, Waarderweg 39, PO Box 581, 2003 PC
Haarlem, Netherlands
Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le
seguenti denominazioni:
Pneumovax 23

Belgio;
Grecia;
Spagna;
Germania;
Lussemburgo;
Paesi
Bassi;
Austria;
Portogallo; Irlanda

Pneumovax

Danimarca; Francia; Islanda; Italia; Norvegia;
Finlandia; Svezia

Pneumococcal
polysaccharide
Sanofi pasteur MSD

vaccine

Regno Unito

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il
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Foglio Illustrativo: Informazioni per l’utilizzatore
PolioBoostrix, sospensione iniettabile in siringa preriempita
Vaccino (adsorbito, a ridotto contenuto di antigeni) difterico, tetanico, pertossico (componente acellulare) e
poliomielitico (inattivato)
Legga attentamente questo foglio prima che lei o il suo bambino veniate vaccinati perché contiene importanti
informazioni per lei.
Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei o per il suo bambino. Non lo dia mai ad altri.
Se lei o il suo bambino manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio,
si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos’è PolioBoostrix e a che cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima che lei o il suo bambino riceva PolioBoostrix
3.
Come usare PolioBoostrix
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare PolioBoostrix
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Che cos’è PolioBoostrix e a che cosa serve

PolioBoostrix è un vaccino usato come dose di richiamo nei bambini a partire dai 3 anni di età, negli adolescenti e negli
adulti per la prevenzione di quattro malattie: difterite, tetano, pertosse (tosse convulsa) e poliomielite (polio). Il vaccino
stimola l’organismo a sviluppare una protezione propria (anticorpi) contro queste malattie.
•

Difterite: la difterite colpisce principalmente le vie respiratorie e a volte la pelle. Generalmente le vie
respiratorie si infiammano (si gonfiano) causando gravi difficoltà di respirazione e a volte il soffocamento. I
batteri rilasciano anche una tossina (veleno), che può provocare danni ai nervi, problemi al cuore e anche la
morte.

•

Tetano: i batteri del tetano penetrano nell’organismo attraverso i tagli, i graffi o le ferite presenti sulla pelle. Le
ferite che si infettano con maggior facilità sono le bruciature, le fratture, le ferite profonde o le ferite
contaminate da terra, polvere, letame di cavallo o schegge di legno. I batteri rilasciano una tossina (veleno), che
può causare rigidità muscolare, dolorosi spasmi muscolari, convulsioni e persino la morte. Gli spasmi muscolari
possono essere così forti da provocare fratture alle ossa della colonna vertebrale.

•

Pertosse (tosse convulsa): la pertosse è una malattia altamente infettiva. La malattia colpisce le vie respiratorie
provocando attacchi di tosse gravi che possono interferire con la normale respirazione. La tosse è spesso
accompagnata da un suono “sibilante”, da cui il nome comune “tosse convulsa”. La tosse può durare per 1-2
mesi o di più. La pertosse può anche causare infezioni alle orecchie, bronchite che può durare a lungo,
polmonite, convulsioni, danni al cervello e anche la morte.

•

Poliomielite (polio): la poliomielite, chiamata a volte semplicemente “polio”, è un’infezione virale che può
provocare vari effetti. Spesso causa solo un leggero malessere, ma in alcune persone causa danni permanenti o
persino la morte. Nella sua forma più grave, l’infezione da polio provoca paralisi dei muscoli (i muscoli non si
muovono), compresi quei muscoli necessari per respirare e camminare. Gli arti colpiti dalla malattia possono
essere dolorosamente deformati.

Nessuno dei principi attivi contenuti nel vaccino può causare difterite, tetano, pertosse o poliomielite.
2.

Cosa deve sapere prima che lei o il suo bambino riceva PolioBoostrix

PolioBoostrix non deve essere somministrato:
•

se lei o il suo bambino avete avuto in precedenza una reazione allergica a PolioBoostrix o ad uno qualsiasi degli
eccipienti di questo vaccino (elencati al paragrafo 6) o alla neomicina e alla polimixina (antibiotici).
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I segni di una reazione allergica possono comprendere eruzione cutanea che provoca prurito, respiro corto e
gonfiore del viso o della lingua.
se lei o il suo bambino avete avuto in precedenza una reazione allergica ad un qualsiasi vaccino contro la
difterite, il tetano, la pertosse (tosse convulsa) o la poliomielite.
se lei o il suo bambino avete avuto problemi al sistema nervoso (encefalopatia) entro 7 giorni dalla precedente
vaccinazione con un vaccino contro la pertosse (tosse convulsa).
se lei o il suo bambino avete avuto una temporanea riduzione delle piastrine (che aumenta il rischio di
sanguinamento o di formazione di lividi) o problemi al cervello o ai nervi dopo una precedente vaccinazione con
un vaccino contro la difterite e/o il tetano.
se lei o il suo bambino avete un’infezione grave con temperatura elevata (oltre 38°C). Un’infezione lieve non
rappresenta un problema, ma ne parli prima al medico.

•
•
•
•

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima che lei o il suo bambino riceva PolioBoostrix.
•
•
•
•
•

se in precedenza, dopo aver ricevuto PolioBoostrix o un altro vaccino contro la pertosse (tosse convulsa), lei
o il suo bambino avete manifestato qualche problema, specialmente:
Temperatura elevata (oltre 40°C) entro 48 ore dalla vaccinazione
Collasso o stato simile a shock entro 48 ore dalla vaccinazione
Pianto persistente della durata di 3 ore o più entro 48 ore dalla vaccinazione
- Convulsioni/crisi epilettiche con o senza temperatura elevata entro 3 giorni dalla vaccinazione
se il suo bambino soffre di una malattia non diagnosticata o progressiva al cervello o di epilessia non controllata.
Il vaccino deve essere somministrato dopo aver raggiunto il controllo della malattia.
se lei o il suo bambino avete problemi di sanguinamento o di facile formazione di lividi
se lei o il suo bambino tendete ad avere convulsioni/crisi epilettiche a seguito di febbre o se esiste una storia
familiare di convulsioni/crisi epilettiche
se lei o il suo bambino avete da lungo tempo problemi al sistema immunitario dovuti ad una qualsiasi ragione
(compresa l’infezione da HIV). Lei o il suo bambino potete ancora ricevere PolioBoostrix, ma la protezione
contro le infezioni dopo la vaccinazione può non essere così elevata come nei bambini o negli adulti con buona
immunità alle infezioni.

Si può verificare svenimento (soprattutto negli adolescenti) in seguito a, o anche prima di qualsiasi iniezione con ago.
Pertanto informi il medico o l’infermiere se lei o il suo bambino siete svenuti con una iniezione precedente.
Come con tutti i vaccini, PolioBoostrix può non proteggere completamente tutte le persone che sono state vaccinate.
Altri medicinali e PolioBoostrix
Informi il medico o il farmacista se lei o il suo bambino state assumendo, avete recentemente assunto o potreste
assumere qualsiasi altro medicinale o avete recentemente ricevuto un qualsiasi altro vaccino.
PolioBoostrix può essere somministrato contemporaneamente ad altri vaccini. Per ciascun tipo di vaccino verrà
utilizzato un sito di iniezione differente.
PolioBoostrix può non essere così efficace se lei o il suo bambino state assumendo medicinali che riducono l’efficacia
del sistema immunitario nel contrastare le infezioni.
Gravidanza e allattamento
Il medico la informerà sui possibili rischi e benefici di ricevere PolioBoostrix durante la gravidanza.
Non è noto se PolioBoostrix passi nel latte umano. Il medico discuterà con lei dei possibili rischi e benefici di ricevere
PolioBoostrix durante l’allattamento al seno.
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda
consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo vaccino.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
È improbabile che PolioBoostrix abbia un effetto sulla capacità di guidare o di usare macchinari.
PolioBoostrix contiene neomicina e polimixina
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Questo vaccino contiene neomicina e polimixina (antibiotici). Informi il medico se lei o il suo bambino ha avuto una
reazione allergica a questi eccipienti.
3.

4.

Come usare PolioBoostrix
•

PolioBoostrix viene somministrato tramite iniezione nel muscolo.

•

Il vaccino non deve mai essere somministrato in un vaso sanguigno.

•

Lei o il suo bambino riceverete una singola iniezione di PolioBoostrix.

•

Il medico verificherà se lei o il suo bambino avete ricevuto precedentemente vaccini contro difterite, tetano,
pertosse e/o poliomielite.

•

PolioBoostrix può essere somministrato in caso di sospetta infezione da tetano, anche se devono ugualmente
essere prese misure precauzionali aggiuntive, quali un’accurata medicazione della ferita e/o la
somministrazione della Tossina-Anti-Tetano per ridurre il rischio del manifestarsi della malattia.

•

Il medico le darà informazioni sulla ripetizione della vaccinazione.
Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo vaccino può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.
Come con tutti i vaccini iniettabili, si possono verificare molto raramente (fino a 1 caso ogni 10.000 dosi del vaccino)
gravi reazioni allergiche (reazioni anafilattiche e anafilattoidi). Queste si possono riconoscere da
• Eruzioni cutanee che possono prudere o formare vesciche
• Gonfiore degli occhi e del viso
• Difficoltà di respirazione o di deglutizione
• Un calo improvviso della pressione sanguigna e perdita di coscienza.
Queste reazioni possono verificarsi prima di lasciare lo studio medico. Comunque, se lei o il suo bambino
presentate uno qualsiasi di questi sintomi contatti immediatamente il medico.
Effetti indesiderati che si sono verificati durante gli studi clinici in bambini tra i 4 e gli 8 anni di età
Molto comune: (possono verificarsi in più di 1 caso ogni 10 dosi di vaccino)
• Dolore, rossore e gonfiore al sito di iniezione
• Sonnolenza
Comune: (possono verificarsi fino ad 1 caso ogni 10 dosi di vaccino)
• Febbre pari o superiore a 37,5°C (inclusa febbre superiore a 39°C)
• Emorragia, prurito e formazione di un nodulo duro al sito di iniezione
• Gonfiore esteso dell’arto sede della vaccinazione
• Perdita di appetito
• Irritabilità
• Mal di testa
Non comune: (possono verificarsi fino a 1 caso ogni 100 dosi di vaccino)
• Diarrea, nausea, vomito
• Dolore di stomaco
• Gonfiore delle ghiandole del collo, del cavo ascellare o dell’inguine (linfoadenopatia)
• Disturbi del sonno
• Apatia
• Gola secca
• Stanchezza
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Somministrazione concomitante con vaccini morbillo- parotite- rosolia (MPR) o morbillo-parotite-rosolia-varicella
(MPRV) in bambini di età dai 3 ai 6 anni.
In studi in cui PolioBoostrix è stato somministrato in concomitanza con un vaccino MPR o MPRV: sono stati segnalati
comunemente eruzione cutanea e infezione del tratto respiratorio superiore (inclusi naso che cola e mal di gola). Sono
stati riportati con maggiore frequenza (molto comune) febbre, irritabilità, affaticamento, perdita di appetito e disturbi
gastrointestinali (inclusi diarrea e vomito), rispetto a studi in cui PolioBoostrix è stato somministrato da solo.
Effetti indesiderati che si sono verificati durante gli studi clinici in adulti, adolescenti e bambini dai 10 anni di età in
avanti:
Molto comune: (possono verificarsi in più di 1 caso ogni 10 dosi di vaccino)
• Dolore, rossore e gonfiore al sito di iniezione
• Stanchezza
• Mal di testa
Comune: (possono verificarsi fino ad 1 caso ogni 10 dosi di vaccino)
• Febbre pari o superiore a 37,5°C
• Lividi, prurito, formazione di un nodulo duro, calore o insensibilità al sito di iniezione
• Dolore allo stomaco, nausea, vomito
Non comune: (possono verificarsi fino a 1 caso ogni 100 dosi di vaccino)
• Febbre superiore a 39°C
• Gonfiore esteso all’arto sede della vaccinazione
• Brividi
• Dolore
• Vertigini
• Dolore alle articolazioni, dolore muscolare
• Prurito
• Herpes orale
• Gonfiore delle ghiandole del collo, del cavo ascellare o dell’inguine (linfoadenopatia)
• Diminuzione dell’appetito
• Formicolio o intorpidimento delle mani o dei piedi (parestesia)
• Sonnolenza
• Asma
I seguenti effetti indesiderati si sono verificati durante l’uso di routine di PolioBoostrix e non sono specifici per gruppo
di età:
•
Collasso o periodi di incoscienza o mancanza di consapevolezza
•
Gonfiore del viso, delle labbra, della bocca, della lingua o della gola che può causare difficoltà nella
deglutizione o nella respirazione (angioedema)
•
Convulsioni (con o senza febbre)
•
Pomfi (Orticaria)
•
Debolezza insolita (astenia)
Inoltre i seguenti effetti indesiderati sono stati riportati durante gli studi clinici con Boostrix (vaccino di richiamo di
GlaxoSmithKline contro difterite, tetano e pertosse):
Effetti collaterali che si sono verificati in bambini di età compresa tra i 4 e gli 8 anni
Non comune: (possono verificarsi fino a 1 caso ogni 100 dosi di vaccino)
• Disturbi dell’attenzione
• Secrezione con prurito degli occhi e formazione di croste alle palpebre (congiuntivite)
• Dolore
Effetti collaterali che si sono verificati in adulti, adolescenti e bambini dai 10 anni di età
Molto comune: (possono verificarsi in più di 1 caso ogni 10 dosi di vaccino)
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•

Stato di malessere generale

Comune: (possono verificarsi fino ad 1 caso ogni 10 dosi di vaccino)
•
Edema duro o ascesso al sito di iniezione
Non comune: (possono verificarsi fino a 1 caso ogni 100 dosi di vaccino)
•
Infezione del tratto respiratorio superiore
•
Mal di gola e dolore durante la deglutizione (faringite)
•
Svenimento (sincope)
•
Tosse
•
Diarrea
•
Sudorazione eccessiva (iperidrosi)
•
Eritema cutaneo
•
Rigidità delle giunture con o senza rigidità muscolare
•
Sintomi simil influenzali, quali febbre, mal di gola, naso che cola, tosse e brividi
A seguito della somministrazione di vaccini contro il tetano, è stata riportata molto raramente (fino a 1 caso ogni 10.000
dosi del vaccino) una temporanea infiammazione dei nervi che causa dolore, debolezza e paralisi delle estremità che
progredisce spesso al torace e al viso (sindrome di Guillain-Barré).
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al
farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione
all’indirizzo: www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa. Segnalando gli effetti
indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.
5.

Come conservare PolioBoostrix

Tenere questo vaccino fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo vaccino dopo la data di scadenza che è riportata sul cartone e sull’etichetta della siringa preriempita
dopo la parola SCAD. La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno del mese.
Conservare in frigorifero (2°C – 8°C)
Non congelare. Il congelamento distrugge il vaccino.
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.
Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i
medicinali che lei o il suo bambino non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.
6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene PolioBoostrix
-

I principi attivi sono:
Tossoide difterico1
Tossoide tetanico1
Antigeni della Bordetella pertussis
Tossoide pertossico1
Emoagglutinina filamentosa1
Pertactina1
Virus inattivati della poliomielite
tipo 1 (ceppo Mahoney)2
tipo 2 (ceppo MEF-1)2
tipo 3 (ceppo Saukett)2

non meno di 2 Unità Internazionali (UI) (2,5 Lf)
non meno di 20 Unità Internazionali (UI) (5 Lf)
8 microgrammi
8 microgrammi
2,5 microgrammi
40 D-unità antigene
8 D-unità antigene
32 D-unità antigene
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1

adsorbito su idrossido di alluminio, idrato (Al(OH)3)
e fosfato di alluminio (AlPO4)
2
propagato in cellule VERO

0,3 milligrammi Al3+
0,2 milligrammi Al3+

L’idrossido di alluminio e il fosfato di alluminio sono contenuti in questo vaccino come adiuvanti. Gli adiuvanti
sono delle sostanze presenti in certi vaccini per accelerare, migliorare e/o prolungare gli effetti protettivi del
vaccino.
-

Gli eccipienti sono: Medium 199 (come stabilizzante contenente aminoacidi, sali minerali e vitamine), cloruro di
sodio e acqua per preparazioni iniettabili.

Descrizione dell’aspetto di PolioBoostrix e contenuto della confezione
Sospensione iniettabile in siringa preriempita.
PolioBoostrix è un liquido bianco, leggermente lattiginoso contenuto in una siringa preriempita (0,5 ml).
PolioBoostrix è disponibile in confezioni da 1 e da 10 con o senza aghi.
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
GlaxoSmithKline S.p.A. – via A. Fleming n° 2 – Verona
Produttore responsabile del rilascio dei lotti
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. – rue de l’Institut 89 – 1330 Rixensart (Belgio)
Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le
seguenti denominazioni:
Boostrix Polio: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Islanda, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia
Boostrix Tetra: Francia
IPV-Boostrix: Irlanda, Malta
PolioBoostrix: Italia
Boostrix-IPV: Romania, Regno Unito
Questo foglio illustrativo è stato revisionato l’ultima volta il:
Altre fonti di informazione
Informazioni dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia Italiana del Farmaco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente ai medici o agli operatori sanitari:
Prima della vaccinazione, il vaccino deve essere agitato bene in modo da ottenere una sospensione bianca, torbida, omogenea
e deve essere ispezionato visivamente prima della somministrazione per accertare l’assenza di particelle estranee e/o
variazioni dell’aspetto fisico. Nel caso si osservi uno di tali fenomeni, scartare il vaccino.
Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale
vigente.
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ALLEGATO I
RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1

1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Rotarix polvere e solvente per sospensione orale
Vaccino vivo anti Rotavirus

2.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Dopo la ricostituzione, 1 dose (1 ml) contiene:
non meno di 106,0 CCID50

Rotavirus umano ceppo RIX4414 (vivo, attenuato)*
*Prodotto su linee cellulari Vero

Eccipienti con effetti noti
Questo prodotto contiene 9 mg di saccarosio e 13,5 mg di sorbitolo (vedere paragrafo 4.4)
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3.

FORMA FARMACEUTICA

Polvere e solvente per sospensione orale.
La polvere è bianca.
Il solvente è un liquido torbido con un sedimento bianco che si deposita lentamente e un surnatante incolore.

4.

INFORMAZIONI CLINICHE

4.1

Indicazioni terapeutiche

Rotarix è indicato per l’immunizzazione attiva dei lattanti a partire dalla sesta fino alla ventiquattresima
settimana di età per la prevenzione della gastroenterite dovuta a infezione da rotavirus (vedere paragrafi 4.2,
4.4 e 5.1).
La schedula di somministrazione di Rotarix si deve basare sulle raccomandazioni ufficiali.
4.2

Posologia e modo di somministrazione

Posologia
Il ciclo completo della vaccinazione consiste di due dosi. La prima dose può essere somministrata a partire
dalla sesta settimana di età. Deve essere osservato un intervallo di almeno 4 settimane tra le dosi. Il ciclo
della vaccinazione dovrebbe essere effettuato preferibilmente entro la 16° settimana di età, ma in ogni caso
deve essere completato entro le 24 settimane di età.
Rotarix può essere somministrato con la medesima posologia ai neonati prematuri, nati dopo almeno 27
settimane di gestazione (vedere paragrafo 4.8 e 5.1).
Negli studi clinici, lo sputo o il rigurgito del vaccino è stato osservato raramente e in tali situazioni non è mai
stata somministrata una dose ulteriore. Tuttavia nell’improbabile caso che il lattante sputi o rigurgiti la
maggior parte della dose di vaccino, può essere somministrata una singola dose sostitutiva durante la stessa
seduta di vaccinazione.
Si raccomanda che il lattante che riceve una prima dose di Rotarix completi il regime di 2 dosi con Rotarix.
Non ci sono dati sulla sicurezza, sulla immunogenicità o sulla efficacia quando Rotarix viene somministrato
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come prima dose e un altro vaccino anti rotavirus viene somministrato come seconda dose o viceversa.
Popolazione pediatrica
Rotarix non deve essere usato in bambini di età superiore alle 24 settimane.
Modo di somministrazione
Rotarix è solo per uso orale.

Rotarix non deve essere iniettato in nessun caso.
Per le istruzioni per la preparazione e la ricostituzione del prodotto medicinale prima della somministrazione,
vedere paragrafo 6.6.
4.3

Controindicazioni

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
Ipersensibilità dopo precedenti somministrazioni di vaccino anti-rotavirus.
Anamnesi positiva di invaginazione intestinale.
Soggetti con malformazione congenita non corretta del tratto gastrointestinale che possono essere predisposti
ad invaginazione intestinale.
Soggetti con disturbi di Immunodeficienza combinata grave (SCID) (vedere paragrafo 4.8)
La somministrazione di Rotarix deve essere rimandata nei soggetti affetti da malattie febbrili acute. La
presenza di una infezione lieve non costituisce controindicazione per l’immunizzazione.
La somministrazione di Rotarix deve essere rimandata nei soggetti affetti da diarrea o vomito.
4.4

Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego

È buona pratica clinica che la vaccinazione sia preceduta da un’accurata anamnesi, con particolare attenzione
alle controindicazioni, e da un esame clinico.
Non ci sono dati sulla sicurezza e l’efficacia di Rotarix nei lattanti con malattie gastrointestinali o ritardi
nella crescita. La somministrazione di Rotarix può essere presa in considerazione con cautela in questi
lattanti qualora, secondo l’opinione del medico, il non effettuare la vaccinazione comporterebbe un rischio
superiore.
Il personale sanitario, a titolo precauzionale, deve monitorare qualunque sintomo indicativo
dell’invaginazione intestinale (gravi dolori addominali, vomito persistente, presenza di sangue nelle feci,
gonfiore addominale e /o febbre elevata) dal momento che i dati provenienti dagli studi osservazionali di
sicurezza indicano un aumento del rischio di invaginazione intestinale nella maggior parte dei casi entro i 7
giorni successivi alla vaccinazione verso rotavirus (vedere paragrafo 4.8). I genitori/tutori devono essere
avvisati di riferire immediatamente tali sintomi al loro medico.
Per i soggetti con una predisposizione ad invaginazione intestinale, si prega di vedere paragrafo 4.3.
Non si prevede che le infezioni da HIV asintomatiche e lievemente sintomatiche influiscano sulla sicurezza
o sull’efficacia di Rotarix. Uno studio clinico condotto su un numero limitato di lattanti HIV positivi
asintomatici o lievemente sintomatici non ha mostrato l’evidenza di problemi di sicurezza (vedere
paragrafo 4.8).
La somministrazione di Rotarix nei lattanti con immunodeficienza nota o sospetta, compresa l’esposizione
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ad un trattamento immunosoppressivo in utero, deve essere basata su una valutazione accurata dei
potenziali rischi e benefici.
È noto che l’escrezione del virus del vaccino avviene con le feci dopo la vaccinazione, con un picco
massimo di escrezione intorno al settimo giorno. Le particelle antigeniche virali identificate con il metodo
ELISA sono state trovate in circa il 50% delle feci dopo la prima dose e nel 4% delle feci dopo la seconda
dose. Quando tali feci sono state analizzate per rivelare la presenza del ceppo virale vaccinale vivo solo il
17% è risultato positivo.
Sono stati osservati casi di trasmissione di virus vaccinale escreto nei confronti di contatti sieronegativi,
senza che ciò abbia determinato alcun sintomo clinico.
Rotarix deve essere somministrato con cautela in individui che hanno stretti contatti con soggetti
immunodeficienti, come ad es. individui con tumori maligni, o che sono, per altri motivi,
immunocompromessi o che sono sottoposti a terapia immunosoppressiva.
Le persone che hanno contatti con bambini recentemente vaccinati devono osservare una stretta igiene
personale (ad es. lavare le mani dopo aver cambiato i pannolini dei bambini).
Quando la serie di immunizzazione primaria viene effettuata in neonati molto prematuri (nati a 28 settimane
di gestazione o prima), ed in particolare per i neonati con una precedente storia di insufficienza respiratoria,
si deve considerare il rischio potenziale di insorgenza di apnea e la necessità di monitorare la respirazione
per le 48-72 ore successive alla vaccinazione.
Poichè il beneficio della vaccinazione in questo gruppo di neonati è elevato, la vaccinazione non deve essere
sospesa o rimandata.
Una risposta immunitaria protettiva può non essere raggiunta in tutti i bambini vaccinati (vedere paragrafo
5.1).
Non è attualmente noto il livello di protezione che Rotarix può offrire contro altri ceppi di rotavirus che non
siano stati circolanti durante l’esecuzione degli studi clinici. Gli studi clinici dai quali sono stati ottenuti i
dati di efficacia sono stati condotti in Europa, in Centro e Sud America, in Africa e Asia (vedere paragrafo
5.1).
Rotarix non protegge contro la gastroenterite causata da germi patogeni diversi dal rotavirus.
Non sono disponibili dati sull’uso di Rotarix per la profilassi post-esposizione.

Rotarix non deve essere iniettato in nessun caso.
Il vaccino contiene saccarosio e sorbitolo come eccipienti. Pazienti con rari problemi ereditari di
intolleranza al fruttosio, malassorbimento del glucosio-galattosio o insufficienza della saccarasi-isomaltasi
non devono usare questo vaccino.
4.5

Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione

Rotarix può essere somministrato contemporaneamente ai seguenti vaccini monovalenti o combinati [inclusi
vaccini esavalenti (DTPa-HBV-IPV/Hib)]: vaccini contro difterite-tetano-pertosse a cellula intera (DTPw),
vaccini contro difterite-tetano-pertosse acellulare (DTPa), vaccini contro Haemophilus influenzae tipo b
(Hib), vaccini contro la poliomielite inattivati (IPV), vaccini contro l’epatite B (HBV), vaccino coniugato
contro lo pneumococco e vaccino coniugato contro il meningococco di sierogruppo C. Studi clinici hanno
dimostrato che le risposte immunitarie e i profili di sicurezza di tutti i vaccini somministrati non vengono
influenzati.
La somministrazione concomitante di Rotarix con il vaccino antipoliomielitico orale (OPV) non influenza la
risposta immunitaria agli antigeni polio. Sebbene la somministrazione contemporanea di OPV possa ridurre
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leggermente la risposta immunitaria al vaccino anti-rotavirus, in uno studio clinico che ha coinvolto più di
4.200 soggetti che hanno ricevuto Rotarix contemporaneamente con OPV è stato dimostrato che la
protezione clinica contro la gastroenterite grave da rotavirus viene mantenuta.
Non ci sono restrizioni sul consumo di cibo o bevande nei bambini sia prima che dopo la vaccinazione.
4.6

Fertilità, gravidanza e allattamento

Rotarix non è previsto per l’impiego negli adulti. Non sono disponibili dati sull’impiego di Rotarix in
gravidanza e allattamento.
Sulla base delle evidenze emerse nel corso degli studi clinici l’allattamento al seno non riduce la protezione
fornita da Rotarix contro la gastroenterite da rotavirus, pertanto l’allattamento al seno può essere continuato
durante il ciclo di vaccinazione.
4.7

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari

Non pertinente.
4.8

Effetti indesiderati

Riassunto del profilo di sicurezza
Il profilo di sicurezza presentato di seguito si basa su dati derivati da studi clinici condotti sia con la
formulazione liofilizzata sia con la formulazione liquida di Rotarix.
In un totale di quattro studi clinici, sono state somministrate circa 3.800 dosi di Rotarix formulazione
liquida a circa 1.900 bambini. Tali studi hanno dimostrato che la sicurezza e il profilo di reattogenicità della
formulazione liquida è comparabile alla formulazione liofilizzata.
In un totale di ventitre studi clinici, sono state somministrate circa 106.000 dosi di Rotarix (formulazione
liquida o liofilizzata) a circa 51.000 bambini.
In tre studi clinici controllati con placebo (Finlandia, India e Bangladesh), nei quali Rotarix è stato
somministrato da solo, (a distanza di tempo dalle somministrazione di vaccini pediatrici di routine),
l’incidenza e la gravità degli eventi sollecitati (raccolti 8 giorni dopo la vaccinazione), diarrea, vomito,
perdita di appetito, febbre irritabilità e tosse/naso che cola non sono risultati significativamente differenti nel
gruppo che ha ricevuto Rotarix rispetto al gruppo trattato con placebo. Con la seconda dose non si è visto un
aumento dell’incidenza o della intensità di questi eventi.
In un’analisi aggregata di diciassette studi clinici controllati con placebo (Europa, Nord America, America
Latina, Asia, Africa) inclusi studi nei quali Rotarix era co-somministrato con vaccini pediatrici di routine
(vedere paragrafo 4.5), le seguenti reazioni avverse (raccolte 31 giorni dopo la vaccinazione) sono state
considerate come possibilmente correlate alla vaccinazione.
Tabella delle reazioni avverse
Le reazioni avverse riportate sono elencate in accordo alle seguenti frequenze:
Le frequenze sono riportate come di seguito:
Molto comune: (≥1/10)
Comune:
(≥1/100 a <1/10)
Non comune: (≥1/1000 a <1/100)
Raro:
(≥1/10.000 a <1/1000)
Molto raro
(<1/10.000)
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Classificazione per sistemi e
organi

Frequenza

Reazioni avverse

Patologie gastrointestinali

Comune

Diarrea

Non comune

Dolore addominale, flatulenza

Molto raro

Invaginazione intestinale (vedere
paragrafo 4.4)

Non nota*

Ematochezia

Non nota*

Gastroenterite con effusione di
virus vaccinale in bambini con
patologia da Grave
Immunodeficienza Combinata
(SCID)

Patologie della cute e del tessuto Non comune
sottocutaneo
Molto raro

Dermatite

Patologie sistemiche e
condizioni relative alla sede di
somministrazione
Patologie respiratorie, toraciche
e mediastiniche

Comune

Irritabilità

Non nota *

Apnea in bambini molto
prematuri (≤ 28 settimane di
gestazione) (vedere paragrafo
4.4)

Orticaria

* Poiché questi eventi sono stati riportati spontaneamente, non è possibile stimare in maniera affidabile la
loro frequenza.
Descrizione di reazioni avverse selezionate
Invaginazione intestinale
I dati dagli studi osservazionali di sicurezza effettuati in svariati paesi indicano che i vaccini rotavirus
comportano un aumento del rischio di invaginazione intestinale, per lo più entro 7 giorni dalla
vaccinazione. In tali paesi sono stati osservati fino a 6 casi aggiuntivi per 100.000 bambini contro
un’incidenza di fondo da 25 a 101 casi per 100.000 bambini (di età inferiore ad un anno) per anno,
rispettivamente.
È disponibile una evidenza limitata di un minor aumento di rischio in seguito alla seconda dose.
Sulla base di periodi prolungati di follow-up resta non chiaro se i vaccini rotavirus influiscano sulla
incidenza globale di invaginazione intestinale (vedere paragrafo 4.4).
Altre popolazioni speciali
Sicurezza in neonati prematuri
In uno studio clinico, 670 neonati prematuri di 27-36 settimane di gestazione avevano ricevuto Rotarix e
339 avevano ricevuto placebo. La prima dose era stata somministrata a partire dalla sesta settimana dopo la
nascita. Eventi avversi gravi sono stati osservati nel 5,1% dei bambini riceventi Rotarix in confronto al
6,8% di quelli riceventi placebo. Sono stati osservati tassi simili di altri eventi avversi sia nei riceventi
Rotarix che in quelli riceventi placebo. Non sono stati riportati casi di invaginazione intestinale.
Sicurezza nei neonati affetti da infezione da virus dell’immunodeficienza umana (HIV)
In uno studio clinico, 100 neonati con infezione da HIV hanno ricevuto Rotarix o placebo. Il profilo di
sicurezza era simile tra i riceventi Rotarix e placebo.
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Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è
importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale.
Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema
nazionale di segnalazione riportato nell’Allegato V.
4.9

Sovradosaggio

Sono stati segnalati alcuni casi di sovradosaggio. In generale, il profilo delle reazioni avverse riportato in tali
casi era simile a quello osservato dopo la somministrazione della dose raccomandata di Rotarix.

5.

PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1

Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: vaccino contro la diarrea da rotavirus, codice ATC: J07BH01
Efficacia protettiva
L’efficacia contro la gastroenterite da rotavirus dei più comuni genotipi G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] e
G9P[8] è stata dimostrata in studi clinici. Inoltre, è stata dimostrata l’efficacia contro i genotipi di rotavirus
non comuni G8P[4] (gastro-enterite grave) e G12P[6] (qualsiasi gastro-enterite). Questi ceppi sono diffusi in
tutto il mondo.
Studi clinici sono stati condotti in Europa, America Latina, Africa e Asia per valutare l’efficacia protettiva di
Rotarix contro qualsiasi gastroenterite da rotavirus, comprese le forme gravi.
La gravità delle gastroenteriti è stata definita in accordo a due differenti criteri:
la scala Vesikari a 20 punti, la quale valuta il quadro clinico completo della gastro-enterite da rotavirus
tenendo conto della gravità e della durata della diarrea e del vomito, della gravità della febbre e della
disidratazione come anche della necessità di trattamento
oppure
- la definizione di caso clinico basata sui criteri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
La protezione clinica è stata valutata nella coorte ATP per efficacia, la quale include tutti i soggetti della
coorte ATP per sicurezza che sono entrati nel periodo di osservazione interessato per l’efficacia.
Efficacia protettiva in Europa
Uno studio clinico condotto in Europa ha valutato Rotarix somministrato in 4.000 soggetti secondo differenti
schedule in vigore in Europa (2, 3 mesi; 2, 4 mesi; 3, 4 mesi, 3, 5 mesi).
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Dopo due dosi di Rotarix, l’efficacia protettiva del vaccino osservata durante il primo e il secondo anno di
vita sono presentati nella seguente tabella:
1° anno di vita
2° anno di vita
Rotarix N=2.572
Rotarix N=2.554
Placebo N=1.302
Placebo N=1.294
Efficacia del vaccino (%) contro qualsiasi gastroenterite da rotavirus e la forma grave
[IC 95% ]
Genotipo
Qualsiasi livello
Grave†
Qualsiasi livello
Grave†
di gravità
di gravità
G1P[8]
95,6
96,4
82,7
96,5
[87,9; 98,8]
[85,7; 99,6]
[67,8; 91,3]
[86,2; 99,6]
G2P[4]
62,0*
74,7*
57,1
89,9
[<0,0; 94,4]
[<0,0; 99,6]
[<0,0; 82,6]
[9,4; 99,8]
G3P[8]
89,9
100
79,7
83,1*
[9,5; 99,8]
[44,8; 100]
[<0,0; 98,1]
[<0,0; 99,7]
G4P[8]
88,3
100
69,6*
87,3
[57,5; 97,9]
[64,9; 100]
[<0,0; 95,3]
[<0,0; 99,7]
G9P[8]
75,6
94,7
70,5
76,8
[51,1; 88,5]
[77,9; 99,4]
[50,7; 82,8]
[50,8; 89,7]
Ceppi con
88,2
96,5
75,7
87,5
genotipo P[8]
[80,8; 93,0]
[90,6; 99,1]
[65,0; 83,4]
[77,8; 93,4]
Ceppi circolanti
87,1
95,8
71,9
85,6
di Rotavirus
[79,6; 92,1]
[89,6; 98,7]
[61,2; 79,8]
[75,8; 91,9]
Efficacia del vaccino (%) contro la gastroenterite da rotavirus che richiede osservazione
medica
[IC 95%]
Ceppi circolanti di Rotavirus
91,8
76,2
[84; 96,3]
[63,0; 85,0]
Efficacia del vaccino (%) contro l’ospedalizzazione dovuta a gastroenterite da rotavirus
[ IC 95% ]
Ceppi circolanti di Rotavirus
100
92,2
[81,8; 100]
[65,6; 99,1]
†
La gastro-enterite grave è stata definita sulla base di un punteggio della scala Vesikari ≥11
* Non statisticamente significativo (p≥0,05). Questi dati devono essere interpretati con cautela.
L’efficacia del vaccino durante il primo anno di vita è aumentata progressivamente con l’aumento della
gravità della malattia, raggiungendo il 100% (IC 95%: 84,7;100) per punteggi sulla scala Vesikari ≥17.
Efficacia protettiva in America Latina
Uno studio clinico condotto in America Latina ha valutato Rotarix in più di 20.000 soggetti. La gravità della
gastroenterite (GE) è stata definita secondo i criteri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’efficacia
protettiva del vaccino osservata contro la gastroenterite grave da rotavirus (RV) che richiedeva
l’ospedalizzazione e/o una terapia di reidratazione in una struttura medica e l’efficacia genotipo specifico del
vaccino dopo due dosi di Rotarix sono illustrate nella tabella successiva:
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Genotipo

Gastroenterite grave da
Gastroenterite grave da
rotavirus† (1° anno di vita) rotavirus† (2° anno di vita)
Rotarix N=9.009
Rotarix N=7.175
Placebo N=8.858
Placebo N=7.062
Efficacia (%)
Efficacia (%)
[IC 95%]
[IC 95%]
Tutti i Generi di Rotavirus
84,7
79,0
[71,7; 92,4]
[66,4; 87,4]
G1P[8]
91,8
72,4
[74,1; 98,4]
[34,5; 89,9]
G3P[8]
87,7
71,9*
[8,3; 99,7]
[<0,0; 97,1]
G4P[8]
50,8#*
63,1
[<0,0; 99,2]
[0,7; 88,2]
G9P[8]
90,6
87,7
[61,7; 98,9]
[72,9; 95,3]
Ceppi con genotipo P[8]
90,9
79,5
[79,2; 96,8]
[67,0; 87,9]
† La gastroenterite grave da rotavirus è stata definita come un episodio di diarrea con o senza vomito che ha
richiesto ospedalizzazione e/o una terapia di reidratazione in una struttura medica (criteri OMS)
*Non statisticamente significativo (p≥0,05). Questi dati devono essere interpretati con cautela.
# Il numero dei casi sui quali sono state basate le stime di efficacia contro il G4P[8] era molto ridotto (1
caso nel gruppo con Rotarix e 2 casi in quello con Placebo)
Una analisi condotta congiuntamente su cinque studi di efficacia* ha mostrato un’efficacia del 71,4% (IC
95%: 20,1;91,1) contro la gastroenterite grave da rotavirus (punteggio Vesikari ≥11) causata dal genotipo
rotavirus G2P[4] durante il primo anno di vita.
* In questi studi, le stime puntuali e gli intervalli di confidenza erano rispettivamente: 100% (IC 95%: 1.858,0; 100), 100% (IC 95%: 21,1; 100), 45,4 % (IC 95%: -81,5; 86,6), 74,7 (IC 95%
-386,2; 99,6). Non è disponibile una stima puntuale per lo studio rimanente.
Efficacia protettiva in Africa
Uno studio clinico condotto in Africa (Rotarix: N= 2.974; placebo: N=1.443) ha valutato Rotarix
somministrato approssimativamente alla 10 a e 14 a settimana di età (2 dosi) o alla 6 a, 10 a e 14 a settimana di
età (3 dosi). L’efficacia del vaccino contro la gastroenterite grave da rotavirus durante il primo anno di vita
era del 61,2% (95% IC: 44,0; 73,2). L’efficacia protettiva del vaccino (dosi raggruppate) osservata contro
qualsiasi gastro-enterite da rotavirus e contro la gastro-enterite grave da rotavirus è presentata nella tabella
seguente:
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Genotipo

Qualsiasi gastro-enterite da
Gastro-enterite grave da
rotavirus
rotavirus†
Rotarix N=2.974
Rotarix N=2.974
Placebo N=1.443
Placebo N=1.443
Efficacia (%)
Efficacia (%)
[95% IC]
[95% IC]
G1P[8]
68,3
56,6
[53,6; 78,5]
[11,8; 78,8]
G2P[4]
49,3
83,8
[4,6; 73,0]
[9,6; 98,4]
G3P[8]
43,4*
51,5*
[<0,0; 83,7]
[<0,0; 96,5]
G8P[4]
38,7*
63,6
[<0,0; 67,8]
[5,9; 86,5]
G9P[8]
41,8*
56,9*
[<0,0; 72,3]
[<0,0; 85,5]
G12P[6]
48,0
55,5*
[9,7; 70,0]
[<0,0; 82,2]
Ceppi con genotipo
39,3
70,9
P[4]
[7,7; 59,9]
[37,5; 87,0]
Ceppi con genotipo
46,6
55,2*
P[6]
[9,4; 68,4]
[<0,0; 81,3]
Ceppi con genotipo
61,0
59,1
P[8]
[47,3; 71,2]
[32,8; 75,3]
† La gastroenterite grave è stata definita con un punteggio ≥ 11 della scala Vesikari
*Non statisticamente significativo (p≥0,05). Questi dati devono essere interpretati con cautela.
Mantenimento dell’efficacia fino all’età di 3 anni in Asia
Uno studio clinico condotto in Asia (Hong Kong, Singapore e Taiwan) (Rotarix: N= 5.359; placebo: N=
5.349) ha valutato Rotarix somministrato in accordo a differenti schedule (2, 4 mesi di età; 3, 4 mesi di età).
Durante il primo anno, a partire dalle due settimane dopo la seconda dose fino al primo anno di età, un
numero significativamente inferiore di soggetti appartenente al gruppo Rotarix ha riportato gastroenterite
grave da rotavirus causata dai ceppi circolanti RV di tipo selvaggio in confronto al gruppo placebo (0,0%
verso 0,3%), con una efficacia del vaccino del 100% (95% IC: 72,2; 100).
L’efficacia protettiva del vaccino dopo due dosi di Rotarix osservata contro la gastroenterite grave da
rotavirus fino ai 2 anni di età è presentata nella seguente tabella:
Efficacia fino ai 2 anni di età
Rotarix N= 5.263
Placebo N= 5.256
Efficacia del vaccino (%) contro la gastroenterite grave da rotavirus [95% IC]
Genotipo
Gravità†
G1P[8]
100 [80,8;100]
G2P[4]
100* [<0;100]
G3P[8]
94,5 [64,9;99,9]
G9P[8]
91,7 [43,8;99,8]
Ceppi con genotipo P[8]
95,8 [83,8;99,5]
Ceppi di Rotavirus circolante
96,1 [85,1;99,5]
Efficacia del vaccino (%) contro la gastroenterite da rotavirus che richiede
ospedalizzazione e/o reidratazione in una struttura medica [95% IC]
Ceppi di rotavirus circolante
94,2 [82,2;98,8]
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† La gastroenterite grave è stata definita con un punteggio ≥ 11 della scala Vesikari
*Non statisticamente significativo (p≥0,05). Questi dati devono essere interpretati con cautela.
Durante il terzo anno di vita, non vi sono stati casi di gastroenterite RV grave nel gruppo Rotarix (N=4.222)
rispetto ai 13 casi (0,3%) nel gruppo placebo (N=4.185). L’efficacia del vaccino era del 100% [95% IC:
67,5%;100%]. I casi di gastroenterite RV grave erano dovuti ai ceppi RV G1P[8], G2P[4], G3P[8] and
G9P[8]. L’incidenza delle gastroenteriti RV gravi associate con genotipi singoli era troppo piccola per
consentire il calcolo dell’efficacia. L’efficacia contro la gastroenterite RV grave che richiede
ospedalizzazione era del 100% (95% IC: 72,4; 100).
Risposta immunitaria
Il meccanismo immunologico mediante il quale Rotarix protegge contro la gastroenterite da rotavirus non è
noto completamente. Non è stata stabilita una relazione tra la risposta anticorpale alla vaccinazione contro
rotavirus e la protezione contro la gastroenterite da rotavirus.
La tabella seguente mostra la percentuale di soggetti inizialmente sieronegativi verso rotavirus (titoli
anticorpali IgA < 20U/ml) (mediante metodo ELISA) con titoli sierici anticorpali IgA anti-rotavirus ≥
20U/ml da uno a due mesi dopo la seconda dose di vaccino o placebo come osservato in diversi studi.
Schedula

Studi
condotti in

Vaccino
N

2, 3 mesi
2, 4 mesi

Francia,
Germania
Spagna

3, 5 mesi

Finlandia,
Italia
3, 4 mesi
Repubblica
Ceca
2, da 3 a 4 America
mesi
Latina;
11
paesi
10a, 14 a
Sud
Africa,
settimana e
Malawi
6 a, 10 a, 14 a
settimana
(Raggruppa
te)

239
186
180
182
393

221

% ≥ 20U/ml
[IC 95%]
82,8
[77,5; 87,4]
85,5
[79,6; 90,2]
94,4
[90,0; 97,3]
84,6
[78,5; 89,5]
77,9%
[73,8; 81,6]
58,4
[51,6; 64,9]

Placebo
N
127
89
114
90
341

111

% ≥ 20U/ml
[IC 95%]
8,7
[4,4; 15,0]
12,4
[6,3; 21,0]
3,5
[1,0; 8,7]
2,2
[0,3; 7,8]
15,1%
[11,7; 19,0]
22,5
[15,1; 31,4]

Risposta immunitaria nei neonati prematuri
In uno studio clinico condotto in neonati prematuri, nati dopo almeno 27 settimane di gestazione,
l’immunogenicità di Rotarix è stata valutata in un sottogruppo di 147 soggetti e si è dimostrato che Rotarix è
immunogeno in tale popolazione; l’85,7% (IC 95%: 79,0;90,9) dei soggetti avevano raggiunto titoli sierici
anticorpali IgA anti-rotavirus ≥ 20U/ml (tramite ELISA) un mese dopo la seconda dose di vaccino.
Efficacia nella pratica clinica
Negli studi osservazionali, l’efficacia del vaccino è stata dimostrata nei confronti della gastroenterite grave
che ha condotto ad ospedalizzazione, causata da rotavirus dei genotipi comuni G1P[8], G2P[4], G3P[8],
G4P[8] e G9P[8], come pure dei genotipi di rotavirus meno comuni G9P[4] e G9P[6]. Tutti questi ceppi sono
circolanti in tutto il mondo.
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Efficacia dopo 2 dosi nella prevenzione della RVGE che comporta ospedalizzazione
Paesi
Periodo

Belgio
2008-2010(2)

Singapore
2008-2010(2)
Taiwan
2009-2011
USA
2010-2011

USA
2009-2011
Bolivia
2010-2011

Fascia di età

< 4 anni
3-11 m

N (1)
(casi/controlli)
Paesi ad alto reddito
160/198

Ceppi

Efficacia nella pratica
clinica
% [95% IC]

Tutti

90 [81; 95]
91 [75; 97]

< 4 anni
< 4 anni
3-11 m

41/53
80/103

G1P[8]
G2P[4]

95 [78; 99]
85 [64; 94]
83 [11; 96] (3)

< 4 anni
< 4 anni
< 5 anni
< 3 anni

12/13
16/17
136/272
89/89
275/1.623(4)

< 2 anni

85/1.062(5)

8-11 m
< 5 anni

74/255(4)

G3P[8]
G4P[8]
Tutti
G1P[8]
Tutti
G1P[8]
Tutti
G1P[8]
G2P[4]
Tutti
G3P[8]

87* [<0; 98](3)
90 [19; 99] (3)
84 [32; 96]
91 [30; 99]
92 [75; 98]
95 [69; 100]
85 [73; 92]
88 [68; 95]
88 [68; 95]
89 [48; 98]
68 [34; 85]

Tutti

77 [65; 84](6)
77 [51; 89]
85 [69; 93]
90 [65; 97]
93 [70; 98]
69 [14; 89]
87 [19; 98]
72 [44; 85](6)
89 [78; 95]

< 3 anni
6-11 m
< 3 anni
6-11 m
< 3 anni

Paesi a medio reddito
300/974

G9P[8]
G3P[8]
G2P[4]
G9P[6]
Tutti
G1P[8]

Brasile
2008-2011

< 2 anni

115/1.481

Brasile
2008-2009(2)

< 3 anni
3-11 m

249/249 (5)

G2P[4]
Tutti

76 [64; 84]
76 [58; 86]
96 [68; 99]

< 3 anni
3-11 m

222/222 (5)

G2P[4]

75 [57; 86]
95 [66; 99] (3)

El Salvador
2007-2009

< 2 anni
6-11 m

251/770 (5)

Tutti

76 [64; 84]** (6)
83 [68; 91]

Guatemala
2012-2013
Messico
2010

< 4 anni

NA(7)

Tutti

63 [23; 82]

< 2 anni

9/17(5)

G9P[4]

94 [16;100]

Malawi
2012-2014

< 2 anni

Tutti

63 [23;83]

Paesi a basso reddito
81/234(5)
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m: mesi
* Non statisticamente significativo (P ≥ 0,05). Questi dati devono essere interpretati con cautela.
(1) viene fornito il numero di casi completamente vaccinati (2 dosi), dei non vaccinati e dei controlli.
(2) Studi sponsorizzati da GSK
(3) Dati derivanti da una analisi post-hoc
(4) L’efficacia nella pratica clinica è stata calcolata utilizzando partecipanti ammessi in ospedale che fungevano da
controllo ed erano negativi per il rotavirus (le stime dallo studio di Taiwan sono state calcolate utilizzando dati
combinati provenienti da partecipanti ammessi in ospedale che fungevano dacontrolli negativi per rotavirus e quelli che
fungevano da controlli senza diarrea).
(5) L’efficacia nella pratica clinica del vaccino è stata calcolata utilizzando come controllo il vicinato.
(6) In soggetti che non hanno ricevuto il ciclo completo di vaccinazione, l’efficacia nella pratica clinica dopo una dose
variava dal 51% (95% IC: 26; 67, El Salvador) al 60% (95% IC: 37; 75, Brasile).
(7) NA: dato non disponibile. La stima dell’efficacia nella pratica clinica del vaccino è basata su 41 casi completamente
vaccinati e 175 controlli completamente vaccinati.

Impatto sulla mortalità§
Gli studi di impatto condotti con Rotarix in Panama, Brasile e Messico hanno mostrato una diminuzione
della mortalità da diarrea da tutte le cause che varia dal 17% al 73% in bambini di età inferiore ai 5 anni,
entro 2-4 anni dall’introduzione del vaccino.
Impatto sulla ospedalizzazione§
In uno studio retrospettivo su database condotto in Belgio in bambini di età pari o inferiore a 5 anni,
l’impatto diretto ed indiretto della vaccinazione con Rotarix sulla ospedalizzazione correlata a rotavirus
variava dal 64% (95% IC: 49;76) all’80% (95% IC: 77; 83) due anni dopo l’introduzione del vaccino. Studi
simili condotti in Armenia, Australia, Brasile, Canada, El Salvador e Zambia hanno mostrato una riduzione
dal 45% al 93% fra 2 e 4 anni dopo l’introduzione del vaccino.
Inoltre, nove studi di impatto sull’ospedalizzazione per diarrea da tutte le cause condotti in Africa e in
America Latina hanno mostrato una riduzione dal 14% al 57% fra 2 e 5 anni dopo l’introduzione del vaccino.
§

NOTA: gli studi di impatto sono finalizzati a stabilire una relazione temporale ma non una relazione causale
fra la malattia e la vaccinazione. Anche le fluttuazioni naturali dell’incidenza della malattia possono
influenzare l’effetto temporale osservato.
5.2

Proprietà farmacocinetiche

Non applicabile.
5.3

Dati preclinici di sicurezza

I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali di tossicità per
dose ripetuta.

6.

INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1

Elenco degli eccipienti

Polvere
Saccarosio
Destrano
Sorbitolo
Aminoacidi
Mezzo di coltura di Dulbecco modificato (DMEM)
Solvente
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Carbonato di calcio
Gomma xantana
Acqua sterile
6.2

Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale non deve essere miscelato con altri medicinali.
6.3

Periodo di validità

3 anni.
Dopo la ricostituzione:
Dopo la ricostituzione, il vaccino deve essere somministrato immediatamente. Se non viene utilizzato
immediatamente, la conservazione del vaccino ricostituito non deve essere superiore a 24 ore e ad una
temperatura tra 2°C e 25°C.
6.4

Precauzioni particolari per la conservazione

Conservare in frigorifero (2°C – 8°C).
Non congelare.
Conservare il medicinale nella confezione originale per tenerlo al riparo dalla luce.
Per le condizioni di conservazione dopo la ricostituzione del medicinale, vedere paragrafo 6.3
6.5

Natura e contenuto del contenitore

1 dose di polvere in un contenitore in vetro (vetro tipo I) con un tappo (gomma butile)
1ml di solvente in applicatore orale (vetro tipo I) con un tappo a pistone e un cappuccio protettivo (gomma
butile)
Adattatore di trasferimento per la ricostituzione (1 dose)
nelle seguenti confezioni:
Confezione da 1 contenitore in vetro di polvere + 1 applicatore orale preriempito di solvente
Confezione da 5 contenitori in vetro di polvere + 5 applicatori orali preriempiti di solvente
Confezione da 10 contenitori in vetro di polvere + 10 applicatori orali preriempiti di solvente
Confezione da 25 contenitori in vetro di polvere + 25 applicatori orali preriempiti di solvente
E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6

Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

Prima della ricostituzione:
Durante la conservazione dell’applicatore orale contente il solvente, si osserva un deposito bianco ed un
surnatante limpido.
Il solvente deve essere ispezionato visivamente per verificare l’assenza di qualunque corpo estraneo e/o
cambiamento nell’aspetto fisico prima della ricostituzione.
Dopo la ricostituzione:
Il vaccino ricostituito è leggermente più torbido del solvente ed appare di colore bianco latteo.
Anche il vaccino ricostituito deve essere ispezionato visivamente prima della somministrazione, per
verificare l’eventuale presenza di corpi estranei e/o cambiamento nell’aspetto fisico.
Nel caso si osservi uno di questi fenomeni, scartare il vaccino.
Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla
normativa locale vigente.
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Istruzioni per la ricostituzione e la somministrazione del vaccino:
Adattatore di
trasferimento

Contenitore
in vetro

Applicatore
orale

Cappuccio protettivo

2. Connettere l’adattatore di
trasferimento al contenitore in vetro
premendolo verso il basso fino a
quando l’adattattore di trasferimento
non sia saldamente posizionato sul
contenitore in vetro

1. Rimuovere il coperchio di plastica
del contenitore in vetro contenente la
polvere

4. Rimuovere il cappuccio protettivo
dell’applicatore orale

8. Aspirare l’intero contenuto del
contenitore in vetro nell’applicatore
orale

5. Connettere l’applicatore orale
all’adattatore di trasferimento
spingendolo con fermezza sul
dispositivo

6. Trasferire l’intero contenuto
dell’applicatore orale nel contenitore
in vetro contenente la polvere.

9. Rimuovere l’applicatore orale
dall’adattatore di trasferimento

10. Questo vaccino è solo per
somministrazione orale. Il bambino
deve essere seduto in una posizione
reclinata. Somministrare per via orale
l’intero contenuto dell’applicatore
orale (somministrando l’intero
contenuto dell’applicatore orale
nell’interno della guancia).

3. Agitare con energia l’applicatore
orale contenente il solvente. Una volta
agitata, la sospensione apparirà come
un liquido torbido con un sedimento
bianco che si deposita lentamente.

7. Con l’applicatore orale ancora connesso,
agitare il contenitore in vetro ed esaminarlo
per assicurarsi della completa sospensione
della polvere. Il vaccino ricostituito apparirà
più torbido del solvente da solo. Questo
aspetto è normale.

11. Non iniettare

Se il vaccino ricostituito deve essere conservato temporaneamente prima della somministrazione,
riposizionare il cappuccio protettivo sull’applicatore orale. L’applicatore orale contenente il vaccino
ricostituito deve essere di nuovo agitato leggermente prima della somministrazione orale. Non iniettare.
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7.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Rue de l'Institut 89
B-1330 Rixensart, Belgio

8.

NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

EU/1/05/330/001
EU/1/05/330/002
EU/1/05/330/003
EU/1/05/330/004

9.

DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 21 febbraio 2006
Data dell’ultimo rinnovo: 14 gennaio 2016

10.

DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web della Agenzia europea dei
medicinali http://www.ema.europa.eu
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1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Rotarix sospensione orale in applicatore orale preriempito
Rotarix sospensione orale in tubo spremibile
Rotarix sospensione orale di tubi spremibili monodose in presentazione multipla (5 dosi singole) collegati da
una barra
Vaccino vivo anti Rotavirus

2.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

1 dose (1,5 ml) contiene:
Rotavirus umano ceppo RIX4414 (vivo, attenuato)*

non meno di 106,0 CCID50

*Prodotto su linee cellulari Vero
Eccipienti con effetti noti
Questo prodotto contiene saccarosio 1.073 mg (vedere paragrafo 4.4).
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3.

FORMA FARMACEUTICA

Sospensione orale.
Rotarix è un liquido chiaro e incolore.

4.

INFORMAZIONI CLINICHE

4.1

Indicazioni terapeutiche

Rotarix è indicato per l’immunizzazione attiva dei lattanti a partire dalla sesta fino alla ventiquattresima
settimana di età per la prevenzione della gastroenterite dovuta a infezione da rotavirus (vedere paragrafi 4.2,
4.4 e 5.1).
La schedula di somministrazione di Rotarix si deve basare sulle raccomandazioni ufficiali.
4.2

Posologia e modo di somministrazione

Posologia
Il ciclo completo della vaccinazione consiste di due dosi. La prima dose può essere somministrata a partire
dalla sesta settimana di età. Deve essere osservato un intervallo di almeno 4 settimane tra le dosi. Il ciclo
della vaccinazione dovrebbe essere effettuato preferibilmente entro la 16° settimana di età, ma in ogni caso
deve essere completato entro le 24 settimane di età.
Rotarix può essere somministrato con la medesima posologia ai neonati prematuri, nati dopo almeno 27
settimane di gestazione (vedere paragrafo 4.8 e 5.1).
Negli studi clinici, lo sputo o il rigurgito del vaccino è stato osservato raramente e in tali situazioni non è mai
stata somministrata una dose ulteriore. Tuttavia nell’improbabile caso che il lattante sputi o rigurgiti la
maggior parte della dose di vaccino, può essere somministrata una singola dose sostitutiva durante la stessa
seduta di vaccinazione.
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Si raccomanda che il lattante che riceve una prima dose di Rotarix completi il regime di 2 dosi con Rotarix.
Non ci sono dati sulla sicurezza, sulla immunogenicità o sulla efficacia quando Rotarix viene somministrato
come prima dose e un altro vaccino anti rotavirus viene somministrato come seconda dose o viceversa.
Popolazione pediatrica
Rotarix non deve essere usato in bambini di età superiore alle 24 settimane.
Modo di somministrazione
Rotarix è solo per uso orale.

Rotarix non deve essere iniettato in nessun caso.
Per le istruzioni per la somministrazione, vedere paragrafo 6.6.
4.3

Controindicazioni

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
Ipersensibilità dopo precedenti somministrazioni di vaccino anti-rotavirus.
Anamnesi positiva di invaginazione intestinale.
Soggetti con malformazione congenita non corretta del tratto gastrointestinale che possono essere predisposti
ad invaginazione intestinale.
Soggetti con disturbi di Immunodeficienza combinata grave (SCID) (vedere paragrafo 4.8)
La somministrazione di Rotarix deve essere rimandata nei soggetti affetti da malattie febbrili acute. La
presenza di una infezione lieve non costituisce controindicazione per l’immunizzazione.
La somministrazione di Rotarix deve essere rimandata nei soggetti affetti da diarrea o vomito.
4.4

Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego

E’ buona pratica clinica che la vaccinazione sia preceduta da un’accurata anamnesi, con particolare
attenzione alle controindicazioni, e da un esame clinico.
Non ci sono dati sulla sicurezza e l’efficacia di Rotarix nei lattanti con malattie gastrointestinali o ritardi
nella crescita. La somministrazione di Rotarix può essere presa in considerazione con cautela in questi
lattanti qualora, secondo l’opinione del medico, il non effettuare la vaccinazione comporterebbe un rischio
superiore.
Il personale sanitario, a titolo precauzionale, deve monitorare qualunque sintomo indicativo
dell’invaginazione intestinale (gravi dolori addominali, vomito persistente, presenza di sangue nelle feci,
gonfiore addominale e /o febbre elevata) dal momento che i dati provenienti dagli studi osservazionali di
sicurezza indicano un aumento del rischio di invaginazione intestinale nella maggior parte dei casi entro i 7
giorni successivi alla vaccinazione verso rotavirus (vedere paragrafo 4.8). I genitori/tutori devono essere
avvisati di riferire immediatamente tali sintomi al loro medico.
Per i soggetti con una predisposizione ad invaginazione intestinale, si prega di vedere paragrafo 4.3.
Non si prevede che le infezioni da HIV asintomatiche e lievemente sintomatiche influiscano sulla sicurezza
o sull’efficacia di Rotarix. Uno studio clinico condotto su un numero limitato di lattanti HIV positivi
asintomatici o lievemente sintomatici non ha mostrato l’evidenza di problemi di sicurezza (vedere
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paragrafo 4.8).
La somministrazione di Rotarix nei lattanti con immunodeficienza nota o sospetta, compresa l’esposizione
ad un trattamento immunosoppressivo in utero, deve essere basata su una valutazione accurata dei
potenziali rischi e benefici.
È noto che l’escrezione del virus del vaccino avviene con le feci dopo la vaccinazione, con un picco
massimo di escrezione intorno al settimo giorno. Le particelle antigeniche virali identificate con il metodo
ELISA sono state trovate nel 50% delle feci dopo la prima dose della formulazione liofilizzata di Rotarix e
nel 4% delle feci dopo la seconda dose. Quando tali feci sono state analizzate per rivelare la presenza del
ceppo virale vaccinale vivo solo il 17% è risultato positivo. In due studi controllati di confronto, la
diffusione del virus vaccinico dopo la vaccinazione con la formulazione liquida di Rotarix era comparabile
a quanto osservato dopo la vaccinazione con la formulazione liofilizzata di Rotarix.
Sono stati osservati casi di trasmissione di virus vaccinale escreto nei confronti di contatti sieronegativi,
senza che ciò abbia determinato alcun sintomo clinico.
Rotarix deve essere somministrato con cautela in individui che hanno stretti contatti con soggetti
immunodeficienti, come ad es. individui con tumori maligni, o che sono, per altri motivi,
immunocompromessi o che sono sottoposti a terapia immunosoppressiva.
Le persone che hanno contatti con bambini recentemente vaccinati devono osservare una stretta igiene
personale (ad es. lavare le mani dopo aver cambiato i pannolini dei bambini).
Quando la serie di immunizzazione primaria viene effettuata in neonati molto prematuri (nati a 28
settimane di gestazione o prima), ed in particolare per i neonati con una precedente storia di
insufficienza respiratoria, si deve considerare il rischio potenziale di insorgenza di apnea e la necessità
di monitorare la respirazione per le 48-72 ore successive alla vaccinazione.
Poichè il beneficio della vaccinazione in questo gruppo di neonati è elevato, la vaccinazione non deve
essere sospesa o rimandata.
Una risposta immunitaria protettiva può non essere raggiunta in tutti i bambini vaccinati (vedere paragrafo
5.1).
Non è attualmente noto il livello di protezione che Rotarix può offrire contro altri ceppi di rotavirus che non
siano stati circolanti durante l’esecuzione degli studi clinici. Gli studi clinici dai quali sono stati ottenuti i
dati di efficacia sono stati condotti in Europa, in Centro e Sud America, Africa e Asia (vedere paragrafo 5.1).
Rotarix non protegge contro la gastroenterite causata da germi patogeni diversi dal rotavirus.
Non sono disponibili dati sull’uso di Rotarix per la profilassi post-esposizione.

Rotarix non deve essere iniettato in nessun caso.
Il vaccino contiene saccarosio come eccipiente. Pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza al
fruttosio, malassorbimento del glucosio-galattosio o insufficienza della saccarasi-isomaltasi non devono
usare questo vaccino.
4.5

Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione

Rotarix può essere somministrato contemporaneamente ai seguenti vaccini monovalenti o combinati [inclusi
vaccini esavalenti (DTPa-HBV-IPV/Hib)]: vaccini contro difterite-tetano-pertosse a cellula intera (DTPw),
vaccini contro difterite-tetano-pertosse acellulare (DTPa), vaccini contro Haemophilus influenzae tipo b
(Hib), vaccini contro la poliomielite inattivati (IPV), vaccini contro l’epatite B (HBV), vaccino coniugato
contro lo pneumococco e vaccino coniugato contro il meningococco di sierogruppo C. Studi clinici hanno
dimostrato che le risposte immunitarie e i profili di sicurezza di tutti i vaccini somministrati non vengono
influenzati.
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La somministrazione concomitante di Rotarix con il vaccino antipoliomielitico orale (OPV) non influenza la
risposta immunitaria agli antigeni polio. Sebbene la somministrazione contemporanea di OPV possa ridurre
leggermente la risposta immunitaria al vaccino anti-rotavirus, in uno studio clinico che ha coinvolto più di
4.200 soggetti che hanno ricevuto Rotarix contemporaneamente con OPV è stato dimostrato che la
protezione clinica contro la gastroenterite grave da rotavirus viene mantenuta.
Non ci sono restrizioni sul consumo di cibo o bevande nei bambini sia prima che dopo la vaccinazione.
4.6

Fertilità, gravidanza e allattamento

Rotarix non è previsto per l’impiego negli adulti. Non sono disponibili dati sull’impiego di Rotarix in
gravidanza e allattamento.
Sulla base delle evidenze emerse nel corso degli studi clinici l’allattamento al seno non riduce la protezione
fornita da Rotarix contro la gastroenterite da rotavirus, pertanto l’allattamento al seno può essere continuato
durante il ciclo di vaccinazione.
4.7

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari

Non pertinente.
4.8

Effetti indesiderati

Riassunto del profilo di sicurezza
Il profilo di sicurezza presentato di seguito si basa su dati derivati da studi clinici condotti sia con la
formulazione liofilizzata sia con la formulazione liquida di Rotarix.
In un totale di quattro studi clinici, sono state somministrate circa 3.800 dosi di Rotarix formulazione
liquida a circa 1.900 bambini. Tali studi hanno dimostrato che la sicurezza e il profilo di reattogenicità della
formulazione liquida è comparabile alla formulazione liofilizzata.
In un totale di ventritre studi clinici, sono state somministrate circa 106.000 dosi di Rotarix (formulazione
liquida o liofilizzata) a circa 51.000 bambini.
In tre studi clinici controllati con placebo (Finlandia, India e Bangladesh), nei quali Rotarix è stato
somministrato da solo, (a distanza di tempo dalle somministrazioni di vaccini pediatrici di routine),
l’incidenza e la gravità degli eventi sollecitati (raccolti 8 giorni dopo la vaccinazione), diarrea, vomito,
perdita di appetito, febbre, irritabilità e tosse/naso che cola non sono risultati significativamentedifferenti nel
gruppo che ha ricevuto Rotarix rispetto al gruppo trattato con placebo. Con la seconda dose non si è visto un
aumento dell’incidenza o della intensità di questi eventi.
In un’analisi aggregata di diciassette studi clinici controllati con placebo (Europa, Nord America, America
Latina, Asia, Africa) inclusi studi nei quali Rotarix era co-somministrato con vaccini pediatrici di routine
(vedere paragrafo 4.5), le seguenti reazioni avverse (raccolte 31 giorni dopo la vaccinazione) sono state
considerate come possibilmente correlate alla vaccinazione.
Tabella delle reazioni avverse
Le reazioni avverse riportate sono elencate in accordo alle seguenti frequenze:
Le frequenze sono riportate come di seguito:
Molto comune: (≥1/10)
Comune:
(≥1/100 a <1/10)
Non comune: (≥1/1000 a <1/100)
Raro:
(≥1/10.000 a <1/1000)
Molto raro
(<1/10.000)
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Classificazione per sistemi e
organi

Frequenza

Reazioni avverse

Patologie gastrointestinali

Comune

Diarrea

Non comune

Dolore addominale, flatulenza

Molto raro

Invaginazione intestinale (vedere
paragrafo 4.4)

Non nota *

Ematochezia

Non nota *

Gastroenterite con effusione di
virus vaccinale in bambini con
patologia da Grave
Immunodeficienza Combinata
(SCID)

Patologie della cute e del tessuto Non comune
sottocutaneo
Molto raro

Dermatite

Patologie sistemiche e
condizioni relative alla sede di
somministrazione
Patologie respiratorie, toraciche
e mediastiniche

Comune

Irritabilità

Non nota *

Apnea in bambini molto
prematuri (≤ 28 settimane di
gestazione) (vedere paragrafo
4.4)

Orticaria

* Poiché questi eventi sono stati riportati spontaneamente, non è possibile stimare in maniera affidabile la
loro frequenza.
Descrizione di reazioni avverse selezionate
Invaginazione intestinale
I dati dagli studi osservazionali di sicurezza effettuati in svariati paesi indicano che i vaccini rotavirus
comportano un aumento del rischio di invaginazione intestinale, per lo più entro 7 giorni dalla
vaccinazione. In tali paesi sono stati osservati fino a 6 casi aggiuntivi per 100.000 bambini contro
un’incidenza di fondo da 25 a 101 casi per 100.000 bambini (di età inferiore ad un anno) per anno,
rispettivamente.
È disponibile una evidenza limitata di un minor aumento di rischio in seguito alla seconda dose.
Sulla base di periodi prolungati di follow-up resta non chiaro se i vaccini rotavirus influiscano sulla
incidenza globale di invaginazione intestinale (vedere paragrafo 4.4).
Altre popolazioni speciali
Sicurezza in neonati prematuri
In uno studio clinico, 670 neonati prematuri di 27-36 settimane di gestazione avevano ricevuto Rotarix e
339 avevano ricevuto placebo. La prima dose era stata somministrata a partire dalla sesta settimana dopo la
nascita. Eventi avversi gravi sono stati osservati nel 5,1% dei bambini riceventi Rotarix in confronto al
6,8% di quelli riceventi placebo. Sono stati osservati tassi simili di altri eventi avversi sia nei riceventi
Rotarix che in quelli riceventi placebo. Non sono stati riportati casi di invaginazione intestinale.
Sicurezza nei neonati affetti da infezione da virus dell’immunodeficienza umana (HIV)
In uno studio clinico, 100 neonati con infezione da HIV hanno ricevuto Rotarix o placebo. Il profilo di
sicurezza era simile tra i riceventi Rotarix e placebo.
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Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è
importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale.
Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema
nazionale di segnalazione riportato nell’Allegato V .
4.9

Sovradosaggio

Sono stati segnalati alcuni casi di sovradosaggio. In generale, il profilo delle reazioni avverse riportato in tali
casi era simile a quello osservato dopo la somministrazione della dose raccomandata di Rotarix.

5.

PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1

Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: vaccino contro la diarrea da rotavirus, codice ATC: J07BH01
Efficacia protettiva della formulazione liofilizzata
L’efficacia contro la gastroenterite da rotavirus dei più comuni genotipi G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] e
G9P[8] è stata dimostrata in studi clinici. Inoltre, è stata dimostrata l’efficacia contro i genotipi di rotavirus
non comuni G8P[4] (gastro-enterite grave) e G12P[6] (qualsiasi gastro-enterite). Questi ceppi sono diffusi in
tutto il mondo.
Studi clinici sono stati condotti in Europa, America Latina, Africa e Asia per valutare l’efficacia protettiva di
Rotarix contro qualsiasi gastroenterite da rotavirus, comprese le forme gravi.
La gravità delle gastroenteriti è stata definita in accordo a due differenti criteri:
la scala Vesikari a 20 punti, la quale valuta il quadro clinico completo della gastro-enterite da rotavirus
tenendo conto della gravità e della durata della diarrea e del vomito, della gravità della febbre e della
disidratazione come anche della necessità di trattamento
oppure
la definizione di caso clinico basata sui criteri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
La protezione clinica è stata valutata nella coorte ATP per efficacia, la quale include tutti i soggetti della
coorte ATP per sicurezza che sono entrati nel periodo di osservazione interessato per l’efficacia.
Efficacia protettiva in Europa
Uno studio clinico condotto in Europa ha valutato Rotarix somministrato in 4.000 soggetti secondo differenti
schedule in vigore in Europa (2, 3 mesi; 2, 4 mesi; 3, 4 mesi, 3, 5 mesi).
Dopo due dosi di Rotarix, l’efficacia protettiva del vaccino osservata durante il primo e il secondo anno di
vita sono presentati nella seguente tabella:
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1° anno di vita
2° anno di vita
Rotarix N=2.572
Rotarix N=2.554
Placebo N=1.302
Placebo N=1.294
Efficacia del vaccino (%) contro qualsiasi gastroenterite da rotavirus e la forma grave
[IC 95%]
Genotipo
Qualsiasi livello
Grave†
Qualsiasi livello
Grave†
di gravità
di gravità
G1P[8]
95,6
96,4
82,7
96,5
[87,9; 98,8]
[85,7; 99,6]
[67,8; 91,3]
[86,2; 99,6]
G2P[4]
62,0*
74,7*
57,1
89,9
[<0,0; 94,4]
[<0,0; 99,6]
[<0,0; 82,6]
[9,4; 99,8]
G3P[8]
89,9
100
79,7
83,1*
[9,5; 99,8]
[44,8; 100]
[<0,0; 98,1]
[<0,0; 99,7]
G4P[8]
88,3
100
69,6*
87,3
[57,5; 97,9]
[64,9; 100]
[<0,0; 95,3]
[<0,0; 99,7]
G9P[8]
75,6
94,7
70,5
76,8
[51,1; 88,5]
[77,9; 99,4]
[50,7; 82,8]
[50,8; 89,7]
Ceppi con
88,2
96,5
75,7
87,5
genotipo P[8]
[80,8; 93,0]
[90,6; 99,1]
[65,0; 83,4]
[77,8; 93,4]
Ceppi circolanti
87,1
95,8
71,9
85,6
di Rotavirus
[79,6; 92,1]
[89,6; 98,7]
[61,2; 79,8]
[75,8; 91,9]
Efficacia del vaccino (%) contro la gastroenterite da rotavirus che richiede osservazione
medica
[IC 95%]
Ceppi circolanti di Rotavirus
91,8
76,2
[84; 96,3]
[63,0; 85,0]
Efficacia del vaccino (%) contro l’ospedalizzazione dovuta a gastroenterite da rotavirus
[IC 95%]
Ceppi circolanti di Rotavirus
100
92,2
[81,8; 100]
[65,6; 99,1]
†
La gastro-enterite grave è stata definita sulla base di un punteggio della scala Vesikari ≥11
* Non statisticamente significativo (p ≥0,05). Questi dati devono essere interpretati con cautela.
L’efficacia del vaccino durante il primo anno di vita è aumentata progressivamente con l’aumento della
gravità della malattia, raggiungendo il 100% (IC 95%: 84,7;100) per punteggi sulla scala Vesikari ≥17.
Efficacia protettiva in America Latina
Uno studio clinico condotto in America Latina ha valutato Rotarix in più di 20.000 soggetti. La gravità della
gastroenterite (GE) è stata definita secondo i criteri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’efficacia
protettiva del vaccino osservata contro la gastroenterite grave da rotavirus (RV) che richiedeva
l’ospedalizzazione e/o una terapia di reidratazione in una struttura medica e l’efficacia genotipo specifico del
vaccino dopo due dosi di Rotarix sono illustrate nella tabella successiva:
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Genotipo

Gastroenterite grave da
Gastroenterite grave da
rotavirus† (1° anno di vita) rotavirus† (2° anno di vita)
Rotarix N=9.009
Rotarix N=7.175
Placebo N=8.858
Placebo N=7.062
Efficacia (%)
Efficacia (%)
[IC 95%]
[IC 95%]
Tutti i Generi di Rotavirus
84,7
79,0
[71,7; 92,4]
[66,4; 87,4]
G1P[8]
91,8
72,4
[74,1; 98,4]
[34,5; 89,9]
G3P[8]
87,7
71,9*
[8,3; 99,7]
[<0,0; 97,1]
G4P[8]
50,8#*
63,1
[<0,0; 99,2]
[0,7; 88,2]
G9P[8]
90,6
87,7
[61,7; 98,9]
[72,9; 95,3]
Ceppi con genotipo P[8]
90,9
79,5
[79,2; 96,8]
[67,0; 87,9]
† La gastroenterite grave da rotavirus è stata definita come un episodio di diarrea con o senza vomito che ha
richiesto ospedalizzazione e/o una terapia di reidratazione in una struttura medica (criteri OMS)
*Non statisticamente significativo (p≥0,05). Questi dati devono essere interpretati con cautela.
# Il numero dei casi sui quali sono state basate le stime di efficacia contro il G4P[8] era molto ridotto (1 caso
nel gruppo con Rotarix e 2 casi in quello con Placebo)
Una analisi condotta congiuntamente su cinque studi di efficacia* ha mostrato un’efficacia del 71,4% (IC
95%: 20,1;91,1) contro la gastroenterite grave da rotavirus (punteggio Vesikari ≥11) causata dal genotipo
rotavirus G2P[4] durante il primo anno di vita.
* In questi studi, le stime puntuali e gli intervalli di confidenza erano rispettivamente: 100% (IC 95%: 1.858,0;100), 100% (IC 95%: 21,1;100), 45,4 % (IC 95%: -81,5;86,6), 74,7 % (IC 95%: -386,2;99,6). Non è
disponibile una stima puntuale per lo studio rimanente.
Efficacia protettiva in Africa
Uno studio clinico condotto in Africa (Rotarix: N= 2.974; placebo: N=1.443) ha valutato Rotarix
somministrato approssimativamente alla 10 a e 14 a settimana di età (2 dosi) o alla 6 a, 10 a e 14 a settimana di
età (3 dosi). L’efficacia del vaccino contro la gastroenterite grave da rotavirus durante il primo anno di vita
era del 61,2% (95% IC: 44,0;73,2). L’efficacia protettiva del vaccino (dosi raggruppate) osservata contro
qualsiasi gastro-enterite da rotavirus e contro la gastro-enterite grave da rotavirus è presentata nella tabella
seguente:

24

Genotipo

Qualsiasi gastro-enterite da
Gastro-enterite grave da
rotavirus
rotavirus†
Rotarix N=2.974
Rotarix N=2.974
Placebo N=1.443
Placebo N=1.443
Efficacia (%)
Efficacia (%)
[95% IC]
[95% IC]
G1P[8]
68,3
56,6
[53,6; 78,5]
[11,8; 78,8]
G2P[4]
49,3
83,8
[4,6; 73,0]
[9,6; 98,4]
G3P[8]
43,4*
51,5*
[<0,0; 83,7]
[<0,0; 96,5]
G8P[4]
38,7*
63,6
[<0,0; 67,8]
[5,9; 86,5]
G9P[8]
41,8*
56,9*
[<0,0; 72,3]
[<0,0; 85,5]
G12P[6]
48,0
55,5*
[9,7; 70,0]
[<0,0; 82,2]
Ceppi con genotipo
39,3
70,9
P[4]
[7,7; 59,9]
[37,5; 87,0]
Ceppi con genotipo
46,6
55,2*
P[6]
[9,4; 68,4]
[<0,0; 81,3]
Ceppi con genotipo
61,0
59,1
P[8]
[47,3; 71,2]
[32,8; 75,3]
† La gastroenterite grave è stata definita con un punteggio ≥ 11 della scala Vesikari
*Non statisticamente significativo (p≥0,05). Questi dati devono essere interpretati con cautela.
Mantenimento dell’efficacia fino all’età di 3 anni in Asia
Uno studio clinico condotto in Asia (Hong Kong, Singapore e Taiwan) (Coorte totale dei vaccinati: Rotarix:
N= 5.359; placebo: N= 5.349) ha valutato Rotarix somministrato in accordo a differenti schedule (2, 4 mesi
di età; 3, 4 mesi di età).
Durante il primo anno, a partire dalle due settimane dopo la seconda dose fino al primo anno di età, un
numero significativamente inferiore di soggetti appartenente al gruppo Rotarix ha riportato gastroenterite
grave da rotavirus causata dai ceppi circolanti RV di tipo selvaggio in confronto al gruppo placebo (0,0%
verso 0,3%), con una efficacia del vaccino del 100% (95% IC: 72,2; 100).
L’efficacia protettiva del vaccino dopo due dosi di Rotarix osservata contro la gastroenterite grave da
rotavirus fino ai 2 anni di età è presentata nella seguente tabella:
Efficacia fino ai 2 anni di età
Rotarix N= 5.263
Placebo N= 5.256
Efficacia del vaccino (%) contro la gastroenterite grave da rotavirus [95% IC]
Genotipo
Gravità†
G1P[8]
100 [80,8;100]
G2P[4]
100* [<0;100]
G3P[8]
94,5 [64,9;99,9]
G9P[8]
91,7 [43,8;99,8]
Ceppi con genotipo P[8]
95,8 [83,8;99,5]
Ceppi di Rotavirus circolante
96,1 [85,1;99,5]
Efficacia del vaccino (%) contro la gastroenterite da rotavirus che richiede
ospedalizzazione e/o reidratazione in una struttura medica [95% IC]
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C eppi di rotavirus circolante

94,2 [82,2;98,8]

† La gastroenterite grave è stata definita con un punteggio ≥ 11 della scala Vesikari
*Non statisticamente significativo (p≥0,05). Questi dati devono essere interpretati con cautela.

Durante il terzo anno di vita, non vi sono stati casi di gastroenterite RV grave nel gruppo Rotarix (N=4.222)
rispetto ai 13 casi (0,3%) nel gruppo placebo (N=4.185). L’efficacia del vaccino era del 100% [95% IC:
67,5%;100%]. I casi di gastroenterite RV grave erano dovuti ai ceppi RV G1P[8], G2P[4], G3P[8] and
G9P[8]. L’incidenza delle gastroenteriti RV gravi associate con genotipi singoli era troppo piccola per
consentire il calcolo dell’efficacia. L’efficacia contro la gastroenterite RV grave che richiede
ospedalizzazione era del 100% (95% IC: 72,4; 100).
Efficacia protettiva della formulazione liquida
Poiché la risposta immunitaria osservata dopo 2 dosi di Rotarix formulazione liquida era comparabile alla
risposta immunitaria osservata dopo 2 dosi di Rotarix formulazione liofilizzata, i livelli di efficacia del
vaccino osservati con la formulazione liofilizzata possono essere estrapolati alla formulazione liquida.
Risposta immunitaria
Il meccanismo immunologico mediante il quale Rotarix protegge contro la gastroenterite da rotavirus non è
noto completamente. Non è stata stabilita una relazione tra la risposta anticorpale alla vaccinazione contro
rotavirus e la protezione contro la gastroenterite da rotavirus.
La tabella seguente mostra la percentuale di soggetti inizialmente sieronegativi verso rotavirus (titoli
anticorpali IgA < 20U/ml) (mediante metodo ELISA) con titoli sierici anticorpali IgA anti-rotavirus ≥
20U/ml da uno a due mesi dopo la seconda dose di vaccino o placebo come osservato in diversi studi con
Rotarix formulazione liofilizzata.
Schedula

Studi condotti in

Vaccino
N

2, 3 mesi

239

2, 4 mesi

Francia,
Germania
Spagna

3, 5 mesi

Finlandia, Italia

180

3, 4 mesi

Repubblica Ceca

182

2, da 3 a
4 mesi
10a, 14a
settimana
e 6a, 10a,
14a
settimana
(Raggrup
pate)

America
11 paesi
Sud
Malawi

Latina;

393

Africa,

221

186

% ≥ 20U/ml
[IC 95%]
82,8
[77,5; 87,4]
85,5
[79,6; 90,2]
94,4
[90,0; 97,3]
84,6
[78,5; 89,5]
77,9%
[73,8; 81,6]
58,4
[51,6; 64,9]

Placebo
N
127
89
114
90
341
111

% ≥ 20U/ml
[IC 95%]
8,7
[4,4; 15,0]
12,4
[6,3; 21,0]
3,5
[1,0; 8,7]
2,2
[0,3; 7,8]
15,1%
[11,7; 19,0]
22,5
[15,1; 31,4]

In tre studi controllati di confronto, la risposta immunitaria suscitata da Rotarix formulazione liquida era
risultata comparabile a quella suscitata da Rotarix formulazione liofilizzata.
Risposta immunitaria nei neonati prematuri
In uno studio clinico condotto in neonati prematuri, nati dopo almeno 27 settimane di gestazione,
l’immunogenicità di Rotarix è stata valutata in un sottogruppo di 147 soggetti e si è dimostrato che Rotarix è
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immunogeno in tale popolazione; l’85,7% (IC 95%: 79,0;90,9) dei soggetti avevano raggiunto titoli sierici
anticorpali IgA anti-rotavirus ≥ 20U/ml (tramite ELISA) un mese dopo la seconda dose di vaccino.
Efficacia nella pratica clinica
Negli studi osservazionali, l’efficacia del vaccino è stata dimostrata nei confronti della gastroenterite grave
che ha condotto ad ospedalizzazione, causata da rotavirus dei genotipi comuni G1P[8], G2P[4], G3P[8],
G4P[8] e G9P[8], come pure dei genotipi di rotavirus meno comuni G9P[4] e G9P[6]. Tutti questi ceppi sono
circolanti in tutto il mondo.
Efficacia dopo 2 dosi nella prevenzione della RVGE che comporta ospedalizzazione
Paesi
Periodo

Belgio
20082010(2)

Singapore
20082010(2)
Taiwan
2009-2011
USA
2010-2011

USA
2009-2011
Bolivia
2010-2011

Fascia di età

< 4 anni
3-11 m

N (1)
(casi/controlli)
Paesi ad alto reddito
160/198

Ceppi

Efficacia nella
pratica clinica
% [95% IC]

Tutti

90 [81;95]
91 [75;97]

< 4 anni
< 4 anni
3-11 m

41/53
80/103

G1P[8]
G2P[4]

95 [78;99]
85 [64;94]
83 [11;96] (3)

< 4 anni
< 4 anni
< 5 anni

12/13
16/17
136/272
89/89

G3P[8]
G4P[8]
Tutti
G1P[8]

87* [<0;98](3)
90 [19;99] (3)
84 [32;96]
91 [30;99]

< 3 anni

275/1.623(4)

< 2 anni

85/1.062(5)

8-11 m
< 5 anni

74/255(4)

Tutti
G1P[8]
Tutti
G1P[8]
G2P[4]
Tutti
G3P[8]

92 [75;98]
95 [69;100]
85 [73;92]
88 [68;95]
88 [68;95]
89 [48;98]
68 [34;85]

Tutti

77 [65;84](6)
77 [51;89]
85 [69;93]
90 [65;97]
93 [70;98]
69 [14;89]
87 [19;98]
72 [44;85](6)
89 [78;95]

Paesi a medio reddito
< 3 anni
300/974
6-11 m
< 3 anni
6-11 m
< 3 anni

G9P[8]
G3P[8]
G2P[4]
G9P[6]
Tutti
G1P[8]

Brasile
2008-2011

< 2 anni

115/1.481

Brasile
20082009(2)

< 3 anni
3-11 m

249/249 (5)

G2P[4]
Tutti

76 [64;84]
76 [58;86]
96 [68;99]

< 3 anni
3-11 m

222/222 (5)

G2P[4]

75 [57;86]
95 [66;99] (3)

< 2 anni
6-11 m

251/770 (5)

Tutti

76 [64;84]**(6)
83 [68;91]

El Salvador
2007-2009
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Guatemala
2012-2013
Messico
2010
Malawi
2012-2014

< 4 anni

NA(7)

Tutti

63 [23;82]

< 2 anni

9/17(5)

G9P[4]

94 [16;100]

Tutti

63 [23;83]

< 2 anni

Paesi a basso reddito
81/234(5)

m: mesi
* Non statisticamente significativo (P ≥ 0,05). Questi dati devono essere interpretati con cautela.
(1) Viene fornito il numero di casi completamente vaccinati (2 dosi), dei non vaccinati e dei controlli.
(2) Studi sponsorizzati da GSK
(3) Dati derivanti da una analisi post-hoc
(4) L’efficacia nella pratica clinica è stata calcolata utilizzando partecipanti ammessi in ospedale che fungevano da
controllo ed erano negativi per il rotavirus (le stime dallo studio di Taiwan sono state calcolate utilizzando dati
combinati provenienti da partecipanti ammessi in ospedale che fungevano da controlli negativi per rotavirus e quelli che
fungevano da controlli senza diarrea).
(5) L’efficacia nella pratica clinica del vaccino è stata calcolata utilizzando come controllo il vicinato.
(6) In soggetti che non hanno ricevuto il ciclo completo di vaccinazione l’efficacia nella pratica clinica dopo una dose
variava dal 51% (95% IC: 26; 67, El Salvador) al 60% (95% IC: 37;75, Brasile).
(7) NA: dato non disponibile. La stima dell’efficacia nella pratica clinica del vaccino è basata su 41 casi completamente
vaccinati e 175 controlli completamente vaccinati.

Impatto sulla mortalità§
Gli studi di impatto condotti con Rotarix in Panama, Brasile e Messico hanno mostrato una diminuzione
della mortalità da diarrea da tutte le cause che varia dal 17% al 73% in bambini di età inferiore ai 5 anni,
entro 2-4 anni dall’introduzione del vaccino.
Impatto sulla ospedalizzazione§
In uno studio retrospettivo su database condotto in Belgio in bambini di età pari o inferiore a 5 anni,
l’impatto diretto ed indiretto della vaccinazione con Rotarix sulla ospedalizzazione correlata a rotavirus
variava dal 64% (95% IC: 49;76) all’80% (95% IC: 77;83) due anni dopo l’introduzione del vaccino. Studi
simili condotti in Armenia, Australia, Brasile, Canada, El Salvador e Zambia hanno mostrato una riduzione
dal 45% al 93% fra 2 e 4 anni dopo l’introduzione del vaccino.
Inoltre, nove studi di impatto sull’ospedalizzazione per diarrea da tutte le cause condotti in Africa e in
America Latina hanno mostrato una riduzione dal 14% al 57% fra 2 e 5 anni dopo l’introduzione del vaccino.
§

NOTA: gli studi di impatto sono finalizzati a stabilire una relazione temporale ma non una relazione causale
fra la malattia e la vaccinazione. Anche le fluttuazioni naturali dell’incidenza della malattia possono
influenzare l’effetto temporale osservato.
5.2

Proprietà farmacocinetiche

Non applicabile.
5.3

Dati preclinici di sicurezza

I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali di tossicità per
dose ripetuta.

6.

INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1

Elenco degli eccipienti

Saccarosio
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Di-sodio adipato
Mezzo di coltura di Dulbecco modificato (DMEM)
Acqua sterile
6.2

Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale non deve essere miscelato con altri medicinali.
6.3

Periodo di validità
- Applicatore orale pre-riempito: 3 anni
- Tubo spremibile dotato di una membrana e un tappo del tubo: 3 anni
- Presentazione multipla di tubi spremibili monodose (5 dosi singole) collegati da una barra: 2 anni

Il vaccino deve essere utilizzato immediatamente dopo l’apertura.
6.4

Precauzioni particolari per la conservazione

Conservare in frigorifero (2°C – 8°C).
Non congelare.
Conservare il medicinale nella confezione originale per tenerlo al riparo dalla luce.
6.5

Natura e contenuto del contenitore

Applicatore orale pre-riempito
1,5 ml di sospensione orale in un applicatore orale preriempito (vetro tipo I) con un tappo a pistone (gomma
butile) e un tappo protettivo (gomma butile) in confezioni da 1, 5, 10 o 25.
Tubo spremibile
1,5 ml di sospensione orale in un tubo spremibile (polietilene) dotato di una membrana e un tappo del tubo
(polipropilene), in confezioni da 1, 10 o 50.
Presentazione multipla di tubi spremibili monodose (5 dosi singole) collegati da una barra
1,5 ml di sospensione orale in un tubo spremibile (polietilene) in una presentazione multipla di tubi
spremibili monodose (5 dosi singole) collegati da una barra, in confezioni da 50 tubi.
E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6

Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

Per la somministrazione orale, il vaccino si presenta come un liquido chiaro e incolore, privo di particelle
visibili.
Il vaccino è pronto all’uso (non è necessaria ricostituzione o diluizione).
Il vaccino deve essere somministrato oralmente senza mescolarlo con nessun altro vaccino o soluzione.
Il vaccino deve essere ispezionato visivamente per eventuali corpi estranei e/o cambiamenti nell’aspetto
fisico. Nel caso si osservi uno di questi fenomeni, scartare il vaccino.
Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla
normativa locale vigente.
Istruzioni per la somministrazione del vaccino in applicatore orale pre-riempito:
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Tappo dell’applicatore
orale

1. Rimuove il tappo di protezione
dall’applicatore orale

2. Questo vaccino è solo per
somministrazione orale. Il
bambino deve essere messo a
sedere in posizione reclinata.
Somministrare per via orale
l’intero contenuto dell’applicatore
orale (ovvero nella bocca del
bambino, all’interno della
guancia).

3.

Non iniettare

Smaltire l’applicatore orale vuoto e relativo tappo in contenitori biologici approvati in conformità alle
normative locali.
Istruzioni per la somministrazione del vaccino in tubo spremibile:
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso fino in fondo prima di iniziare a somministrare il vaccino

A Cosa si deve fare prima di somministrare Rotarix
•
•
•

Controllare la data di scadenza.
Controllare che il tubo non sia stato danneggiato né che
sia già stato aperto.
Controllare che il liquido sia chiaro ed incolore senza
presenza di particelle.

Membrana
Tubo
Punta

Se si osserva qualcosa di anormale non usare il vaccino.
• Questo vaccino deve essere somministrato per via orale
- direttamente dal tubo.
• È già pronto per l’uso – non deve essere miscelato con
nessun altro liquido.

Tappo

B Preparare il tubo per la somministrazione
1. Togliere il tappo
• Tenere il tappo – è necessario per perforare la
membrana.
• Tenere il tubo verticalmente.
2. Dare ripetutamente dei colpetti sulla parte superiore
del tubo fino a che non sia libero dal liquido
• Eliminare il liquido dalla sezione più sottile del tubo con
dei colpetti appena sotto la membrana
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3.
•
•
•

Posizionare il tappo per aprire il tubo
Tenere il tubo in posizione verticale.
Mantenere il tubo dalla parte inferiore.
C’è una piccola punta all’interno della parte superiore
del tappo - nel centro.
• Girare il tappo a testa in giù (180°).

Membrana
Punta

4. Per aprire il tubo
• Non è necessario torcere il tappo. Premere il tappo
verso il basso per perforare la membrana.
• Poi sollevare il tappo.

Premere il
tappo verso
il basso

C Verificare che il tubo si sia aperto correttamente

Foro

1. Controllare che la membrana sia stata perforata
• Ci deve essere un foro nella parte superiore del tubo.
2. Cosa fare se la membrana non è stata perforata
• Se la membrana non è stata perforata, ritornare alla
sezione B e ripetere i passaggi 2, 3 e 4.

D Somministrare il vaccino
•

•

Una volta aperto il tubo, controllare che il liquido sia
chiaro senza presenza di particelle.
Se si nota qualcosa di anormale non somministrare il
vaccino.
Somministrare il vaccino subito.

Solo per
somministrazione
orale

1. Posizionare il bambino per somministrare il vaccino
• Far sedere il bambino leggermente inclinato.
2. Per somministrare il vaccino oralmente
• Premere il liquido delicatamente nel lato della bocca del
bambino – verso l’interno della guancia.
• Potrebbe essere necessario spremere il tubo più volte
per fare uscire tutto il vaccino –se una goccia rimane
nella punta del tubo non è un problema.

Smaltire il tubo vuoto e il tappo in contenitori biologici approvati in conformità alle normative locali.
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Istruzioni per la somministrazione del vaccino in presentazione multipla di tubi spremibili monodose (5 dosi
singole) collegati da una barra:
Si prega di leggere le istruzioni per l'uso fino in fondo prima di iniziare a somministrare il vaccino.
•
•
•

Questo vaccino viene somministrato per via orale direttamente da un tubo singolo.
Un tubo orale fornisce una dose di vaccino.
Questo vaccino è pronto all'uso - non mescolarlo con nient'altro.

A. Cosa si deve fare prima di somministrare Rotarix
Data scadenza GG/MM/AA

Barra di
collegamento

1. Controllare la data di scadenza sulla barra di connessione.
2. Controllare che il liquido nel tubo orale sia chiaro,
incolore e libero dalla presenza di qualsiasi particella.
- Non utilizzare nessuno dei tubi orali collegati dalla
barra di connessione se si osserva qualcosa di
anormale.

Collo

Corpo

3. Controllare che ciascun tubo singolo non sia danneggiato
e sia ancora sigillato.
Non utilizzare uno specifico tubo se si osserva
qualcosa di anormale.

Linguetta

Tubo orale
monodose

B. Prepara il tubo orale
1. Per separare un tubo orale dagli altri partendo da una
estremità:
a) Tenere la linguetta di uno dei tubi per uso orale per
separala dagli altri.
b) Con l’altra mano, tenere la linguetta del tubo orale
vicino.
c) Tirare la linguetta e strapparla dal tubo orale vicino.

Data scadenza GG/MM/AA

Tirare

2. Per aprire il tubo orale separato:
d) Tenere il tubo orale separato in posizione verticale.
e) Tenere la linguetta del tubo orale separato in una
mano e la barra di collegamento nell’altra. Non tenere il
corpo del tubo orale, potresti spremere parte del
vaccino.
f) Torcere il tubo orale separato.
g) Strapparlo dalla barra di connessione.

Tirare
Torcere

C. Somministrare il vaccino oralmente immediatamente
dopo l’aperftura

Solo per
somministrazione
orale

1. Posizionare il bambino per somministrare il vaccino
• Far sedere il bambino leggermente inclinato.
2. Per somministrare il vaccino oralmente
• Premere il liquido delicatamente nel lato della bocca del
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•

bambino – verso l’interno della guancia.
Potrebbe essere necessario spremere il tubo più volte
per fare uscire tutto il vaccino – se una goccia rimane
nella punta del tubo non è un problema.

D. Conservare immediatamente le dosi rimanenti in frigorifero
Riporre in frigo
immediatamente

I tubi orali non utilizzati che sono ancora attaccati alla barra
di connessione devono essere riposti immediatamente in
frigorifero dopo che un singolo tubo sia stato utilizzato.
In tal modo i tubi orali non utilizzati possono essere
Impiegati per la vaccinazione successiva.

2°C - 8°C

Smaltire il tubo vuoto e il tappo in contenitori biologici approvati in conformità alle normative locali.

7.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Rue de l'Institut 89
B-1330 Rixensart, Belgio

8.

NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Applicatore orale pre-riempito
EU/1/05/330/005
EU/1/05/330/006
EU/1/05/330/007
EU/1/05/330/008
Tubo spremibile
EU/1/05/330/009
EU/1/05/330/010
EU/1/05/330/011
Presentazione multipla di tubi spremibili monodose (5 dosi singole) collegati da una barra
EU/1/05/330/012

9.

DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 21 Febbraio 2006
Data dell’ultimo rinnovo: 14 gennaio 2016

10.

DATA DI REVISIONE DEL TESTO
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Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web della Agenzia europea dei
medicinali http://www.ema.europa.eu

34

ALLEGATO II
A. PRODUTTORE DEL PRINCIPIO ATTIVO BIOLOGICO E
PRODUTTORE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI
B.

CONDIZIONI O LIMITAZIONE DI FORNITURA E DI UTILIZZO

C. ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI DELL’AUTORIZZAZIONE
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
D. CONDIZIONI O LIMITAZIONI PER QUANTO RIGUARDA L’USO
SICURO ED EFFICACE DEL MEDICINALE
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A.

PRODUTTORE DEL PRINCIPIO ATTIVO BIOLOGICO E PRODUTTORE
RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI

Nome ed indirizzo del produttore del principio attivo biologico
GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Parc de la Noire Epine
Rue Fleming, 20
1300 Wavre
Belgio
Nome ed indirizzo del produttore responsabile del rilascio dei lotti
GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Rue de l’Institut 89,
1330 Rixensart
Belgio

B.

CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E DI UTILIZZO

Medicinale soggetto a prescrizione medica.
Rilascio ufficiale dei lotti:
In conformità all’articolo 114 della direttiva 2001/83/EC, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve
essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

C.

ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE
IN COMMERCIO

•

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti definiti per la presentazione dei Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo
medicinale sono definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui
all’articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web
dell’Agenzia Europea dei medicinali.

D.

CONDIZIONI O LIMITAZIONI PER QUANTO RIGUARDA L’USO SICURO ED
EFFICACE DEL MEDICINALE
• Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di
farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2
dell’autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
•
su richiesta dell‘Agenzia europea dei medicinali;
•
ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento
di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o
al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del
rischio).
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•

Obbligo di condurre misure post-autorizzative

Al fine di gestire la presenza di circovirus suino di tipo 1 (PCV-1) in Rotarix, il titolare si impegna a:
• Fornire, su base semestrale, aggiornamenti sul progresso delle attività incluse nel piano di
implementazione per lo sviluppo di un vaccino senza PCV, come concordato con il CHMP il 15
settembre 2016: ogni Giugno e Dicembre fino alla sottomissione della domanda di Rotarix privo di
PCV.
• Sottomettere una domanda, al più tardi nel 2020, per modificare gli estremi dell’autorizzazione
all’immissione in commercio al fine di rendere il medicinale privo di PCV.
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ALLEGATO III
ETICHETTATURA E FOGLIO ILLUSTRATIVO
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A. ETICHETTATURA
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INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO ESTERNO E SUL
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO
CONTENITORE IN VETRO CON APPLICATORE ORALE E ADATTATORE DI
TRASFERIMENTO, CONFEZIONE DA 1, 5, 10 O 25

1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Rotarix polvere e solvente per sospensione orale
Vaccino vivo contro il rotavirus

2.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO(I)
ATTIVO(I)

Dopo la ricostituzione, 1 dose (1ml) contiene:
Rotavirus umano ceppo RIX4414 (vivo, attenuato)*
*Prodotto su linee cellulari Vero

3.

ELENCO DEGLI ECCIPIENTI

Polvere: saccarosio, sorbitolo
Per ulteriori informazioni vedere il foglio illustrativo

4.

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

Polvere e solvente per sospensione orale
1 contenitore in vetro: polvere
1 applicatore orale: solvente
1 adattatore di trasferimento
1 dose (1ml)
5 contenitori in vetro: polvere
5 applicatori orali: solvente
5 adattatori di trasferimento
5 x 1 dose (1ml)
10 contenitori in vetro: polvere
10 applicatori orali: solvente
10 adattatori di trasferimento
10 x 1 dose (1ml)
25 contenitori in vetro: polvere
25 applicatori orali: solvente
25 adattatori di trasferimento
25 x 1 dose (1ml)

5.

MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE
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non meno di 106,0 CCID50

Uso orale
Non iniettare!
Agitare prima dell’uso
Leggere il foglio illustrativo prima dell’uso

6.

AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE FUORI
DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini

7.

ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO

8.

DATA DI SCADENZA

Leggere il foglio per la validità del vaccino ricostituito.
Scad.:

9.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare in frigorifero
Non congelare
Conservare il medicinale nella confezione originale per tenerlo al riparo dalla luce

10.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON
UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE NECESSARIO

11.

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN
COMMERCIO

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Rue de l’Institut 89
B-1330 Rixensart, Belgio

12.

NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

EU/ 1/05/330/001 – confezione da 1 (contenitore in vetro + applicatore orale + adattatore di trasferimento)
EU/1/05/330/002 – confezione da 5 (contenitore in vetro + applicatore orale + adattatore di trasferimento)
EU/1/05/330/003 – confezione da 10 (contenitore in vetro + applicatore orale + adattatore di trasferimento)
EU/1/05/330/004 – confezione da 25 (contenitore in vetro + applicatore orale + adattatore di trasferimento)

13.

NUMERO DI LOTTO

Lotto:

14.

CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA
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15.

ISTRUZIONI PER L’USO

16.

INFORMAZIONI IN BRAILLE

Giustificazione per non apporre il Braille accettata

17.

IDENTIFICATIVO UNICO – CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE

Codice a barre bidimensionale con identificativo unico incluso.

18.

IDENTIFICATIVO UNICO - DATI LEGGIBILI

PC:
SN:
NN:
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INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SU BLISTER
APPLICATORE ORALE CON SOLVENTE PER LA RICOSTITUZIONE CON POLVERE

1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

2.

NOME DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

3.

DATA DI SCADENZA

4.

NUMERO DI LOTTO

5.

ALTRO
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INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI PICCOLE
DIMENSIONI
CONTENITORE IN VETRO CON POLVERE PER RICOSTITUZIONE CON SOLVENTE

1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Rotarix
Polvere per sospensione orale
Vaccino vivo contro rotavirus
Uso orale

2.

MODO DI SOMMINISTRAZIONE

3.

DATA DI SCADENZA

Scad

4.

NUMERO DI LOTTO

Lotto

5.

CONTENUTO IN PESO, VOLUME O UNITÀ

1 dose

6.

ALTRO
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INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI PICCOLE
DIMENSIONI
APPLICATORE ORALE CON SOLVENTE PER RICOSTITUZIONE CON POLVERE

1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Solvente per Rotarix
Uso orale

2.

MODO DI SOMMINISTRAZIONE

3.

DATA DI SCADENZA

Scad

4.

NUMERO DI LOTTO

Lotto

5.

CONTENUTO IN PESO, VOLUME O UNITÀ

1 dose (1ml)

6.

ALTRO
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INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO ESTERNO
APPLICATORE ORALE PRERIEMPITO, CONFEZIONI DA 1, 5, 10 O 25

1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Rotarix sospensione orale in applicatore orale preriempito
Vaccino vivo contro il rotavirus

2.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO(I)
ATTIVO(I)

1 dose (1,5ml) contiene:
Rotavirus umano ceppo RIX4414 (vivo, attenuato)

3.

non meno di 106,0 CCID50

ELENCO DEGLI ECCIPIENTI

Saccarosio
Per ulteriori informazioni vedere il foglio illustrativo

4.

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

Sospensione orale in applicatore orale preriempito
1 applicatore orale preriempito
1 dose (1,5ml)
5 applicatori orali preriempiti
5 x 1 dose (1,5ml)
10 applicatori orali preriempiti
10 x 1 dose (1,5ml)
25 applicatori orali preriempiti
25 x 1 dose (1,5ml)

5.

MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Uso orale
Non iniettare!
Leggere il foglio illustrativo prima dell’uso

6.

AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE FUORI
DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini
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7.

ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO

Pronto all’uso
Non richiede ricostituzione

8.

DATA DI SCADENZA

Scad.:

9.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare in frigorifero
Non congelare
Conservare il medicinale nella confezione originale per tenerlo al riparo dalla luce

10.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON
UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE NECESSARIO

11.

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN
COMMERCIO

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Rue de l’Institut 89
B-1330 Rixensart, Belgio

12.

NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

EU/1/05/330/005 - confezione da 1 applicatore orale preriempito
EU/1/05/330/006 - confezione da 5 applicatori orali preriempiti
EU/1/05/330/007 - confezione da 10 applicatori orali preriempiti
EU/1/05/330/008 - confezione da 25 applicatori orali preriempiti

13.

NUMERO DI LOTTO

Lotto:

14.

CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA

15.

ISTRUZIONI PER L’USO

16.

INFORMAZIONI IN BRAILLE

Giustificazione per non apporre il Braille accettata
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17.

IDENTIFICATIVO UNICO – CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE

Codice a barre bidimensionale con identificativo unico incluso.

18.

IDENTIFICATIVO UNICO - DATI LEGGIBILI

PC:
SN:
NN:
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INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO ESTERNO
TUBO, CONFEZIONI DA 1, 10 o 50
1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Rotarix sospensione orale
Vaccino vivo contro il rotavirus

2.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO(I)
ATTIVO(I)

1 dose (1,5ml) contiene:
Rotavirus umano ceppo RIX4414 (vivo, attenuato)

3.

non meno di 106,0 CCID50

ELENCO DEGLI ECCIPIENTI

Saccarosio
Per ulteriori informazioni vedere il foglio illustrativo

4.

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

Sospensione orale
1 tubo
1 dose (1,5ml)
10 tubi
10 x 1 dose (1.5ml)
50 tubi
50 x 1 dose (1,5ml)

5.

MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Uso orale
Non iniettare!
Leggere il foglio illustrativo prima dell’uso

6.

AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE FUORI
DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini

7.

ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE (I), SE NECESSARIO
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Leggere le istruzioni prima della somministrazione del vaccino.

L’impiego di questo vaccino è solo per somministrazione orale.

8.

DATA DI SCADENZA

Scad.:

9.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare in frigorifero
Non congelare
Conservare il medicinale nella confezione originale per tenerlo al riparo dalla luce

10.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON
UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE NECESSARIO

11.

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN
COMMERCIO

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Rue de l’Institut 89
B-1330 Rixensart, Belgio

12.

NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

EU/1/05/330/009 - confezione da 1 tubo
EU/1/05/330/010 - confezione da 10 tubi
EU/1/05/330/011 - confezione da 50 tubi

13.

NUMERO DI LOTTO

Lotto:

14.

CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA

15.

ISTRUZIONI PER L’USO
50

16.

INFORMAZIONI IN BRAILLE

Giustificazione per non apporre il Braille accettata

17.

IDENTIFICATIVO UNICO – CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE

Codice a barre bidimensionale con identificativo unico incluso.

18.

IDENTIFICATIVO UNICO - DATI LEGGIBILI

PC:
SN:
NN:
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INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO ESTERNO DELLA
PRESENTAZIONE MULTIPLA TUBI SPREMIBILI MONODOSE (5 DOSI SINGOLE)
COLLEGATI DA UNA BARRA, CONFEZIONI DA 50 TUBI
1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Rotarix sospensione orale
Vaccino vivo contro il rotavirus

2.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO(I)
ATTIVO(I)

1 dose (1,5ml) contiene:
Rotavirus umano ceppo RIX4414 (vivo, attenuato)

3.

non meno di 106,0 CCID50

ELENCO DEGLI ECCIPIENTI

Saccarosio
Per ulteriori informazioni vedere il foglio illustrativo

4.

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

Sospensione orale
50 tubi
10 x 5 tubi dose singola collegati da una barra
1 dose (1,5ml)

5.

MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Uso orale
Non iniettare!
Leggere il foglio illustrativo prima dell’uso

6.

AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE FUORI
DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini

7.

ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE (I), SE NECESSARIO

Leggere le istruzioni prima della somministrazione del vaccino.
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L’impiego di questo vaccino è solo per somministrazione orale.

8.

DATA DI SCADENZA

Scad.:

9.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare in frigorifero
Non congelare
Conservare il medicinale nella confezione originale per tenerlo al riparo dalla luce

10.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON
UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE NECESSARIO

Smaltire in base alle disposizioni locali.

11.

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN
COMMERCIO

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Rue de l’Institut 89
B-1330 Rixensart, Belgio

12.

NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

EU/1/05/330/012 - confezione da 50 tubi

13.

NUMERO DI LOTTO

Lotto:

14.

CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA

15.

ISTRUZIONI PER L’USO

16.

INFORMAZIONI IN BRAILLE
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Giustificazione per non apporre il Braille accettata

17.

IDENTIFICATIVO UNICO – CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE

Codice a barre bidimensionale con identificativo unico incluso.

18.

IDENTIFICATIVO UNICO - DATI LEGGIBILI

PC:
SN:
NN:
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INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SU BLISTER
APPLICATORE ORALE PRERIEMPITO

1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

2.

NOME DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

3.

DATA DI SCADENZA

4.

NUMERO DI LOTTO

5.

ALTRO
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INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI PICCOLE
DIMENSIONI
APPLICATORE ORALE PRERIEMPITO

1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Rotarix
Sospensione orale
Vaccino rotavirus, vivo
Uso orale

2.

MODO DI SOMMINISTRAZIONE

3.

DATA DI SCADENZA

Scad

4.

NUMERO DI LOTTO

Lotto

5.

CONTENUTO IN PESO, VOLUME O UNITÀ

1 dose (1,5ml)

6.

ALTRO
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INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI PICCOLE
DIMENSIONI
TUBO

1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Rotarix
Sospensione orale
Vaccino rotavirus, vivo
Uso orale

2.

MODO DI SOMMINISTRAZIONE

3.

DATA DI SCADENZA

Scad

4.

NUMERO DI LOTTO

Lotto

5.

CONTENUTO IN PESO, VOLUME O UNITÀ

1 dose (1,5ml)

6.

ALTRO
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INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI PICCOLE
DIMENSIONI DELLA PRESENTAZIONE MULTIPLA TUBI SPREMIBILI MONODOSE (5 DOSI
SINGOLE) COLLEGATI DA UNA BARRA

1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Rotarix
Sospensione orale
Vaccino rotavirus, vivo
Uso orale

2.

MODO DI SOMMINISTRAZIONE

3.

DATA DI SCADENZA

Scad

4.

NUMERO DI LOTTO

Lotto

5.

CONTENUTO IN PESO, VOLUME O UNITÀ

5 tubi dose singola
1 dose (1,5ml)

6.

ALTRO
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B. FOGLIO ILLUSTRATIVO
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Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore
Rotarix polvere e solvente per sospensione orale
Vaccino vivo contro il rotavirus
Legga attentamente questo foglio prima che il bambino venga vaccinato perché contiene importanti
informazioni per lei.
Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
Questo vaccino è stato prescritto soltanto per il bambino. Non lo dia mai ad altri.
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos'è Rotarix e a che cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima che il bambino riceva Rotarix
3.
Come viene somministrato Rotarix
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare Rotarix
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni

1.

Cos’è Rotarix e a cosa serve

Rotarix è un vaccino contenente rotavirus umano vivo attenuato, che aiuta a proteggere il bambino, a partire
dall’età di 6 settimane, dalla gastroenterite (diarrea e vomito) causata da infezione da rotavirus.
Come agisce Rotarix:
L’infezione da rotavirus è la causa più comune della diarrea grave nei neonati e nei bambini più piccoli.
Il rotavirus si propaga facilmente attraverso il contatto tra le mani e la bocca successivo al contatto con le
feci di una persona infetta. La maggior parte dei bambini con diarrea da rotavirus guarisce spontaneamente.
Tuttavia, alcuni bambini si ammalano gravemente con vomito frequente, diarrea e perdita di liquidi
pericolosa per la vita, che richiede ricovero ospedaliero.
Quando un bambino viene vaccinato, il sistema immunitario (difese naturali del corpo) svilupperà anticorpi
contro i tipi di rotavirus più comuni. Tali anticorpi proteggono contro la malattia causata da questi tipi di
rotavirus.
Come con tutti i vaccini, Rotarix può non proteggere completamente tutti i bambini che sono stati vaccinati
contro le infezioni da rotavirus.

2.

Cosa deve sapere prima che il bambino riceva Rotarix

Rotarix non deve essere somministrato:
•
Se il bambino ha precedentemente avuto una reazione allergica dovuta a vaccini contro il rotavirus o
ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo vaccino (elencati nel paragrafo 6). Segni di una
reazione allergica possono includere rash cutaneo pruriginoso, respiro affannoso e gonfiore del viso o
della lingua;
•
Se il bambino ha precedentemente avuto invaginazione intestinale (una ostruzione dell’intestino nella
quale un tratto d’intestino viene avvolto da un altro tratto intestinale);
•
Se il bambino è nato con una malformazione dell’intestino che potrebbe condurre ad invaginazione
intestinale;
•
Se il bambino ha una rara malattia ereditaria che colpisce il suo sistema immunitario chiamata
immunodeficienza combinata grave (SCID);
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•
•

Se il bambino ha un’infezione grave con temperatura elevata, potrebbe essere necessario posticipare la
vaccinazione fino a dopo la guarigione. Un’infezione lieve come un raffreddore non dovrebbe
costituire un problema, ma comunque ne parli prima con il medico;
Se il bambino ha diarrea o vomito, potrebbe essere necessario posticipare la vaccinazione fino a dopo
la guarigione.

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al personale sanitario prima che il bambino riceva Rotarix se il bambino da vaccinare:
•
è a stretto contatto con un familiare che ha un sistema immunitario indebolito, cioè una persona con il
cancro o che sta assumendo medicinali che potrebbero indebolire il sistema immunitario
•
ha una qualsiasi patologia del sistema gastrointestinale
•
non ha avuto un aumento di peso o non è cresciuto come atteso
•
ha una qualsiasi malattia o sta assumendo un qualsiasi medicinale che riduca la sua resistenza alle
infezioni o se sua madre ha ricevuto, durante la gravidanza, qualsiasi medicinale che possa indebolire
il sistema immunitario.
Dopo che il bambino ha ricevuto Rotarix, contatti subito un medico/personale sanitario se il bambino
manifesta dolore allo stomaco, vomito persistente, sangue nelle feci, la pancia gonfia e/o febbre alta (vedere
anche paragrafo 4 “Possibili effetti indesiderati”).
Come sempre, si prega di avere cura di lavarsi accuratamente le mani dopo aver cambiato pannolini sporchi.
Altri medicinali e Rotarix
Informi il medico se il bambino sta assumendo, ha di recente assunto o potrebbe assumere altri medicinali o
se ha di recente ricevuto altre vaccinazioni.
Rotarix può essere somministrato al bambino contemporaneamente ad altri vaccini solitamente
raccomandati, quali vaccini antidifterite, tetano, pertosse (tosse convulsa), Haemophilus influenzae di tipo b,
polio orale o inattivato, epatite B, come pure vaccini coniugati anti-pneumococco e anti-meningococco
sierogruppo C.
Rotarix con cibi e bevande
Non ci sono restrizioni sull’assunzione di cibi o bevande per il bambino né prima né dopo la vaccinazione.
Allattamento
Sulla base dell’evidenza generata negli studi clinici l’allattamento al seno non riduce la protezione offerta da
Rotarix contro la gastroenterite da rotavirus. Pertanto l’allattamento al seno può essere continuato durante il
ciclo di vaccinazione.
Rotarix contiene saccarosio e sorbitolo
Se il medico ha diagnosticato al bambino che sta per essere vaccinato un’intolleranza ad alcuni zuccheri,
contatti il medico prima che venga somministrato il vaccino.

3.

Come viene somministrato Rotarix

Il medico o l’infermiere/a somministrerà la dose raccomandata di Rotarix al bambino. Il vaccino (1 ml di
liquido) verrà somministrato per via orale. In nessun caso questo vaccino deve essere somministrato tramite
iniezione.
Il bambino riceverà due dosi di questo vaccino. Ogni dose verrà somministrata separatamente, con un
intervallo minimo di 4 settimane tra le due dosi. La prima dose può essere somministrata a partire dalla sesta
settimana di età. Le due dosi del vaccino devono essere somministrate entro le 24 settimane di età, tuttavia
sarebbe preferibile che venissero somministrate prima delle 16 settimane d’età.
Rotarix può essere somministrato nei bambini, che erano nati prematuri, secondo lo stesso ciclo di
vaccinazione, a condizione che la gravidanza sia durata almeno 27 settimane.
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Nel caso in cui il bambino rifiuti o rigurgiti la maggior parte della dose del vaccino, può essere
somministrata una dose ulteriore durante la stessa seduta di vaccinazione.
Quando Rotarix viene somministrato al bambino come prima dose, si raccomanda che venga somministrato
Rotarix (e non un altro vaccino anti -rotavirus) anche come seconda dose.
È importante che segua le istruzioni del medico o dell’infermiere/a per quanto riguarda le visite successive.
Se dimentica di tornare dal medico come prefissato, chieda consiglio al medico.

4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo vaccino può causare effetti indesiderati sebbene questi non si verifichino in
tutti i bambini.
I seguenti effetti indesiderati possono manifestarsi con questo vaccino:
♦

Comuni (questi si possono verificare fino a 1 caso ogni 10 dosi di vaccino):
• diarrea
• irritabilità

♦

Non comuni (questi si possono verificare fino a 1 caso ogni 100 dosi di vaccino):
• dolore addominale (vedere anche oltre per i segni di effetti indesiderati molto rari di invaginazione
intestinale)
• flatulenza
• infiammazione della pelle

Effetti indesiderati che sono stati riportati durante la commercializzazione di Rotarix includono:
• Molto raro: orticaria
• Molto raro: invaginazione intestinale (quando una parte dell’intestino si blocca o si attorciglia). I
segni possono includere dolore di stomaco grave, vomito persistente, sangue nelle feci, pancia
gonfia e/o febbre alta. Contatti subito un medico/personale sanitario se il bambino manifesta
uno di questi sintomi.
• sangue nelle feci.
• in bambini nati molto prematuri (alla 28esima settimana di gestazione o prima) si possono
verificare per 2-3 giorni dopo la vaccinazione, intervalli tra i respiri più lunghi del normale
• i bambini con una rara malattia ereditaria chiamata immunodeficienza combinata grave (SCID)
possono avere un’infiammazione allo stomaco o intestino (gastroenterite) e trasmettere il virus
vaccinale nelle feci. I segni di gastroenterite possono comprendere nausea, vomito, crampi allo
stomaco o diarrea.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se il bambino manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il
sistema nazionale di segnalazione riportato nell’Allegato V.
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di
questo medicinale.

5.

Come conservare Rotarix

Tenere questo vaccino fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo vaccino dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola. La data di scadenza si riferisce
all’ultimo giorno del mese.
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Conservare in frigorifero (2°C – 8°C).
Non congelare.
Conservare nella confezione originale per tenerlo al riparo dalla luce.
Dopo la ricostituzione, il vaccino contenuto nell’applicatore orale deve essere somministrato
immediatamente. Se il vaccino ricostituito non viene utilizzato entro 24 ore, deve essere eliminato.
Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare
i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.

6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Rotarix
-

I principi attivi sono:
Rotavirus umano ceppo RIX4414 (vivo, attenuato)*

non meno di 106,0 CCID50

*Prodotto su linee cellulari Vero
-

Gli altri eccipienti di Rotarix sono:
Polvere: destrano, saccarosio, sorbitolo (vedere anche paragrafo 2, Rotarix contiene saccarosio e
sorbitolo), aminoacidi, mezzo di coltura di Dulbecco modificato (DMEM)
Solvente: carbonato di calcio, gomma xantana, acqua sterile

Descrizione dell’aspetto di Rotarix e contenuto della confezione
Polvere e solvente per sospensione orale
Rotarix viene fornito come polvere biancastra, in un contenitore di vetro da dose singola e un applicatore
orale separato di solvente che contiene un sedimento bianco che si deposita lentamente a contatto con un
surnatante incolore. Viene fornito anche un adattatore di trasferimento, che permette di trasferire facilmente
il solvente nel contenitore di vetro contenente la polvere per miscelare i differenti componenti del vaccino.
Entrambi i componenti devono essere miscelati insieme prima che il bambino riceva il vaccino. Il vaccino
miscelato avrà un aspetto più torbido rispetto al solo solvente.
Rotarix è disponibile in confezioni (flaconcino + siringa preriempita) da 1, 5, 10 e 25 dosi.
È possibile che non tutte le confezioni siano in commercio.
Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Rue de l’Institut 89
B-1330 Rixensart
Belgio
Per ulteriori informazioni su Rotarix, contatti il rappresentante locale del titolare della autorizzazione
all’immissione in commercio:
Belgique/België/Belgien
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Lietuva
GlaxoSmithKline Lietuva UAB
Tel. +370 5 264 90 00
info.lt@gsk.com
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България
ГлаксоСмитКлайн ЕООД
Тел. + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Česká republika
GlaxoSmithKline s.r.o.
Tel: + 420 2 22 00 11 11
cz.info@gsk.com

Magyarország
GlaxoSmithKline Kft.
Tel.: + 36-1-2255300

Danmark
GlaxoSmithKline Pharma A/S
Tlf: + 45 36 35 91 00
dk-info@gsk.com

Malta
GlaxoSmithKline (Malta) Ltd
Tel: + 356 21 238131

Deutschland
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
Tel: + 49 (0)89 360448701
produkt.info@gsk.com

Nederland
GlaxoSmithKline BV
Tel: + 31 (0)30 69 38 100
nlinfo@gsk.com

Eesti
GlaxoSmithKline Eesti OÜ
Tel: +372 667 6900
estonia@gsk.com

Norge
GlaxoSmithKline AS
Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα
GlaxoSmithKline A.E.B.E
Tηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich
GlaxoSmithKline Pharma GmbH.
Tel: + 43 (0)1 970 75-0
at.info@gsk.com

España
GlaxoSmithKline, S.A.
Tel: + 34 902 202 700
es-ci@gsk.com

Polska
GSK Services Sp. z o.o.
Tel.: + 48 (22) 576 9000

France
Laboratoire GlaxoSmithKline
Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44
diam@gsk.com

Portugal
Smith Kline & French Portuguesa, Produtos Farmacêuticos,
Lda.
Tel: + 351 21 412 95 00
FI.PT@gsk.com

Hrvatska
GlaxoSmithKline d.o.o.
Tel.: + 385 (0)1 6051999

România
GlaxoSmithKline (GSK) SRL
Tel: +40 (0)21 3028 208

Ireland
GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd
Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija
GlaxoSmithKline d.o.o.
Tel: + 386 (0) 1 280 25 00
medical.x.si@gsk.com

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11
recepcia.sk@gsk.com

Italia
GlaxoSmithKline S.p.A.

Suomi/Finland
GlaxoSmithKline Oy
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Tel:+ 39 (0)45 9218111

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30
Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd
Τηλ: + 357 22 39 70 00
gskcyprus@gsk.com

Sverige
GlaxoSmithKline AB
Tel: + 46 (0)8 638 93 00
info.produkt@gsk.com

Latvija
GlaxoSmithKline Latvia SIA
Tel: + 371 67312687
lv-epasts@gsk.com

United Kingdom
GlaxoSmithKline UK
Tel: + 44 (0)800 221 441
customercontactuk@gsk.com

Questo foglio è stato aggiornato il
Altre fonti di informazioni
Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web della Agenzia europea dei
medicinali: http://www.ema.europa.eu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari:
Prima della ricostituzione:
Durante la conservazione dell’applicatore orale contenente il solvente, si osserva un deposito bianco ed un
surnatante limpido. Il solvente deve essere ispezionato visivamente per verificare l’assenza di qualunque
corpo estraneo e/o cambiamento nell’aspetto fisico prima della ricostituzione.
Dopo la ricostituzione:
Il vaccino ricostituito è leggermente più torbido del solvente ed appare di colore bianco latteo.
Anche il vaccino ricostituito deve essere ispezionato visivamente prima della somministrazione, per rilevare
l’eventuale presenza di corpi estranei e/o cambiamento nell’aspetto fisico.
Nel caso si osservi uno di questi fenomeni, scartare il vaccino. Il vaccino non utilizzato ed i materiali di
scarto derivati da tale vaccino devono essere smaltiti in conformità alle normative locali.
Istruzioni per la ricostituzione e la somministrazione del vaccino:
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Adattatore di
trasferimento

Contenitore
in vetro

Applicatore
orale

Cappuccio protettivo

2. Connettere l’adattatore di
trasferimento nel contenitore in vetro
premendolo verso il basso fino a
quando l’adattattore di trasferimento
non sia saldamente posizionato sul
contenitore in vetro

1. Rimuovere il coperchio di plastica
del contenitore in vetro contenente la
polvere

4. Rimuovere il cappuccio protettivo
dell’applicatore orale

8. Aspirare l’intero contenuto del
contenitore in vetro nell’applicatore
orale

5. Connettere l’applicatore orale
all’adattatore di trasferimento
spingendolo con fermezza sul
dispositivo

6. Trasferire l’intero contenuto
dell’applicatore orale nel contenitore
in vetro contenente la polvere.

9. Rimuovere l’applicatore orale
dall’adattatore di trasferimento

10. Questo vaccino è solo per
somministrazione orale. Il bambino
deve essere seduto in una posizione
reclinata. Somministrare l’intero
contenuto dell’applicatore orale
oralmente (somministrando l’intero
contenuto dell’applicatore orale
nell’interno della guancia).
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3. Agitare con energia l’applicatore
orale contenente il solvente. Una volta
agitata, la sospensione apparirà come
un liquido torbido con un sedimento
bianco che si deposita lentamente.

7. Con l’applicatore orale ancora connesso,
agitare il contenitore in vetro ed esaminarlo
per assicurarsi della completa sospensione
della polvere. Il vaccino ricostituito apparirà
più torbido del solvente da solo. Questo
aspetto è normale.

11. Non iniettare

Se il vaccino ricostituito deve essere conservato temporaneamente prima della somministrazione,
riposizionare il cappuccio protettivo sull’applicatore orale. L’applicatore orale contenente il vaccino
ricostituito deve essere di nuovo agitato leggermente prima della somministrazione orale. Non iniettare.
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Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore
Rotarix sospensione orale in applicatore orale preriempito
Vaccino vivo contro il rotavirus
Legga attentamente questo foglio prima che il bambino venga vaccinato perché contiene importanti
informazioni per lei.
Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
Questo vaccino è stato prescritto soltanto per il bambino. Non lo dia mai ad altri.
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos'è Rotarix e a che cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima che il bambino riceva Rotarix
3.
Come viene somministrato Rotarix
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare Rotarix
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni

1.

Cos’è Rotarix e a cosa serve

Rotarix è un vaccino virale contenente rotavirus umano vivo attenuato, che aiuta a proteggere il bambino, a
partire dall’età di 6 settimane, dalla gastroenterite (diarrea e vomito) causata da infezione da rotavirus.
Come agisce Rotarix:
L’infezione da rotavirus è la causa più comune della diarrea grave nei neonati e nei bambini più piccoli.
Il rotavirus si propaga facilmente attraverso il contatto tra le mani e la bocca successivo al contatto con le
feci di una persona infetta. La maggior parte dei bambini con diarrea da rotavirus guarisce spontaneamente.
Tuttavia, alcuni bambini si ammalano gravemente con vomito frequente, diarrea e perdita di liquidi
pericolosa per la vita, che richiede ricovero ospedaliero.
Quando un bambino viene vaccinato, il sistema immunitario (difese naturali del corpo) svilupperà anticorpi
contro i tipi di rotavirus più comuni. Tali anticorpi proteggono contro la malattia causata da questi tipi di
rotavirus.
Come con tutti i vaccini, Rotarix può non proteggere completamente tutti i bambini che sono stati vaccinati
contro le infezioni da rotavirus.

2.

Cosa deve sapere prima che il bambino riceva Rotarix

Rotarix non deve essere somministrato:
•
Se il bambino ha precedentemente avuto una reazione allergica dovuta a vaccini contro il rotavirus o
ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo vaccino (elencati nel paragrafo 6). Segni di una
reazione allergica possono includere rash cutaneo pruriginoso, respiro affannoso e gonfiore del viso o
della lingua;
•
Se il bambino ha precedentemente avuto invaginazione intestinale (una ostruzione dell’intestino nella
quale un tratto d’intestino viene avvolto da un altro tratto intestinale);
•
Se il bambino è nato con una malformazione dell’intestino che potrebbe condurre ad invaginazione
intestinale;
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•
•
•

Se il bambino ha una rara malattia ereditaria che colpisce il suo sistema immunitario chiamata
immunodeficienza combinata grave (SCID);
Se il bambino ha un’infezione grave con temperatura elevata, potrebbe essere necessario posticipare la
vaccinazione fino a dopo la guarigione. Un’infezione lieve come un raffreddore non dovrebbe
costituire un problema, ma comunque ne parli prima con il medico;
Se il bambino ha diarrea o vomito, potrebbe essere necessario posticipare la vaccinazione fino a dopo
la guarigione.

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al personale sanitario prima che il bambino riceva Rotarix se il bambino da vaccinare:
•
è a stretto contatto con un familiare che ha un sistema immunitario indebolito, cioè una persona con il
cancro o che sta assumendo medicinali che potrebbero indebolire il sistema immunitario
•
ha una qualsiasi patologia del sistema gastrointestinale
•
non ha avuto un aumento di peso o non è cresciuto come atteso
•
ha una qualsiasi malattia o sta assumendo un qualsiasi medicinale che riduca la sua resistenza alle
infezioni o se sua madre ha ricevuto, durante la gravidanza, qualsiasi medicinale che possa indebolire
il sistema immunitario.
Dopo che il bambino ha ricevuto Rotarix, contatti subito un medico/personale sanitario se il bambino
manifesta dolore allo stomaco, vomito persistente, sangue nelle feci, la pancia gonfia e/o febbre alta (vedere
anche paragrafo 4 “Possibili effetti indesiderati”).
Come sempre, si prega di avere cura di lavare accuratamente le mani dopo aver cambiato pannolini sporchi.
Altri medicinali e Rotarix
Informi il medico se il bambino sta assumendo, ha di recente assunto o potrebbe assumere altri medicinali o
se ha di recente ricevuto altre vaccinazioni.
Rotarix può essere somministrato al bambino contemporaneamente ad altri vaccini solitamente
raccomandati, quali vaccini antidifterite, tetano, pertosse (tosse convulsa), Haemophilus influenzae di tipo b,
polio orale o inattivato, epatite B, come pure vaccini coniugati anti-pneumococco e anti-meningococco
sierogruppo C.
Rotarix con cibi e bevande
Non ci sono restrizioni sull’assunzione di cibi o bevande per il bambino né prima né dopo la vaccinazione.
Allattamento
Sulla base dell’evidenza generata negli studi clinici l’allattamento al seno non riduce la protezione offerta da
Rotarix contro la gastroenterite da rotavirus. Pertanto l’allattamento al seno può essere continuato durante il
ciclo di vaccinazione.
Rotarix contiene saccarosio
Se il medico ha diagnosticato al bambino che sta per essere vaccinato un’intolleranza ad alcuni zuccheri,
contatti il medico prima che venga somministrato il vaccino.

3.

Come viene somministrato Rotarix

Il medico o l’infermiere/a somministrerà la dose raccomandata di Rotarix al bambino. Il vaccino (1,5 ml di
liquido) verrà somministrato per via orale. In nessun caso questo vaccino deve essere somministrato tramite
iniezione.
Il bambino riceverà due dosi di questo vaccino. Ogni dose verrà somministrata separatamente, con un
intervallo minimo di 4 settimane tra le due dosi. La prima dose può essere somministrata a partire dalla sesta
settimana di età. Le due dosi del vaccino devono essere somministrate entro le 24 settimane di età, tuttavia
sarebbe preferibile che venissero somministrate prima delle 16 settimane d’età.
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Rotarix può essere somministrato nei bambini, che erano nati prematuri, secondo lo stesso ciclo di
vaccinazione, a condizione che la gravidanza sia durata almeno 27 settimane.
Nel caso in cui il bambino rifiuti o rigurgiti la maggior parte della dose del vaccino, può essere
somministrata una dose ulteriore durante la stessa seduta di vaccinazione.
Quando Rotarix viene somministrato al bambino come prima dose, si raccomanda che venga somministrato
Rotarix (e non un altro vaccino anti -rotavirus) anche come seconda dose.
È importante che segua le istruzioni del medico o dell’infermiere/a per quanto riguarda le visite successive.
Se dimentica di tornare dal medico come prefissato, chieda consiglio al medico.

4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo vaccino può causare effetti indesiderati sebbene questi non si verifichino in
tutti i bambini.
I seguenti effetti indesiderati possono manifestarsi con questo vaccino:
♦

Comuni (questi si possono verificare fino a 1 caso ogni 10 dosi di vaccino):
• diarrea
• irritabilità

♦

Non comuni (questi si possono verificare fino a 1 caso ogni 100 dosi di vaccino):
• dolore addominale (vedere anche oltre per i segni di effetti indesiderati molto rari di invaginazione
intestinale)
• flatulenza
• infiammazione della pelle

Effetti indesiderati che sono stati riportati durante la commercializzazione di Rotarix includono:
• Molto raro: orticaria
• Molto raro: invaginazione intestinale (quando una parte dell’intestino si blocca o si attorciglia). I
segni possono includere dolore di stomaco grave, vomito persistente, sangue nelle feci, pancia
gonfia e/o febbre alta. Contatti subito un medico/personale sanitario se il bambino manifesta
uno di questi sintomi.
• sangue nelle feci.
• in bambini nati molto prematuri (alla 28esima settimana di gestazione o prima) si possono
verificare per 2-3 giorni dopo la vaccinazione, intervalli tra i respiri più lunghi del normale.
• i bambini con una rara malattia ereditaria chiamata immunodeficienza combinata grave (SCID)
possono avere un’infiammazione allo stomaco o intestino (gastroenterite) e trasmettere il virus
vaccinale nelle feci. I segni di gastroenterite possono comprendere nausea, vomito, crampi allo
stomaco o diarrea.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se il bambino manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il
sistema nazionale di segnalazione riportato nell’Allegato V.
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di
questo medicinale.

5.

Come conservare Rotarix

Tenere questo vaccino fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
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Non usi questo vaccino dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola. La data di scadenza si riferisce
all’ultimo giorno del mese.
Conservare in frigorifero (2°C – 8°C).
Non congelare.
Conservare nella confezione originale per tenerlo al riparo dalla luce.
Il vaccino deve essere utilizzato immediatamente dopo l’apertura.
Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare
i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.

6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Rotarix
-

I principi attivi sono:
Rotavirus umano ceppo RIX4414 (vivo, attenuato)*

non meno di 106,0 CCID50

*Prodotto su linee cellulari Vero
-

Gli altri eccipienti di Rotarix sono:
saccarosio (vedere anche paragrafo 2, Rotarix contiene saccarosio), Di-sodio adipato, mezzo di coltura
di Dulbecco modificato (DMEM), acqua sterile

Descrizione dell’aspetto di Rotarix e contenuto della confezione
Sospensione orale in applicatore orale preriempito.
Rotarix viene fornito come liquido chiaro e incolore in una dose singola in applicatore orale preriempito (1,5
ml).
Rotarix è disponibile in confezioni da 1, 5, 10 o 25 dosi.
È possibile che non tutte le confezioni siano in commercio.
Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Rue de l’Institut 89
B-1330 Rixensart
Belgio
Per ulteriori informazioni su Rotarix, contatti il rappresentante locale del titolare della autorizzazione
all’immissione in commercio:
Belgique/België/Belgien
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Lietuva
GlaxoSmithKline Lietuva UAB
Tel. +370 5 264 90 00
info.lt@gsk.com

България
ГлаксоСмитКлайн ЕООД
Тел. + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Tél/Tel: + 32 10 85 52 00
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Česká republika
GlaxoSmithKline s.r.o.
Tel: + 420 2 22 00 11 11
cz.info@gsk.com

Magyarország
GlaxoSmithKline Kft.
Tel.: + 36-1-2255300

Danmark
GlaxoSmithKline Pharma A/S
Tlf: + 45 36 35 91 00
dk-info@gsk.com

Malta
GlaxoSmithKline (Malta) Ltd
Tel: + 356 21 238131

Deutschland
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
Tel: + 49 (0)89 360448701
produkt.info@gsk.com

Nederland
GlaxoSmithKline BV
Tel: + 31 (0)30 69 38 100
nlinfo@gsk.com

EestiGlaxoSmithKline Eesti OÜ
Tel: +372 667 6900
estonia@gsk.com

Norge
GlaxoSmithKline AS
Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα
GlaxoSmithKline A.E.B.E
Tηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich
GlaxoSmithKline Pharma GmbH.
Tel: + 43 (0)1 97075 0
at.info@gsk.com

España
GlaxoSmithKline, S.A.
Tel: + 34 902 202 700
es-ci@gsk.com

Polska
GSK Services Sp. z o.o.
Tel.: + 48 (22) 576 9000

France
Laboratoire GlaxoSmithKline
Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44
diam@gsk.com

Portugal
Smith Kline & French Portuguesa, Produtos
Farmacêuticos, Lda.
Tel: + 351 21 412 95 00
FI.PT@gsk.com

Hrvatska
GlaxoSmithKline d.o.o.
Tel.: + 385 (0)1 6051999

România
GlaxoSmithKline (GSK) SRL
Tel: +40 (0)21 3028 208

Ireland
GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd
Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija
GlaxoSmithKline d.o.o.
Tel: + 386 (0) 1 280 25 00
medical.x.si@gsk.com

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11
recepcia.sk@gsk.com

Italia
GlaxoSmithKline S.p.A.
Tel:+ 39 (0)459 21 81 11

Suomi/Finland
GlaxoSmithKline Oy
Puh/Tel: + 358 10 30 30 30
Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Sverige
GlaxoSmithKline AB
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Τηλ: + 357 22 39 70 00
gskcyprus@gsk.com

Tel: + 46 (0)8 638 93 00
info.produkt@gsk.com

Latvija
GlaxoSmithKline Latvia SIA
Tel: + 371 67312687
lv-epasts@gsk.com

United Kingdom
GlaxoSmithKline UK
Tel: + 44 (0)800 221 441
customercontactuk@gsk.com

Questo foglio è stato aggiornato il
Altre fonti di informazioni
Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web della Agenzia europea dei
medicinali: http://www.ema.europa.eu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari:
Per la somministrazione orale, il vaccino si presenta come un liquido chiaro e incolore, privo di particelle
visibili.
Il vaccino è pronto all’uso (non è necessaria ricostituzione o diluizione).
Il vaccino deve essere somministrato oralmente senza mescolarlo con nessun altro vaccino o soluzione.
Il vaccino deve essere ispezionato visivamente per rilevare eventuali corpi estranei e/o cambiamenti
nell’aspetto fisico. Nel caso si osservi uno di questi fenomeni, scartare il vaccino.
Il vaccino non utilizzato ed i materiali di scarto derivati da tale vaccino devono essere smaltiti in conformità
alle normative locali.
Istruzioni per la somministrazione del vaccino:

Tappo dell’applicatore
orale

1. Rimuovere il tappo di protezione
dall’applicatore orale

2. Questo vaccino è solo per
somministrazione orale. Il
bambino deve essere messo a
sedere in posizione reclinata.
Somministrare l’intero contenuto
dell’applicatore orale per via
orale (ovvero nella bocca del
bambino, all’interno della
guancia).

3.

Non iniettare

Smaltire l’applicatore orale vuoto e relativo tappo in contenitori biologici approvati in conformità alle
normative locali.
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Foglio Illustrativo: Informazioni per l’utilizzatore
Rotarix sospensione orale in tubi spremibili
Vaccino vivo contro il rotavirus
Legga attentamente questo foglio prima che il bambino venga vaccinato perché contiene importanti
informazioni per lei.
Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
Questo vaccino è stato prescritto soltanto per il bambino. Non lo dia mai ad altri.
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos'è Rotarix e a che cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima che il bambino riceva Rotarix
3.
Come viene somministrato Rotarix
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare Rotarix
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni

1.

Cos’è Rotarix e a cosa serve

Rotarix è un vaccino virale contenente rotavirus umano vivo attenuato, che aiuta a proteggere il bambino, a
partire dall’età di 6 settimane dalla gastroenterite (diarrea e vomito) causata da infezione da rotavirus.
Come agisce Rotarix:
L’infezione da rotavirus è la causa più comune della diarrea grave nei neonati e nei bambini più piccoli.
Il rotavirus si propaga facilmente attraverso il contatto tra le mani e la bocca successivo al contatto con le
feci di una persona infetta. La maggior parte dei bambini con diarrea da rotavirus guarisce spontaneamente.
Tuttavia, alcuni bambini si ammalano gravemente con vomito frequente, diarrea e perdita di liquidi
pericolosa per la vita, che richiede ricovero ospedaliero.
Quando un bambino viene vaccinato, il sistema immunitario (difese naturali del corpo) svilupperà anticorpi
contro i tipi di rotavirus più comuni. Tali anticorpi proteggono contro la malattia causata da questi tipi di
rotavirus.
Come con tutti i vaccini, Rotarix può non proteggere completamente tutti i bambini che sono stati vaccinati
contro le infezioni da rotavirus.

2.

Cosa deve sapere prima che il bambino riceva Rotarix

Rotarix non deve essere somministrato:
•
Se il bambino ha precedentemente avuto una reazione allergica dovuta a vaccini contro il rotavirus o
ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo vaccino (elencati nel paragrafo 6). Segni di una
reazione allergica possono includere rash cutaneo pruriginoso, respiro affannoso e gonfiore del viso o
della lingua;
•
Se il bambino ha precedentemente avuto invaginazione intestinale (una ostruzione dell’intestino nella
quale un tratto d’intestino viene avvolto da un altro tratto intestinale);
•
Se il bambino è nato con una malformazione dell’intestino che potrebbe condurre ad invaginazione
intestinale;
•
Se il bambino ha una rara malattia ereditaria che colpisce il suo sistema immunitario chiamata
immunodeficienza combinata grave (SCID);
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•
•

Se il bambino ha un’infezione grave con temperatura elevata, potrebbe essere necessario posticipare la
vaccinazione fino a dopo la guarigione. Un’infezione lieve come un raffreddore non dovrebbe
costituire un problema, ma comunque ne parli prima con il medico;
Se il bambino ha diarrea o vomito, potrebbe essere necessario posticipare la vaccinazione fino a dopo
la guarigione.

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al personale sanitario prima che il suo bambino riceva Rotarix seil bambino da
vaccinare:
•
è a stretto contatto con un familiare che ha un sistema immunitario indebolito, cioè una persona con il
cancro o che sta assumendo medicinali che potrebbero indebolire il sistema immunitario
•
ha una qualsiasi patologia del sistema gastrointestinale
•
non ha avuto un aumento di peso o non è cresciuto come atteso
•
ha una qualsiasi malattia o sta assumendo un qualsiasi medicinale che riduca la sua resistenza alle
infezioni o se sua madre ha ricevuto, durante la gravidanza, qualsiasi medicinale che possa indebolire
il sistema immunitario.
Dopo che il bambino ha ricevuto Rotarix, contatti subito un medico/personale sanitario se il bambino
manifesta dolore allo stomaco, vomito persistente, sangue nelle feci, la pancia gonfia e/o febbre alta (vedere
anche paragrafo 4 “Possibili effetti indesiderati”).
Come sempre, si prega di aver cura di lavarsi accuratamente le mani dopo aver cambiato pannolini sporchi.
Altri medicinali e Rotarix
Informi il medico se il bambino sta assumendo, ha di recente assunto o potrebbe assumere altri medicinali o
se ha di recente ricevuto altre vaccinazioni.
Rotarix può essere somministrato al bambino contemporaneamente ad altri vaccini solitamente
raccomandati, quali vaccini antidifterite, tetano, pertosse (tosse convulsa), Haemophilus influenzae di tipo b,
polio orale o inattivato, epatite B, come pure vaccini coniugati anti-pneumococco e anti-meningococco
sierogruppo C.
Rotarix con cibi e bevande
Non ci sono restrizioni sull’assunzione di cibi o bevande per il bambino né prima né dopo la vaccinazione.
Allattamento
Sulla base dell’evidenza generata negli studi clinici l’allattamento al seno non riduce la protezione offerta da
Rotarix contro la gastroenterite da rotavirus. Pertanto l’allattamento al seno può essere continuato durante il
ciclo di vaccinazione.
Rotarix contiene saccarosio
Se il medico ha diagnosticato al bambino che sta per essere vaccinato un’intolleranza ad alcuni zuccheri,
contatti il medico prima che venga somministrato il vaccino.

3.

Come viene somministrato Rotarix

Il medico o l’infermiere/a somministrerà la dose raccomandata di Rotarix al bambino. Il vaccino (1,5 ml di
liquido) verrà somministrato per via orale. In nessun caso questo vaccino deve essere somministrato tramite
iniezione.
Il bambino riceverà due dosi di questo vaccino. Ogni dose verrà somministrata separatamente, con un
intervallo minimo di 4 settimane tra le due dosi. La prima dose può essere somministrata a partire dalla sesta
settimana di età. Le due dosi del vaccino devono essere somministrate entro le 24 settimane di età, tuttavia
sarebbe preferibile che venissero somministrate prima delle 16 settimane d’età.
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Rotarix può essere somministrato nei bambini, che erano nati prematuri, secondo lo stesso ciclo di
vaccinazione, a condizione che la gravidanza sia durata almeno 27 settimane.
Nel caso in cui il bambino rifiuti o rigurgiti la maggior parte della dose del vaccino, può essere
somministrata una dose ulteriore durante la stessa seduta di vaccinazione.
Quando Rotarix viene somministrato al bambino come prima dose, si raccomanda che venga somministrato
Rotarix (e non un altro vaccino anti -rotavirus) anche come seconda dose.
È importante che segua le istruzioni del medico o dell’infermiere/a per quanto riguarda le visite successive.
Se dimentica di tornare dal medico come prefissato, chieda consiglio al medico.

4.

Possibile effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo vaccino può causare effetti indesiderati sebbene questi non si verifichino in
tutti i bambini.
I seguenti effetti indesiderati possono manifestarsi con questo vaccino:
♦

Comuni (questi si possono verificare fino a 1 caso ogni 10 dosi di vaccino):
• diarrea
• irritabilità

♦

Non comuni (questi si possono verificare fino a 1 caso ogni 100 dosi di vaccino):
• dolore addominale (vedere anche oltre per i segni di effetti indesiderati molto rari di invaginazione
intestinale)
• flatulenza
• infiammazione della pelle

Effetti indesiderati che sono stati riportati durante la commercializzazione di Rotarix includono:
• Molto raro: orticaria
• Molto raro: invaginazione intestinale (quando una parte dell’intestino si blocca o si attorciglia). I
segni possono includere dolore di stomaco grave, vomito persistente, sangue nelle feci, pancia
gonfia e/o febbre alta. Contatti subito un medico/personale sanitario se il bambino manifesta
uno di questi sintomi.
• sangue nelle feci.
• in bambini nati molto prematuri (alla 28esima settimana di gestazione o prima) si possono
verificare per 2-3 giorni dopo la vaccinazione, intervalli tra i respiri più lunghi del normale.
• i bambini con una rara malattia ereditaria chiamata immunodeficienza combinata grave (SCID)
possono avere un’infiammazione allo stomaco o intestino (gastroenterite) e trasmettere il virus
vaccinale nelle feci. I segni di gastroenterite possono comprendere nausea, vomito, crampi allo
stomaco o diarrea.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se il bambino manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il
sistema nazionale di segnalazione riportato nell’Allegato V.
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di
questo medicinale.

5.

Come conservare Rotarix

Tenere questo vaccino fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
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Non usi questo vaccino dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola. La data di scadenza si riferisce
all’ultimo giorno del mese.
Conservare in frigorifero (2°C – 8°C).
Non congelare.
Conservare nella confezione originale per tenerlo al riparo dalla luce.
Il vaccino deve essere utilizzato immediatamente dopo l’apertura.
I medicinali non devono essere gettati nell’acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come
eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.

6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Rotarix
-

I principi attivi sono:
Rotavirus umano ceppo RIX4414 (vivo, attenuato)*

non meno di 106,0 CCID50

*Prodotto su linee cellulari Vero
-

Gli altri eccipienti di Rotarix sono:
saccarosio (vedere anche paragrafo 2, Rotarix contiene saccarosio), Di-sodio adipato, mezzo di coltura
di Dulbecco modificato (DMEM), acqua sterile

Descrizione dell’aspetto di Rotarix e contenuto della confezione
Sospensione orale.
Rotarix viene fornito come liquido chiaro e incolore in una dose singola in tubo spremibile (1,5 ml).
Rotarix è disponibile in confezioni da 1, 10 o 50 dosi.
È possibile che non tutte le confezioni siano in commercio.
Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Rue de l’Institut 89
B-1330 Rixensart
Belgio
Per ulteriori informazioni su Rotarix, contatti il rappresentante locale del titolare della autorizzazione
all’immissione in commercio:
Belgique/België/Belgien
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Lietuva
GlaxoSmithKline Lietuva UAB
Tel. +370 5 264 90 00
info.lt@gsk.com

България
ГлаксоСмитКлайн ЕООД
Тел. + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Česká republika

Magyarország
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GlaxoSmithKline s.r.o.
Tel: + 420 2 22 00 11 11
cz.info@gsk.com

GlaxoSmithKline Kft.
Tel.: + 36-1-2255300

Danmark
GlaxoSmithKline Pharma A/S
Tlf: + 45 36 35 91 00
dk-info@gsk.com

Malta
GlaxoSmithKline (Malta) Ltd
Tel: + 356 21 238131

Deutschland
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
Tel: + 49 (0)89 360448701
produkt.info@gsk.com

Nederland
GlaxoSmithKline BV
Tel: + 31 (0)30 69 38 100
nlinfo@gsk.com

Eesti
GlaxoSmithKline Eesti OÜ
Tel: +372 667 6900
estonia@gsk.com

Norge
GlaxoSmithKline AS
Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα
GlaxoSmithKline A.E.B.E
Tηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich
GlaxoSmithKline Pharma GmbH.
Tel: + 43 (01)1 970750
at.info@gsk.com

España
GlaxoSmithKline, S.A.
Tel: + 34 902 202 700
es-ci@gsk.com

Polska
GSK Services Sp. z o.o.
Tel.: + 48 (22) 576 9000

France
Laboratoire GlaxoSmithKline
Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44
diam@gsk.com

Portugal
Smith Kline & French Portuguesa, Produtos
Farmacêuticos, Lda.
Tel: + 351 21 412 95 00
FI.PT@gsk.com

Hrvatska
GlaxoSmithKline d.o.o.
Tel.: + 385 (0)1 6051999

România
GlaxoSmithKline (GSK) SRL
Tel: +40 (0)21 3028 208

Ireland
GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd
Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija
GlaxoSmithKline d.o.o.
Tel: + 386 (0) 1 280 25 00
medical.x.si@gsk.com

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11
recepcia.sk@gsk.com

Italia
GlaxoSmithKline S.p.A.
Tel:+ 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland
GlaxoSmithKline Oy
Puh/Tel: + 358 10 30 30 30
Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd
Τηλ: + 357 22 39 70 00

Sverige
GlaxoSmithKline AB
Tel: + 46 (0)8 638 93 00
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gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija
GlaxoSmithKline Latvia SIA
Tel: + 371 67312687
lv-epasts@gsk.com

United Kingdom
GlaxoSmithKline UK
Tel: + 44 (0)800 221 441
customercontactuk@gsk.com

Questo foglio è stato aggiornato il
Altre fonti di informazioni
Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web della Agenzia europea dei
medicinali: http://www.ema.europa.eu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari:
Per la somministrazione orale, il vaccino si presenta come un liquido chiaro e incolore, privo di particelle
visibili.
Il vaccino è pronto all’uso (non è necessaria ricostituzione o diluizione).
Il vaccino deve essere somministrato oralmente senza mescolarlo con nessun altro vaccino o soluzione.
Il vaccino deve essere ispezionato visivamente per rilevare eventuali corpi estranei e/o cambiamenti
nell’aspetto fisico. Nel caso si osservi uno di questi fenomeni, scartare il vaccino.
Il vaccino non utilizzato ed i materiali di scarto derivati da tale vaccino devono essere smaltiti in conformità
alle normative locali.
Istruzioni per la somministrazione del vaccino:
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso fino in fondo prima di iniziare a somministrare il vaccino
A Cosa si deve fare prima di somministrare Rotarix
•
•
•

Controllare la data di scadenza.
Controllare che il tubo non sia stato danneggiato né che
sia già stato aperto.
Controllare che il liquido sia chiaro ed incolore senza
presenza di particelle.

Membrana
Tubo
Punta

Se si osserva qualcosa di anormale non usare il vaccino.
• Questo vaccino deve essere somministrato per via orale
- direttamente dal tubo.
• È già pronto per l’uso – non deve essere miscelato con
nessun altro liquido.

Tappo

B Preparare il tubo per la somministrazione
1. Togliere il tappo
• Tenere il tappo – è necessario per perforare la
membrana.
• Tenere il tubo verticalmente.
2. Dare ripetutamente dei colpetti sulla parte superiore del
tubo fino a che non sia libero dal liquido
• Eliminare il liquido dalla sezione più sottile del tubo con
dei colpetti appena sotto la membrana
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3.
•
•
•

Posizionare il tappo per aprire il tubo
Tenere il tubo in posizione verticale.
Mantenere il tubo dalla parte inferiore.
C’è una piccola punta all’interno della parte superiore
del tappo - nel centro.
• Girare il tappo a testa in giù (180°).

Membrana
Punta

4. Per aprire il tubo
• Non è necessario torcere il tappo. Premere il tappo
verso il basso per perforare la membrana.
• Poi sollevare il tappo.

Premere il
tappo verso
il basso

C Verificare che il tubo si sia aperto correttamente

Foro

1. Controllare che la membrana sia stata perforata
• Ci deve essere un foro nella parte superiore del tubo.
2. Cosa fare se la membrana non è stata perforata
• Se la membrana non è stata perforata, ritornare alla
sezione B e ripetere i passaggi 2, 3 e 4.

D Somministrare il vaccino
•

•

Una volta aperto il tubo, controllare che il liquido sia
chiaro senza presenza di particelle.
Se si nota qualcosa di anormale non somministrare il
vaccino.
Somministrare il vaccino subito.

Solo per
somministrazione
orale

1. Posizionare il bambino per somministrare il vaccino
• Far sedere il bambino leggermente inclinato.
2. Somministrare il vaccino
• Premere il liquido delicatamente nel lato della bocca del
bambino – verso l’interno della guancia.
• Potrebbe essere necessario spremere il tubo più volte
per fare uscire tutto il vaccino –se una goccia rimane
nella punta del tubo non è un problema.

Smaltire il tubo vuoto e il tappo in contenitori biologici approvati in conformità alle normative locali.
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Foglio Illustrativo: Informazioni per l’utilizzatore
Rotarix sospensione orale in presentazione multipla di tubi spremibili monodose (5 dosi singole)
collegati da una barra
Vaccino vivo contro il rotavirus
Legga attentamente questo foglio prima che il bambino venga vaccinato perché contiene importanti
informazioni per lei.
Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
Questo vaccino è stato prescritto soltanto per il bambino. Non lo dia mai ad altri.
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos'è Rotarix e a che cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima che il bambino riceva Rotarix
3.
Come viene somministrato Rotarix
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare Rotarix
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni

1.

Cos’è Rotarix e a cosa serve

Rotarix è un vaccino virale contenente rotavirus umano vivo attenuato, che aiuta a proteggere il bambino, a
partire dall’età di 6 settimane dalla gastroenterite (diarrea e vomito) causata da infezione da rotavirus.
Come agisce Rotarix:
L’infezione da rotavirus è la causa più comune della diarrea grave nei neonati e nei bambini più piccoli.
Il rotavirus si propaga facilmente attraverso il contatto tra le mani e la bocca successivo al contatto con le
feci di una persona infetta. La maggior parte dei bambini con diarrea da rotavirus guarisce spontaneamente.
Tuttavia, alcuni bambini si ammalano gravemente con vomito frequente, diarrea e perdita di liquidi
pericolosa per la vita, che richiede ricovero ospedaliero.
Quando un bambino viene vaccinato, il sistema immunitario (difese naturali del corpo) svilupperà anticorpi
contro i tipi di rotavirus più comuni. Tali anticorpi proteggono contro la malattia causata da questi tipi di
rotavirus.
Come con tutti i vaccini, Rotarix può non proteggere completamente tutti i bambini che sono stati vaccinati
contro le infezioni da rotavirus.

2.

Cosa deve sapere prima che il bambino riceva Rotarix

Rotarix non deve essere somministrato:
•
Se il bambino ha precedentemente avuto una reazione allergica dovuta a vaccini contro il rotavirus o
ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo vaccino (elencati nel paragrafo 6). Segni di una
reazione allergica possono includere rash cutaneo pruriginoso, respiro affannoso e gonfiore del viso o
della lingua;
•
Se il bambino ha precedentemente avuto invaginazione intestinale (una ostruzione dell’intestino nella
quale un tratto d’intestino viene avvolto da un altro tratto intestinale);
•
Se il bambino è nato con una malformazione dell’intestino che potrebbe condurre ad invaginazione
intestinale;
•
Se il bambino ha una rara malattia ereditaria che colpisce il suo sistema immunitario chiamata
immunodeficienza combinata grave (SCID);
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•
•

Se il bambino ha un’infezione grave con temperatura elevata, potrebbe essere necessario posticipare la
vaccinazione fino a dopo la guarigione. Un’infezione lieve come un raffreddore non dovrebbe
costituire un problema, ma comunque ne parli prima con il medico;
Se il bambino ha diarrea o vomito, potrebbe essere necessario posticipare la vaccinazione fino a dopo
la guarigione.

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al personale sanitario prima che il suo bambino riceva Rotarix seil bambino da
vaccinare:
•
è a stretto contatto con un familiare che ha un sistema immunitario indebolito, cioè una persona con il
cancro o che sta assumendo medicinali che potrebbero indebolire il sistema immunitario
•
ha una qualsiasi patologia del sistema gastrointestinale
•
non ha avuto un aumento di peso o non è cresciuto come atteso
•
ha una qualsiasi malattia o sta assumendo un qualsiasi medicinale che riduca la sua resistenza alle
infezioni o se sua madre ha ricevuto, durante la gravidanza, qualsiasi medicinale che possa indebolire
il sistema immunitario.
Dopo che il bambino ha ricevuto Rotarix, contatti subito un medico/personale sanitario se il bambino
manifesta dolore allo stomaco, vomito persistente, sangue nelle feci, la pancia gonfia e/o febbre alta (vedere
anche paragrafo 4 “Possibili effetti indesiderati”).
Come sempre, si prega di aver cura di lavarsi accuratamente le mani dopo aver cambiato pannolini sporchi.
Altri medicinali e Rotarix
Informi il medico se il bambino sta assumendo, ha di recente assunto o potrebbe assumere altri medicinali o
se ha di recente ricevuto altre vaccinazioni.
Rotarix può essere somministrato al bambino contemporaneamente ad altri vaccini solitamente
raccomandati, quali vaccini antidifterite, tetano, pertosse (tosse convulsa), Haemophilus influenzae di tipo b,
polio orale o inattivato, epatite B, come pure vaccini coniugati anti-pneumococco e anti-meningococco
sierogruppo C.
Rotarix con cibi e bevande
Non ci sono restrizioni sull’assunzione di cibi o bevande per il bambino né prima né dopo la vaccinazione.
Allattamento
Sulla base dell’evidenza generata negli studi clinici l’allattamento al seno non riduce la protezione offerta da
Rotarix contro la gastroenterite da rotavirus. Pertanto l’allattamento al seno può essere continuato durante il
ciclo di vaccinazione.
Rotarix contiene saccarosio
Se il medico ha diagnosticato al bambino che sta per essere vaccinato un’intolleranza ad alcuni zuccheri,
contatti il medico prima che venga somministrato il vaccino.

3.

Come viene somministrato Rotarix

Il medico o l’infermiere/a somministrerà la dose raccomandata di Rotarix al bambino. Il vaccino (1,5 ml di
liquido) verrà somministrato per via orale. In nessun caso questo vaccino deve essere somministrato tramite
iniezione.
Il bambino riceverà due dosi di questo vaccino. Ogni dose verrà somministrata separatamente, con un
intervallo minimo di 4 settimane tra le due dosi. La prima dose può essere somministrata a partire dalla sesta
settimana di età. Le due dosi del vaccino devono essere somministrate entro le 24 settimane di età, tuttavia
sarebbe preferibile che venissero somministrate prima delle 16 settimane d’età.
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Rotarix può essere somministrato nei bambini, che erano nati prematuri, secondo lo stesso ciclo di
vaccinazione, a condizione che la gravidanza sia durata almeno 27 settimane.
Nel caso in cui il bambino rifiuti o rigurgiti la maggior parte della dose del vaccino, può essere
somministrata una dose ulteriore durante la stessa seduta di vaccinazione.
Quando Rotarix viene somministrato al bambino come prima dose, si raccomanda che venga somministrato
Rotarix (e non un altro vaccino anti -rotavirus) anche come seconda dose.
È importante che segua le istruzioni del medico o dell’infermiere/a per quanto riguarda le visite successive.
Se dimentica di tornare dal medico come prefissato, chieda consiglio al medico.

4.

Possibile effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo vaccino può causare effetti indesiderati sebbene questi non si verifichino in
tutti i bambini.
I seguenti effetti indesiderati possono manifestarsi con questo vaccino:
♦

Comuni (questi si possono verificare fino a 1 caso ogni 10 dosi di vaccino):
• diarrea
• irritabilità

♦

Non comuni (questi si possono verificare fino a 1 caso ogni 100 dosi di vaccino):
• dolore addominale (vedere anche oltre per i segni di effetti indesiderati molto rari di invaginazione
intestinale)
• flatulenza
• infiammazione della pelle

Effetti indesiderati che sono stati riportati durante la commercializzazione di Rotarix includono:
• Molto raro: orticaria
• Molto raro: invaginazione intestinale (quando una parte dell’intestino si blocca o si attorciglia). I
segni possono includere dolore di stomaco grave, vomito persistente, sangue nelle feci, pancia
gonfia e/o febbre alta. Contatti subito un medico/personale sanitario se il bambino manifesta
uno di questi sintomi.
• sangue nelle feci.
• in bambini nati molto prematuri (alla 28esima settimana di gestazione o prima) si possono
verificare per 2-3 giorni dopo la vaccinazione, intervalli tra i respiri più lunghi del normale.
• i bambini con una rara malattia ereditaria chiamata immunodeficienza combinata grave (SCID)
possono avere un’infiammazione allo stomaco o intestino (gastroenterite) e trasmettere il virus
vaccinale nelle feci. I segni di gastroenterite possono comprendere nausea, vomito, crampi allo
stomaco o diarrea.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se il bambino manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il
sistema nazionale di segnalazione riportato nell’Allegato V.
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di
questo medicinale.

5.

Come conservare Rotarix

Tenere questo vaccino fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
83

Non usi questo vaccino dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola. La data di scadenza si riferisce
all’ultimo giorno del mese.
Conservare in frigorifero (2°C – 8°C).
Non congelare.
Conservare nella confezione originale per tenerlo al riparo dalla luce.
Il vaccino deve essere utilizzato immediatamente dopo l’apertura.
I medicinali non devono essere gettati nell’acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come
eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.

6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Rotarix
-

I principi attivi sono:
Rotavirus umano ceppo RIX4414 (vivo, attenuato)*

non meno di 106,0 CCID50

*Prodotto su linee cellulari Vero
-

Gli altri eccipienti di Rotarix sono:
saccarosio (vedere anche paragrafo 2, Rotarix contiene saccarosio), Di-sodio adipato, mezzo di coltura
di Dulbecco modificato (DMEM), acqua sterile

Descrizione dell’aspetto di Rotarix e contenuto della confezione
Sospensione orale.
Rotarix viene fornito come liquido chiaro e incolore in 5 dosi singole in tubo spremibile (5 x 1,5 ml)
collegate da una barra.
Rotarix è disponibile in confezioni da 50 tubi.
È possibile che non tutte le confezioni siano in commercio.
Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Rue de l’Institut 89
B-1330 Rixensart
Belgio
Per ulteriori informazioni su Rotarix, contatti il rappresentante locale del titolare della autorizzazione
all’immissione in commercio:
Belgique/België/Belgien
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Lietuva
GlaxoSmithKline Lietuva UAB
Tel. +370 5 264 90 00
info.lt@gsk.com

България
ГлаксоСмитКлайн ЕООД
Тел. + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Tél/Tel: + 32 10 85 52 00
84

Česká republika
GlaxoSmithKline s.r.o.
Tel: + 420 2 22 00 11 11
cz.info@gsk.com

Magyarország
GlaxoSmithKline Kft.
Tel.: + 36-1-2255300

Danmark
GlaxoSmithKline Pharma A/S
Tlf: + 45 36 35 91 00
dk-info@gsk.com

Malta
GlaxoSmithKline (Malta) Ltd
Tel: + 356 21 238131

Deutschland
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
Tel: + 49 (0)89 360448701
produkt.info@gsk.com

Nederland
GlaxoSmithKline BV
Tel: + 31 (0)30 69 38 100
nlinfo@gsk.com

Eesti
GlaxoSmithKline Eesti OÜ
Tel: +372 667 6900
estonia@gsk.com

Norge
GlaxoSmithKline AS
Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα
GlaxoSmithKline A.E.B.E
Tηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich
GlaxoSmithKline Pharma GmbH.
Tel: + 43 (01)1 970750
at.info@gsk.com

España
GlaxoSmithKline, S.A.
Tel: + 34 902 202 700
es-ci@gsk.com

Polska
GSK Services Sp. z o.o.
Tel.: + 48 (22) 576 9000

France
Laboratoire GlaxoSmithKline
Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44
diam@gsk.com

Portugal
Smith Kline & French Portuguesa, Produtos
Farmacêuticos, Lda.
Tel: + 351 21 412 95 00
FI.PT@gsk.com

Hrvatska
GlaxoSmithKline d.o.o.
Tel.: + 385 (0)1 6051999

România
GlaxoSmithKline (GSK) SRL
Tel: +40 (0)21 3028 208

Ireland
GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd
Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija
GlaxoSmithKline d.o.o.
Tel: + 386 (0) 1 280 25 00
medical.x.si@gsk.com

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11
recepcia.sk@gsk.com

Italia
GlaxoSmithKline S.p.A.
Tel:+ 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland
GlaxoSmithKline Oy
Puh/Tel: + 358 10 30 30 30
Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Sverige
GlaxoSmithKline AB
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Τηλ: + 357 22 39 70 00
gskcyprus@gsk.com

Tel: + 46 (0)8 638 93 00
info.produkt@gsk.com

Latvija
GlaxoSmithKline Latvia SIA
Tel: + 371 67312687
lv-epasts@gsk.com

United Kingdom
GlaxoSmithKline UK
Tel: + 44 (0)800 221 441
customercontactuk@gsk.com

Questo foglio è stato aggiornato il
Altre fonti di informazioni
Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web della Agenzia europea dei
medicinali: http://www.ema.europa.eu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari:
Per la somministrazione orale, il vaccino si presenta come un liquido chiaro e incolore, privo di particelle
visibili.
Il vaccino è pronto all’uso (non è necessaria ricostituzione o diluizione).
Il vaccino deve essere somministrato oralmente senza mescolarlo con nessun altro vaccino o soluzione.
Il vaccino deve essere ispezionato visivamente per rilevare eventuali corpi estranei e/o cambiamenti
nell’aspetto fisico. Nel caso si osservi uno di questi fenomeni, scartare il vaccino.
Il vaccino non utilizzato ed i materiali di scarto derivati da tale vaccino devono essere smaltiti in conformità
alle normative locali.
Istruzioni per la somministrazione del vaccino:
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso fino in fondo prima di iniziare a somministrare il vaccino
•
•
•

Questo vaccino viene somministrato per via orale direttamente da un tubo singolo.
Un tubo orale fornisce una dose di vaccino.
Questo vaccino è pronto all'uso - non mescolarlo con nient'altro.

A. Cosa si deve fare prima di somministrare Rotarix
Barra di
collegamento

1. Controllare la data di scadenza sulla barra di connessione.
2. Controllare che il liquido nel tubo orale sia chiaro,
incolore e libero dalla presenza di qualsiasi particella.
- Non utilizzare nessuno dei tubi orali collegati dalla
barra di connessione se si osserva qualcosa di
anormale.

Data scadenza GG/MM/AA

Collo

Corpo

3. Controllare che ciascun tubo singolo non sia danneggiato
e sia ancora sigillato.
Non utilizzare uno specifico tubo se si osserva
qualcosa di anormale.

Linguetta

Tubo orale
monodose
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B. Prepara il tubo orale
1. Per separare un tubo orale dagli altri partendo da una
estremità:
a) Tenere la linguetta di uno dei tubi per uso orale per
separala dagli altri.
b) Con l’altra mano, tenere la linguetta del tubo orale
vicino.
c) Tirare la linguetta e strapparla dal tubo orale vicino.

Data scadenza GG/MM/AA

Tirare

2. Per aprire il tubo orale separato:
d) Tenere il tubo orale separato in posizione verticale.
e) Tenere la linguetta del tubo orale separato in una
mano e la barra di collegamento nell’altra. Non tenere il
corpo del tubo orale, potresti spremere parte del
vaccino.
f) Torcere il tubo orale separato.
g) Strapparlo dalla barra di connessione.

Tirare
Torcere

C. Somministrare il vaccino oralmente immediatamente
dopo l’apertura

Solo per
somministrazione
orale

1. Posizionare il bambino per somministrare il vaccino
• Far sedere il bambino leggermente inclinato.
2. Somministrare il vaccine oralmente
• Premere il liquido delicatamente nel lato della bocca del
bambino – verso l’interno della guancia.
• Potrebbe essere necessario spremere il tubo più volte
per fare uscire tutto il vaccino –se una goccia rimane
nella punta del tubo non è un problema.

D. Conservare immediatamente le dosi rimanenti in frigorifero
Riporre in frigo
immediatamente

I tubi orali non utilizzati che sono ancora attaccati alla barra
di connessione devono essere riposti immediatamente in
frigorifero dopo che un singolo tubo sia stato utilizzato.
In tal modo i tubi orali non utilizzati possono essere
Impiegati per la vaccinazione successiva.

2°C - 8°C

Smaltire il tubo vuoto e il tappo in contenitori biologici approvati in conformità alle normative locali.
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ALLEGATO IV
CONCLUSIONI SCIENTIFICHE E MOTIVI DELLA VARIAZIONE DEI TERMINI
DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
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Conclusioni scientifiche
Tenendo conto della relazione di valutazione PRAC sullo PSUR(i) per il vaccino rotavirus monovalente
(vivo, orale), le conclusioni scientifiche del CHMP sono le seguenti:
- Lattanti che hanno una immunodeficienza nota o sospetta
La sezione 4.4 del RCP di Rotarix include un'avvertenza sulla somministrazione di Rotarix ai neonati che
hanno una immunodeficienza nota o sospetta. Inoltre, l'RCP delle terapie immunosoppressive, come
adalimumab, infliximab, include una raccomandazione di rinviare la somministrazione di vaccino vivo nei
lattanti che sono stati esposti in utero a questi trattamenti. Bond et al. (2018) hanno suggerito alcune
inadempienze a tale raccomandazione in un recente abstract di una conferenza. Al fine di rafforzare l'attuale
avvertenza sulla somministrazione di Rotarix ai neonati che hanno una immunodeficienza nota o sospetta,
si raccomanda di aggiornare l'attuale avvertenza.
- Orticaria
Nonostante un basso tasso di segnalazione di eventi di orticaria (cioè 0,013 casi per 100.000 dosi
distribuite), alcuni casi spontanei hanno suggerito una possibile associazione tra la vaccinazione con
Rotarix e l'orticaria. Ciò è stato supportato da un tempo di insorgenza molto breve (dall’inizio immediato
fino a poche ore), dall'assenza di vaccini o farmaci co-somministrati e dalla rapida risoluzione dell'evento,
con o senza trattamento. Questi dati sono considerati sufficienti a sostenere l'inclusione dell'orticaria nella
sezione 4.8 dell'RCP con una frequenza molto rara, in quanto la linea guida sul RCP raccomanda di
elencare nella sezione 4.8 tutte le reazioni avverse per le quali, dopo una valutazione approfondita, una
relazione causale tra il medicinale e l'evento avverso è almeno una possibilità ragionevole.
Il CHMP concorda con le conclusioni scientifiche del PRAC.

Motivi della variazione dei termini dell'autorizzazione (o delle autorizzazioni) all'immissione in
commercio
Sulla base delle conclusioni scientifiche relative al vaccino rotavirus monovalente (vivo, orale), il CHMP
ritiene che il rapporto rischio/beneficio del/i medicinale/i che contiene il vaccino rotavirus monovalente
(vivo, orale) rimane invariato, fatte salve le modifiche proposte alle informazioni sul prodotto.
Il CHMP raccomanda di modificare i termini dell'autorizzazione (o delle autorizzazioni) all'immissione in
commercio.
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ALLEGATO I
RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1

1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

RotaTeq soluzione orale
Vaccino del rotavirus, vivo
2.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Una dose (2 ml) contiene:
Tipo* G1 di rotavirus
Tipo* G2 di rotavirus
Tipo* G3 di rotavirus
Tipo* G4 di rotavirus
Tipo* P1A[8] di rotavirus

non meno di 2,2 x 106 UI1,2
non meno di 2,8 x 106 UI1,2
non meno di 2,2 x 106 UI1,2
non meno di 2,0 x 106 UI1,2
non meno di 2,3 x 106 UI1,2

* riassortante di rotavirus umano-bovino (vivo), prodotto su cellule Vero.
1

Unità Infettive
Come limite inferiore di confidenza (p = 0,95)

2

Eccipiente con effetto noto:
Questo vaccino contiene 1.080 mg di saccarosio (vedere paragrafo 4.4).
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3.

FORMA FARMACEUTICA

Soluzione orale.
Liquido limpido giallo pallido che può assumere una tonalità rosata.
4.

INFORMAZIONI CLINICHE

4.1

Indicazioni terapeutiche

RotaTeq è indicato per l’immunizzazione attiva dei neonati a partire da 6 settimane di età sino a
32 settimane di età, per la prevenzione delle gastroenteriti causate dall’infezione da rotavirus (vedere
paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1).
RotaTeq deve essere impiegato in accordo alle raccomandazioni ufficiali.
4.2

Posologia e modo di somministrazione

Posologia
Dalla nascita alle 6 settimane di vita
RotaTeq non è indicato in questa fascia di popolazione pediatrica.
La sicurezza e l’efficacia di RotaTeq in individui di età compresa tra la nascita e le 6 settimane di vita
non sono state stabilite.
Dalle 6 alle 32 settimane di vita
Il ciclo di vaccinazione consiste di tre dosi.
La prima dose può essere somministrata a partire dalle 6 settimane di età e non oltre le 12 settimane di
età.
2

RotaTeq può essere somministrato a neonati che sono nati prematuri posto che il periodo di gestazione
sia stato della durata di almeno 25 settimane. Questi neonati devono ricevere la prima dose di RotaTeq
almeno sei settimane dopo la nascita (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).
Ci devono essere intervalli di almeno 4 settimane tra le dosi.
È preferibile che il ciclo di vaccinazione a tre dosi sia completato entro le 20-22 settimane di età. Se
necessario, la terza (ultima) dose può essere somministrata sino alle 32 settimane di età (vedere
paragrafo 5.1).
Poiché non esistono dati in merito all’interscambiabilità di RotaTeq con un altro vaccino anti
rotavirus, si raccomanda che i neonati che hanno ricevuto RotaTeq per la prima immunizzazione
contro il rotavirus, ricevano questo stesso vaccino per le successive dosi.
Se si è notato o si ha il forte sospetto che sia stata ingerita una dose incompleta (ad es., il neonato
sputa o rigurgita il vaccino), una singola dose sostitutiva può essere somministrata nel corso della
stessa seduta vaccinale, tuttavia, questo non è stato studiato nel corso degli studi clinici. Se
l’inconveniente si verifica nuovamente, non devono essere somministrate ulteriori dosi sostitutive.
Non sono raccomandate dosi aggiuntive dopo il completamento del ciclo di vaccinazione a 3 dosi
(vedere paragrafi 4.4 e 5.1 per le informazioni disponibili in merito alla persistenza della protezione).
Dalle 33 settimane di vita ai 18 anni
RotaTeq non è indicato in questa fascia di popolazione pediatrica.
Modo di somministrazione
RotaTeq è per sola somministrazione orale.
RotaTeq NON DEVE ESSERE SOMMINISTRATO PER INIEZIONE IN NESSUNA
CIRCOSTANZA.
RotaTeq può essere somministrato indipendentemente dall’assunzione di cibi, liquidi, o latte materno.
Vedere paragrafo 6.6 per le istruzioni per la somministrazione.
4.3

Controindicazioni

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
Ipersensibilità a seguito di una precedente somministrazione di vaccini del rotavirus.
Precedente anamnesi di invaginazione intestinale.
Soggetti con una malformazione congenita del tratto gastrointestinale che potrebbe predisporre
all’invaginazione intestinale.
Neonati con immunodepressione nota o presunta (vedere paragrafi 4.4 e 4.8).
La somministrazione di RotaTeq deve essere posticipata nei neonati affetti da una severa malattia
febbrile acuta. La presenza di un’infezione minore non rappresenta una controindicazione
all’immunizzazione.
La somministrazione di RotaTeq deve essere posticipata nei soggetti affetti da diarrea acuta o vomito.

3

4.4

Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego

Come per tutti i vaccini, un adeguato trattamento medico deve essere sempre prontamente disponibile
nel caso di reazione anafilattica conseguente alla somministrazione del vaccino (vedere paragrafo 4.8).
Non sono disponibili dati di sicurezza o di efficacia provenienti da studi clinici in merito alla
somministrazione di RotaTeq a neonati immunocompromessi, neonati con infezione da HIV o neonati
che hanno ricevuto trasfusioni di sangue o di immunoglobuline entro 42 giorni dalla
somministrazione. Si prevede che l’infezione asintomatica da HIV non pregiudichi la sicurezza o
l’efficacia di RotaTeq. Tuttavia, in assenza di dati sufficienti, la somministrazione di RotaTeq a
neonati con infezione asintomatica da HIV non è raccomandata.
Durante la sorveglianza post-marketing sono stati riportati casi di gastroenterite associata al virus
vaccinico in neonati con immunodeficienza combinata severa (Severe Combined Immuno Deficiency,
SCID, vedere paragrafo 4.3).
Nel corso degli studi, RotaTeq è stato escreto nelle feci nell’8,9 % dei soggetti riceventi il vaccino
quasi esclusivamente nella settimana successiva alla dose 1, e in un solo soggetto ricevente il vaccino
(0,3 %) dopo la dose 3. Il picco di escrezione si è manifestato nei 7 giorni successivi alla
somministrazione. Durante l’esperienza post-marketing è stata osservata la trasmissione dei ceppi del
virus vaccinico a contatti non vaccinati. RotaTeq deve essere somministrato con cautela agli individui
che sono in stretto contatto con individui immunodepressi (ad es., individui con patologie maligne o
altrimenti immunocompromessi, o individui che sono sottoposti a terapia immunosoppressiva).
Inoltre, coloro che si prendono cura dei soggetti vaccinati da poco tempo, devono osservare attente
misure igieniche, specialmente quando vengono maneggiate secrezioni biologiche.
In uno studio clinico, RotaTeq è stato somministrato a circa 1.000 neonati nati dalla 25a alla
36a settimana di gestazione. La prima dose è stata somministrata 6 settimane dopo la nascita. La
sicurezza e l’efficacia di RotaTeq si è dimostrata comparabile quando il vaccino è stato somministrato
a questo sottogruppo di neonati e ai neonati a termine.
Tuttavia, 19 dei circa 1.000 neonati erano nati dalla 25a alla 28a settimana di gestazione, 55 erano nati
tra la 29a e la 31a settimana di gestazione ed i rimanenti tra la 32a e la 36a settimana di gestazione.
Vedere paragrafi 4.2 e 5.1.
Invaginazione intestinale
A scopo precauzionale, gli operatori sanitari devono monitorare qualunque sintomo sia indicativo
dell’invaginazione intestinale (dolori addominali severi, vomito persistente, presenza di sangue nelle
feci, gonfiore addominale e/o febbre alta), poiché i dati derivanti dagli studi osservazionali indicano un
aumentato rischio di invaginazione intestinale, nella maggior parte dei casi entro 7 giorni dalla
vaccinazione anti rotavirus (vedere paragrafo 4.8).
I genitori/tutori devono essere avvisati di riferire immediatamente tali sintomi ai propri referenti
sanitari.
Per i soggetti con una predisposizione all’invaginazione intestinale, vedere paragrafo 4.3.
Non sono disponibili dati di sicurezza o di efficacia nei neonati con malattie gastrointestinali attive
(inclusa diarrea cronica) o ritardo nella crescita. La somministrazione di RotaTeq a tali neonati può
essere valutata con cautela quando, secondo l’opinione del medico, sospendere la vaccinazione
comporterebbe un rischio maggiore per la salute.
Il livello di protezione fornito da RotaTeq si basa sul completamento della schedula vaccinale a 3 dosi.
Come con qualsiasi altro vaccino, la vaccinazione con RotaTeq potrebbe non assicurare la completa
protezione di tutti i soggetti vaccinati. RotaTeq non protegge contro le gastroenteriti dovute a patogeni
diversi dal rotavirus.
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Gli studi clinici di efficacia contro le gastroenteriti da rotavirus sono stati eseguiti in Europa, Stati
Uniti, America Latina e Asia. Durante tali studi, il genotipo di rotavirus circolante più comune è stato
G1P[8], mentre i genotipi di rotavirus G2P[4], G3P[8], G4P[8] e G9P[8] sono stati identificati meno
frequentemente. Il grado di protezione che RotaTeq potrebbe fornire contro gli altri tipi di rotavirus e
nelle altre popolazioni non è noto.
Non sono disponibili dati clinici sull’impiego di RotaTeq nella profilassi post-esposizione.
RotaTeq contiene saccarosio. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, da
malassorbimento di glucosio-galattosio, o da insufficienza di sucrasi isomaltasi, non devono assumere
questo medicinale.. Vedere paragrafo 2.
Quando la serie di immunizzazione primaria viene effettuata in neonati molto prematuri (nati a
28 settimane di gestazione o prima), ed in particolare per quelli con una precedente storia di
insufficienza respiratoria, si deve considerare il rischio potenziale di insorgenza di apnea e la necessità
di monitorare la respirazione per le 48-72 ore successive alla vaccinazione. Poiché il beneficio della
vaccinazione in questo gruppo di neonati è elevato, la vaccinazione non deve essere sospesa o
rimandata.
RotaTeq NON DEVE ESSERE SOMMINISTRATO PER INIEZIONE IN NESSUNA
CIRCOSTANZA.
4.5

Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione

La co-somministrazione di RotaTeq con vaccini contenenti uno o più dei seguenti antigeni, a circa 2, 4
e 6 mesi di età, ha dimostrato che le risposte immunitarie ed i profili di sicurezza dei vaccini
somministrati non sono stati influenzati:
- vaccino difterico-tetanico-pertussico acellulare (DTaP)
- vaccino dell’Haemophilus influenzae di tipo b (Hib)
- vaccino della poliomielite inattivato (IPV)
- vaccino dell’epatite B (HBV)
- vaccino pneumococcico coniugato (PCV)
La co-somministrazione di RotaTeq con un vaccino DTaP-IPV-HBV-Hib (Infanrix hexa), a circa 2, 3,
e 4 mesi di età, ha dimostrato che le risposte immunitarie ed i profili di sicurezza dei vaccini cosomministrati non sono stati influenzati se confrontati con quanto osservato con le singole
somministrazioni.
La co-somministrazione di RotaTeq con un vaccino meningococcico coniugato di gruppo C (MenCC,
il vaccino studiato era un vaccino coniugato con il tossoide tetanico) a 3 e 5 mesi di età (e nella
maggior parte dei casi contemporaneamente ad un vaccino DTaP-IPV-Hib), seguita da una terza dose
di RotaTeq a circa 6 mesi di età, ha dimostrato che le risposte immunitarie a RotaTeq e MenCC non
sono state influenzate. La co-somministrazione ha mostrato un profilo di sicurezza accettabile.
La somministrazione concomitante di RotaTeq con il vaccino della poliomielite orale (OPV) non ha
interferito con la risposta immunitaria agli antigeni del virus della poliomielite. Sebbene la
somministrazione concomitante del vaccino OPV abbia ridotto lievemente la risposta immunitaria al
vaccino del rotavirus, non c’è ad oggi alcuna evidenza che possa influenzare la protezione clinica
contro le gastroenteriti severe da rotavirus. La risposta immunitaria a RotaTeq non è stata influenzata
quando il vaccino OPV è stato somministrato due settimane dopo RotaTeq.
Pertanto, RotaTeq può essere somministrato in concomitanza con i vaccini dell’infanzia monovalenti o
combinati, contenenti uno o più dei seguenti antigeni: DTaP, Hib, IPV o OPV, HBV, PCV e MenCC.
4.6

Fertilità, gravidanza e allattamento

RotaTeq è indicato per l’uso solo nei neonati. Non sono disponibili dati nell’uomo circa l’impiego
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durante la gravidanza o l’allattamento e non sono stati condotti studi di riproduzione o fertilità negli
animali.
4.7

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari

Non pertinente.
4.8

Effetti indesiderati

a. Riassunto del profilo di sicurezza
In un sottogruppo di neonati facenti parte di 3 studi clinici controllati con placebo (n = 6.130 soggetti
riceventi RotaTeq e 5.560 soggetti riceventi il placebo), RotaTeq è stato valutato in relazione alla
comparsa di qualsiasi evento avverso entro i 42 giorni successivi alla vaccinazione, in uso
concomitante o meno con altri vaccini pediatrici. Complessivamente, il 47 % dei neonati che avevano
ricevuto RotaTeq ha manifestato una reazione avversa, in confronto al 45,8 % dei neonati che avevano
ricevuto il placebo. Le reazioni avverse più comunemente riportate che sono insorte più
frequentemente con il vaccino piuttosto che con il placebo, sono state piressia (20,9 %), diarrea
(17,6 %) e vomito (10,1 %).
L’incidenza di reazioni avverse gravi è stata valutata in tutti coloro che hanno partecipato ai 3 studi
clinici (36.150 soggetti che hanno ricevuto RotaTeq e 35.536 soggetti che hanno ricevuto il placebo)
per un periodo di tempo fino a 42 giorni dopo ciascuna dose. La frequenza complessiva di queste
reazioni avverse gravi è stata dello 0,1 % tra coloro che avevano ricevuto RotaTeq e dello 0,2 % tra
coloro che avevano ricevuto il placebo.
b. Tabella riassuntiva delle reazioni avverse
Le reazioni avverse più comuni nel gruppo dei soggetti che hanno ricevuto il vaccino nell’ambito degli
studi clinici sono di seguito elencate sulla base della classificazione per sistemi e organi, e per
frequenza. Sulla base dei dati aggregati dei 3 studi clinici, nei quali 6.130 neonati hanno ricevuto
RotaTeq e 5.560 neonati hanno ricevuto il placebo, le reazioni avverse elencate sono insorte con
un’incidenza maggiore compresa tra 0,2 % e 2,5 % nei soggetti che hanno ricevuto RotaTeq rispetto ai
soggetti che hanno ricevuto il placebo.
Le frequenze sono riportate come:
Molto comune (≥ 1/10); Comune (≥ 1/100, < 1/10); Non comune (≥ 1/1.000, < 1/100); Raro
(≥ 1/10.000, < 1/1.000); Molto raro (< 1/10.000), Non nota (la frequenza non può essere definita sulla
base dei dati disponibili).
Reazioni avverse a seguito della somministrazione di RotaTeq nel corso degli studi clinici ed eventi
avversi riportati durante la sorveglianza post-marketing (in corsivo)
Classificazione per sistemi e
Frequenza
Reazione/evento avversa/o
organi
Infezioni ed infestazioni
Comune
Infezione del tratto respiratorio superiore
Disturbi del sistema immunitario
Patologie respiratorie, toraciche e
mediastiniche
Patologie gastrointestinali

Patologie della cute e del tessuto
sottocutaneo
Patologie sistemiche e condizioni

Non comune

Nasofaringite, otite media

Non nota
Raro

Reazione anafilattica‡
Broncospasmo

Molto comune
Non comune

Diarrea, vomito
Ematochezia†, Dolore all’addome superiore

Molto raro

Invaginazione intestinale α*

Non comune
Raro
Non nota
Molto comune

Eruzione cutanea
Orticaria†
Angioedema‡
Piressia
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relative alla sede di
Non nota
Irritabilità‡
somministrazione
†
Questa reazione avversa è stata identificata attraverso la sorveglianza post-marketing. La
frequenza è stata stimata in base agli studi clinici pertinenti.
α
La categoria di frequenza è stata stimata sulla base dei dati derivanti dagli studi
osservazionali.
*Vedere paragrafo 4.4.
‡
Eventi avversi post-marketing (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati
disponibili).
c. Descrizione delle reazioni avverse selezionate
La malattia di Kawasaki è stata riscontrata in 5 soggetti su 36.150 che avevano ricevuto il vaccino
(< 0,1 %) e su 1 soggetto su 35.536 che aveva ricevuto il placebo (< 0,1 %) con un rischio relativo
(RR) di 4,9 [IC 95 %, 0,6-239,1] (statisticamente non significativo).
Nessun aumento del rischio di malattia di Kawasaki è stato osservato tra i neonati che hanno ricevuto
RotaTeq in un ampio studio osservazionale post-marketing di sorveglianza sulla sicurezza (vedere
paragrafo 5.1).
Invaginazione intestinale
I dati derivanti dagli studi di sicurezza osservazionali condotti in numerosi paesi indicano che i vaccini
antirotavirus portano ad un aumentato rischio di invaginazione intestinale, con fino a 6 casi aggiuntivi
per 100.000 neonati entro 7 giorni dalla vaccinazione.
L’evidenza di un minore aumento di rischio a seguito della seconda dose è limitata.
L’incidenza di base di invaginazione intestinale in neonati al di sotto di un anno di età in questi paesi
variava tra 25 e 101 casi per 100.000 neonati per anno.
Rimane non chiaro se i vaccini antirotavirus influiscono sull’incidenza complessiva dell’invaginazione
intestinale in riferimento a periodi più lunghi di follow-up (vedere paragrafo 4.4).
d. Altre popolazioni speciali
Apnea in neonati nati molto prematuri (nati alla 28a settimana di gestazione o prima) (vedere
paragrafo 4.4).
Gastroenterite accompagnata da diffusione del virus vaccinico in neonati con immunodeficienza
combinata severa (SCID) è stata riportata durante la sorveglianza post-marketing.
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale
è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del
medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il
sistema nazionale di segnalazione riportato nell’Allegato V.
4.9

Sovradosaggio

Non ci sono state segnalazioni di somministrazione di dosi maggiori di quelle raccomandate per
RotaTeq.
In generale, il profilo di eventi avversi riportato in caso di sovradosaggio è stato comparabile con
quello osservato con le dosi raccomandate per RotaTeq.
5.

PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE

5.1

Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: Vaccini, Vaccino Virale. Codice ATC: J07BH02
Efficacia
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Nel corso degli studi clinici, l’efficacia è stata dimostrata contro le gastroenteriti da rotavirus di
genotipi G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8], e G9P[8].
L’efficacia protettiva di RotaTeq è stata valutata sulla base di due parametri nello studio controllato
con placebo Rotavirus Efficacy and Safety Trial (REST):
1. Nei 5.673 neonati vaccinati (2.834 inclusi nel gruppo dei soggetti che hanno ricevuto il vaccino)
l’efficacia protettiva è stata misurata in termini di riduzione dell’incidenza di gastroenteriti da
rotavirus (RV), causate dai genotipi contenuti nel vaccino (G1-G4), che si verificavano almeno
14 giorni dopo la terza dose di vaccino nel corso dell’intera prima stagione di rotavirus dopo la
vaccinazione.
2. Nei 68.038 neonati vaccinati (34.035 inclusi nel gruppo dei soggetti che hanno ricevuto il
vaccino) l’efficacia protettiva è stata misurata in termini di riduzione del tasso di
ospedalizzazione e di visite al pronto soccorso dovute a gastroenteriti da RV a partire dai
14 giorni dopo la somministrazione della terza dose.
I risultati di queste analisi sono presentati nelle seguenti tabelle.
Riduzione dell’incidenza di gastroenteriti da RV nel corso di un’intera stagione post-vaccinale
(RotaTeq n = 2.834) (% [IC 95 %])
Efficacia contro malattie di qualsiasi severità per genotipi di rotavirus
Malattia
Qualsiasi
G1
G2
G3
G4
G9
severa*
severità
(G1-G4)
(G1-G4)
98,0 %
74,0 %
74,9 %
63,4 %
82,7 %
48,1 %
65,4 %
[88,3-100,0]†
[66,8-79,9]†
[67,3-80,9]†
[2,6-88,2]†
[< 0-99,6]
[< 0-91,6]
[< 0-99,3]
*Definita severa in caso di un punteggio > 16/24 sulla base di un sistema di punteggio clinico validato
basato sull’intensità e sulla durata dei sintomi (febbre, vomito, diarrea e cambiamenti comportamentali)
†
Statisticamente significativo
Riduzione delle ospedalizzazioni/accessi al pronto soccorso per gastroenteriti da RV fino a 2 anni dopo la
vaccinazione
(RotaTeq n = 34.035) (% [IC 95 %])
G1-G4
G1
G2
G3
G4
G9
94,5 %
95,1 %
87,6 %
93,4 %
89,1 %
100 %
[91,2-96,6]†
[91,6-97,1]†
[< 0-98,5]
[49,4-99,1]†
[52,0-97,5]† [69,6-100]†
†
Statisticamente significativo
La riduzione dell’incidenza di gastroenteriti da RV causate dai genotipi G1-G4 durante la seconda
stagione di rotavirus dopo la vaccinazione è stata dell’88,0 % [IC 95 % 49,4-98,7] in caso di malattia
severa e del 62,6 % [IC 95 % 44,3-75,4] in caso di malattia di qualsiasi severità.
L’efficacia contro il rotavirus genotipi G2P[4], G3P[8], G4P[8] e G9P[8], è stata basata su un numero
inferiore di casi rispetto al tipo G1. L’efficacia osservata contro G2P[4] molto probabilmente è dovuta
alla componente G2 del vaccino.
In un’analisi post-hoc combinata dello studio REST e di un altro studio di fase III, l’efficacia del
vaccino contro casi di gastroenteriti da RV da sierotipi G1-, G2-, G3- e G4 (di qualsiasi severità) è
stata del 61,5 % [IC 95 %: 14,2-84,2] tra neonati di età compresa tra > 26 e ≤ 32 settimane alla dose 3.
È stata condotta, solamente in Finlandia, un’estensione dello studio REST. Il “Finnish Extension
Study” (FES) ha incluso un sottogruppo di 20.736 soggetti precedentemente arruolati nello studio
REST. Nel corso dello studio FES i neonati sono stati monitorati nel periodo di post-vaccinazione sino
a 3 anni.
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Nello studio REST, nella popolazione per protocollo, si sono osservati 403 interventi sanitari (20 nel
gruppo dei soggetti che hanno ricevuto il vaccino e 383 nel gruppo dei soggetti che hanno ricevuto il
placebo) associati con gastroenteriti da RV tipi G1-G4 e G9. I dati aggiuntivi raccolti nello studio FES
hanno aumentato di 136 il numero totale di interventi, di cui 9 nel gruppo dei soggetti che hanno
ricevuto il vaccino e 127 nel gruppo dei soggetti che hanno ricevuto il placebo. Complessivamente
durante lo studio FES, nei rispettivi gruppi, si sono verificati il 31 % e 25 % degli interventi sanitari.
Sulla base dei dati combinati raccolti negli studi REST e FES, la riduzione del tasso di
ospedalizzazione e di accessi al pronto soccorso per gastroenteriti da RV sino a 3 anni dopo la
vaccinazione è stata del 94,4 % (IC 95 %: 91,6-96,2) per i genotipi G1-G4, del 95,5 % (IC 95 %:
92,8-97,2) per il genotipo G1, dell’81,9 % (IC 95 %: 16,1-98,0) per il genotipo G2, dell’89,0 %
(IC 95 %: 53,3-98,7) per il genotipo G3, dell’83.4 % (IC 95 %: 51,2-95,8) per il genotipo G4, e del
94,2 % (IC 95 %: 62,2-99,9) per il genotipo G9. Durante il terzo anno, non si è osservato alcun ricorso
ad intervento sanitario per gastroenteriti da RV nel gruppo dei soggetti che hanno ricevuto il vaccino
(n = 3.112) mentre ne è stato osservato uno (non-tipizzabile) nel gruppo dei soggetti che hanno
ricevuto il placebo (n = 3.126).
Una serie completa di vaccinazione a 3 dosi di RotaTeq (vedere paragrafo 4.2) deve essere
somministrata per fornire il livello e la durata della protezione contro le gastroenteriti da rotavirus che
sono state osservate nel corso degli studi clinici. Tuttavia, analisi post-hoc indicano che la
somministrazione di RotaTeq ha comportato la riduzione del numero di casi di gastroenteriti da
rotavirus, di severità tale da richiedere l’ospedalizzazione o accesso al pronto soccorso, prima del
completamento di tutte e tre le dosi (cioè a partire approssimativamente da 14 giorni dopo la
somministrazione della prima dose).
Efficacia in neonati nati prematuri
Nello studio REST, RotaTeq è stato somministrato a circa 1.000 neonati nati tra la 25a e la
36a settimana di gestazione. L’efficacia di RotaTeq in questo sottogruppo di neonati e nei neonati nati
a termine si è dimostrata confrontabile.
Studio osservazionale post-marketing di sorveglianza sulla sicurezza
In un ampio studio prospettico osservazionale di post-marketing condotto in USA, è stato analizzato il
rischio di malattia di Kawasaki in 85.150 neonati che hanno ricevuto una o più dosi di RotaTeq
(17.433 pazienti-anno di follow-up).
Durante il periodo di follow-up dal giorno 0 al giorno 30 dopo la vaccinazione non è stata ossevata
una differenza statisticamente significativa nel tasso di incidenza della malattia di Kawasaki rispetto al
tasso di incidenza di base atteso. Inoltre, non c’è stato un aumento statisticamente significativo del
rischio di questo evento avverso durante il periodo di follow-up dal giorno 0 al giorno 30, rispetto a un
gruppo di controllo parallelo di neonati che avevano ricevuto DTaP, ma non il vaccino RotaTeq
(n = 62.617, 12.339 pazienti-anno di follow-up). Un caso confermato da cartella clinica è stato
registrato tra i neonati vaccinati con RotaTeq in confronto ad un caso confermato da cartella clinica tra
i soggetti del gruppo di controllo parallelo vaccinato con DTaP (rischio relativo = 0,7; IC 95 %:
0,01-55,56). Nelle analisi generali sulla sicurezza, non sono stati evidenziati specifici problemi di
sicurezza.
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Dati provenienti da uno studio di efficacia nella pratica clinica
Studi post-marketing che dimostrano l’efficacia nel prevenire le gastroenteriti da RV (RVGE)
Disegno dello
studio
(Regione)
Analisi del
database delle
pratiche
mediche
assicurative
(USA)

Popolazione dello studio

Endpoint

33.140 vaccinati
26.167 non vaccinati
Età ≥ 7 mesi
3 dosi ricevute

Ospedalizzazione e accessi al
pronto soccorso (PS) per
RVGE

Efficacia nella
pratica clinica
% [IC 95%]
100% [87,100]

Interventi sanitari ambulatoriali
per RVGE

96% [76,100]

Ospedalizzazione e accessi al
PS per gastroenteriti di
qualsiasi origine

59% [47,68]

Stagioni del
RV
2007-2008

Studio di
coorte
(Francia)

1.895 vaccinati con 3 dosi
2.102 non vaccinati
Età < 2 anni

Ospedalizzazione per RVGE

98% [83,100]

2007-2008
2008-2009

Studio casocontrollo
(USA)

402 casi
2.559 controlli*
Età < 8 anni
3 dosi ricevute

Ospedalizzazione e accessi al
PS per RVGE
Ceppo-specifico
- G1P[8]
- G2P[4]
- G3P[8]
- G12P[8]
Età-specifico
- 1° anno di vita
- 2° anno di vita
- 3° anno di vita
- 4° anno di vita
- 5° anno di vita
- 6°-7° anno di vita

80% [74,84]

2011-2012
2012-2013

89% [55,97]
87% [65,95]
80% [64,89]
78% [71,84]
91% [78,96]
82% [69,89]
88% [78,93]
76% [51,88]
60% [16,81]
69% [43,84]

*Controlli di gastroenterite acuta negativa per il RV
Immunogenicità
Il meccanismo immunologico con cui RotaTeq protegge contro le gastroenteriti da rotavirus non è
completamente noto. Nessun correlato immunologico di protezione è stato ad oggi identificato per i
vaccini del rotavirus. Negli studi di fase III tra il 92,5 e il 100 % dei soggetti che hanno ricevuto
RotaTeq ha raggiunto un significativo aumento delle IgA sieriche anti-rotavirus a seguito di una
schedula vaccinale a tre dosi. Il vaccino induce una risposta immunitaria (ad es. comparsa nel siero
di anticorpi neutralizzanti) verso le cinque proteine umano-bovino espresse sui riassortanti (G1,
G2, G3, G4 e P[8]).
5.2

Proprietà farmacocinetiche

Non pertinente.
5.3

Dati preclinici di sicurezza

Uno studio di tossicità orale con dosi singole e ripetute nel topo suggerisce che non ci sono rischi
specifici per l’uomo. La dose somministrata al topo è stata approssimativamente di 2,79 x 108 unità
infettive per kg (circa 14 volte la corrispondente dose per il neonato).
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6.

INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1

Elenco degli eccipienti

Saccarosio
Sodio citrato
Sodio diidrogeno fosfato monoidrato
Sodio idrossido
Polisorbato 80
Mezzo di coltura (contenente sali inorganici, amminoacidi e vitamine)
Acqua depurata
6.2

Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità, questo vaccino non deve essere miscelato con altri medicinali.
6.3

Periodo di validità

2 anni.
RotaTeq deve essere somministrato rapidamente una volta tolto dal frigorifero.
6.4

Precauzioni particolari per la conservazione

Conservare in frigorifero (da 2C a 8C).
Conservare il tubetto nell’imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce.
6.5

Natura e contenuto del contenitore

2 ml di soluzione in tubetto preriempito comprimibile (LDPE - polietilene a bassa densità), con un
cappuccio svitabile (HDPE - polietilene ad alta densità), in un astuccio protettivo, in confezione da 1 o
10 tubetti preriempiti comprimibili.
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6

Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

Il vaccino deve essere somministrato per via orale senza miscelarlo con altri vaccini o soluzioni. Non
diluire.
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Per somministrare il vaccino:

Aprire l’astuccio protettivo ed estrarre il tubetto.

Rimuovere eventuali tracce di fluido dal beccuccio dispensatore tenendo il
tubetto verticalmente e picchiettando il cappuccio svitabile.

Aprire il tubetto con 2 semplici movimenti:
1.
Forare il beccuccio dispensatore avvitando il cappuccio in senso
orario finché non si blocca.

2.

Rimuovere il cappuccio ruotandolo in senso antiorario.

Somministrare la dose spremendo gentilmente il liquido nella bocca del
neonato verso l’interno della guancia, finché il tubetto non si svuota del tutto
(una goccia residua può rimanere nel beccuccio del tubetto).
Gettare il tubetto vuoto ed il cappuccio negli appositi contenitori per rifiuti
biologici in accordo alle normative locali.
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità
alla normativa locale vigente.
7.

TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lione, Francia.
8.

NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

EU/1/06/348/001
EU/1/06/348/002
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9.

DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE

Data di prima autorizzazione: 27 giugno 2006
Data di ultimo rinnovo: 18 maggio 2011
10.

DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea
dei medicinali http://www.ema.europa.eu.
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PRODUTTORE DEL PRINCIPIO ATTIVO BIOLOGICO E PRODUTTORE
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A.

PRODUTTORE DEL PRINCIPIO ATTIVO BIOLOGICO E PRODUTTORE
RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI

Nome e indirizzo del produttore del principio attivo biologico
Nome dell’azienda:
Indirizzo:
Paese:
Telefono:

Merck Sharp & Dohme Corp.
Sumneytown Pike – PO Box 4 – West Point – Pennsylvania 19486
Stati Uniti d’America
+1 215 652 5603

Nome e indirizzo del produttore responsabile del rilascio dei lotti
Nome dell’azienda:
Indirizzo:
Paese:
Telefono:
Telefax:

Merck Sharp and Dohme BV
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, P.O. Box 581, 2003 PC Haarlem
Paesi Bassi
+31 23 5153153
+31 23 5148000

Il foglio illustrativo del medicinale deve riportare il nome e l’indirizzo del produttore responsabile del
rilascio dei lotti in questione.
B.

CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZO

Medicinale soggetto a prescrizione medica.


Rilascio ufficiale dei lotti

In conformità all’articolo 114 della Direttiva 2001/83/EC, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione
deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.
C.

ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE
IN COMMERCIO

 Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)
I requisiti definiti per la presentazione dei Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per
questo medicinale sono definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco
EURD) di cui all’articolo 107 quater, paragrafo 7 della Direttiva 2001/83/CE e successive modifiche,
pubblicato sul sito web dell’Agenzia europea dei medicinali.
D.

CONDIZIONI O LIMITAZIONI PER QUANTO RIGUARDA L’USO SICURO ED
EFFICACE DEL MEDICINALE

 Piano di gestione del rischio (RMP)
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di
farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2
dell’autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del
RMP.
Un RMP aggiornato deve essere presentato:



su richiesta dell’Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del
15

ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del
profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di
farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
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ALLEGATO III
ETICHETTATURA E FOGLIO ILLUSTRATIVO
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A. ETICHETTATURA
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INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO
RotaTeq – Confezione da 1 tubetto monodose (2 ml)
RotaTeq – Confezione da 10 tubetti monodose (2 ml)

1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

RotaTeq soluzione orale
Vaccino del rotavirus, vivo
2.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO
ATTIVO

Una dose (2 ml) contiene i tipi* di rotavirus:
G1
G2
G3
G4
P1A[8]

 2,2 x106 UI1
 2,8 x 106 UI1
 2,2 x 106 UI1
 2,0 x 106 UI1
 2,3 x 106 UI1

* riassortanti di rotavirus umano-bovino (vivi), prodotti su cellule Vero.
1

Unità Infettive

3.

ELENCO DEGLI ECCIPIENTI

Saccarosio
4.

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

2 ml di soluzione orale in tubetto
confezione da 1 tubetto
confezione da 10 tubetti
5.

MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

SOLO PER USO ORALE
Leggere il foglio illustrativo prima dell’uso.
6.

AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE
FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
7.

ALTRA(E) AVVERTENZA(E) SPECIALE(I), SE NECESSARIO
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8.

DATA DI SCADENZA

Scad.

9.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare in frigorifero.
Conservare il tubetto nell’imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce.
10.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON
UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE
NECESSARIO

Leggere il foglio illustrativo per lo smaltimento dei medicinali che non utilizza più.
11.

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lione, Francia
12.

NUMERO (I) DELL’ AUTORIZZAZIONE (DELLE AUTORIZZAZIONI)
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

EU/1/06/348/001 confezione da 1 tubetto
EU/1/06/348/002 confezione da 10 tubetti
13.

NUMERO DI LOTTO

Lotto
14.

CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA

15.

ISTRUZIONI PER L’USO

16.

INFORMAZIONI IN BRAILLE

Giustificazione per non includere il braille accettata.

17.

IDENTIFICATIVO UNICO – CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE

Codice a barre bidimensionale con identificativo unico incluso.
18.

IDENTIFICATIVO UNICO - DATI LEGGIBILI

PC:
20

SN:
NN:
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INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SU BLISTER O STRIP
Testo per l’astuccio protettivo

1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

RotaTeq soluzione orale
Vaccino del rotavirus, vivo
2.

NOME DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN
COMMERCIO

MSD
3.

DATA DI SCADENZA

EXP
4.

NUMERO DI LOTTO

Lot

5.

ALTRO

1 dose
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INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI
PICCOLE DIMENSIONI
Etichetta del tubetto

1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

RotaTeq
Soluzione orale
Uso orale
2.

MODO DI SOMMINISTRAZIONE

3.

DATA DI SCADENZA

EXP
4.

NUMERO DI LOTTO

Lot

5.

CONTENUTO IN PESO, VOLUME O UNITA’

1 dose (2 ml)

6.

ALTRO

MSD VACCINS
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B. FOGLIO ILLUSTRATIVO
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Foglio Illustrativo: Informazioni per l’utilizzatore
RotaTeq soluzione orale
Vaccino del rotavirus, vivo
Legga attentamente questo foglio prima che il suo bambino venga vaccinato perché contiene
importanti informazioni per lei.
Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
Se il suo bambino manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in
questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio:
1.
Cos’è RotaTeq e a cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima che al suo bambino venga somministrato RotaTeq
3.
Come usare RotaTeq
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare RotaTeq
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Cos’è RotaTeq e a cosa serve

RotaTeq è un vaccino orale che aiuta a proteggere i neonati e i bambini piccoli dalle gastroenteriti
(diarrea e vomito) causate dall’infezione da rotavirus e può essere somministrato ai neonati dalle 6 alle
32 settimane di vita (vedere paragrafo 3). Il vaccino contiene cinque tipi di rotavirus vivo. Quando ad
un neonato viene somministrato il vaccino, il sistema immunitario (le difese naturali dell’organismo)
produrrà anticorpi contro i tipi circolanti più comuni di rotavirus. Questi anticorpi aiuteranno
l’organismo a proteggersi contro le gastroenteriti causate da questi tipi di rotavirus.
2.

Cosa deve sapere prima che al suo bambino venga somministrato RotaTeq

Non usi RotaTeq se:
-

-

il suo bambino è allergico ad uno qualsiasi dei componenti di questo vaccino (vedere
paragrafo 6 Contenuto della confezione e altre informazioni).
il suo bambino ha sviluppato una reazione allergica a seguito della somministrazione di una
dose di RotaTeq o di un altro vaccino anti rotavirus.
il suo bambino ha sofferto in precedenza di invaginazione intestinale (un’ostruzione
dell’intestino dovuta ad un tratto dell’intestino che si ripiega dentro un altro tratto).
il suo bambino è nato con una malformazione del tratto gastrointestinale che potrebbe
predisporre all’invaginazione intestinale.
il suo bambino è affetto da una qualsiasi malattia che riduce la propria resistenza all’infezione.
il suo bambino ha un’infezione grave accompagnata da alta temperatura. Potrebbe essere
necessario rimandare la vaccinazione a dopo la guarigione. Un’infezione di minore entità quale
un raffreddore non dovrebbe rappresentare una controindicazione alla vaccinazione, tuttavia
chieda prima consiglio al medico.
il suo bambino ha diarrea o vomito. Potrebbe essere necessario posticipare la vaccinazione fino
alla guarigione.

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Rotateq se il suo bambino:
ha ricevuto una trasfusione di sangue o immunoglobuline nel corso delle ultime 6 settimane.
è in stretto contatto con un convivente che ha il sistema immunitario indebolito, come ad
esempio una persona che ha il cancro o che sta assumendo medicinali che possono indebolire il
sistema immunitario.
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-

ha un qualsiasi disturbo del tratto gastrointestinale.
non è aumentato in peso e non è cresciuto come atteso.

Dopo che il suo bambino ha ricevuto RotaTeq, contatti immediatamente il medico/l’operatore
sanitario se il suo bambino manifesta grave dolore addominale, vomito persistente, presenza di sangue
nelle feci, gonfiore addominale e/o febbre alta (vedere anche paragrafo 4 “Possibili effetti
indesiderati”).
Faccia sempre attenzione a lavarsi le mani con cura dopo aver maneggiato pannolini sporchi.
Come accade con altri vaccini, RotaTeq può non proteggere completamente tutti i bambini vaccinati
anche dopo la somministrazione di tutte e tre le dosi vaccinali.
Se il suo bambino è stato già contagiato dal rotavirus ma non presenta ancora i sintomi della malattia
al momento della vaccinazione, RotaTeq potrebbe non essere in grado di prevenire la malattia.
RotaTeq non protegge contro diarrea e vomito dovuti a cause diverse dal rotavirus.
Altri medicinali e RotaTeq:
RotaTeq può essere somministrato al suo bambino contemporaneamente con altri vaccini
normalmente raccomandati, quali il vaccino della difterite, del tetano, della pertosse (tosse convulsa),
il vaccino antiHaemophilus influenzae di tipo b, il vaccino anti poliomielite inattivato o orale, il
vaccino anti epatite B, i vaccini anti pneumococco coniugato e meningococco coniugato di gruppo C.
Informi il medico o il farmacista se il suo bambino sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe
assumere qualsiasi altro medicinale (o vaccino).
RotaTeq con cibi e bevande
Non vi sono limitazioni nell’assunzione di cibi o liquidi, incluso il latte materno, sia prima che dopo la
vaccinazione con RotaTeq.
RotaTeq contiene saccarosio.
Se il medico ha diagnosticato al suo bambino una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima che
il vaccino venga somministrato.
3.

Come usare RotaTeq

RotaTeq È SOLO PER USO ORALE.
Un medico o un infermiere somministrerà le dosi raccomandate di RotaTeq al suo bambino. Il vaccino
verrà somministrato spremendo gentilmente il tubetto e spingendo la soluzione nella bocca del suo
bambino.
Il vaccino può essere somministrato indipendentemente dall’assunzione di cibi, liquidi o latte materno.
Nel caso in cui il suo bambino sputi o rigurgiti la maggior parte della dose di vaccino, una singola
dose sostitutiva può essere somministrata nel corso della stessa seduta vaccinale.
Questo vaccino non deve essere somministrato per iniezione in nessuna circostanza.
La prima dose di RotaTeq (2 ml) può essere somministrata a partire dalle 6 settimane di età e deve
comunque essere somministrata entro le 12 settimane di età (circa 3 mesi). RotaTeq può essere
somministrato a neonati nati prematuri a condizione che la gravidanza sia stata della durata di almeno
25 settimane. Questi neonati devono ricevere la prima dose di vaccino tra 6 e 12 settimane dopo la
nascita.
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Il suo bambino riceverà 3 dosi di RotaTeq, a distanza di almeno quattro settimane l’una dall’altra. È
importante che il suo bambino riceva tutte e 3 le dosi di vaccino per essere protetto contro il rotavirus.
È preferibile che tutte e tre le dosi siano somministrate entro le 20-22 settimane di età e comunque
tutte e tre le dosi devono essere somministrate entro le 32 settimane di età.
Nel caso in cui RotaTeq venga somministrato al suo bambino come prima dose, si raccomanda di
completare con RotaTeq (e non con un altro vaccino del rotavirus) il ciclo di vaccinazione del suo
bambino.
Se dimentica l’appuntamento per la somministrazione di RotaTeq:
È importante che segua le istruzioni del medico/dell’operatore sanitario riguardo le successive sedute
vaccinali del suo bambino per la somministrazione delle dosi rimanenti. Se dimentica di andare dal
medico/dall’operatore sanitario al tempo stabilito, o non le è possibile andare, chieda a loro consiglio.
4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i vaccini e i medicinali, questo vaccino può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le
persone li manifestino.
Contatti immediatamente il medico/l’operatore sanitario se il suo bambino manifesta uno dei seguenti
sintomi:


Reazioni allergiche (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili), che
possono essere gravi (anafilassi) e che possono includere: gonfiore allergico che può interessare
viso, labbra, lingua o gola.



Broncospasmo (raro, può interessare fino a 1 neonato su 1000). Questo si può presentare come
sibilo, tosse o difficoltà nella respirazione.



Grave dolore addominale, vomito persistente, presenza di sangue nelle feci, gonfiore
addominale e/o febbre alta. Questi possono essere sintomi di un effetto indesiderato molto raro
(può interessare fino a 1 neonato su 10.000), ma grave, chiamato invaginazione intestinale
(un’ostruzione dell’intestino dovuta ad un tratto dell’intestino che si ripiega dentro un altro
tratto).

Altri effetti indesiderati riportati con l’impiego di RotaTeq sono stati:


Molto comune (può interessare più di 1 neonato su 10): febbre, diarrea, vomito



Comune (può interessare fino a 1 neonato su 10): infezioni delle vie respiratorie superiori



Non comune (può interessare fino a 1 neonato su 100): dolori addominali (vedere anche sopra
per i segni dell’effetto indesiderato molto raro dell’invaginazione intestinale), naso che cola e
mal di gola, infezione dell’orecchio, eruzione cutanea, presenza di sangue nelle feci



Raro (può interessare fino a 1 neonato su 1.000): orticaria



Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili): irritabilità

In neonati nati molto prematuri (28 settimane di gestazione o prima) possono osservarsi, per 2-3 giorni
dopo la vaccinazione, intervalli più lunghi della norma tra un respiro e l’altro.
Si rivolga al medico/operatore sanitario se vuole avere maggiori informazioni circa gli effetti
indesiderati di RotaTeq.
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Segnalazione di effetti indesiderati
Se il suo bambino manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo
foglio, si rivolga al medico o al farmacista.
Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione
riportato nell’Allegato V.
Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di
questo medicinale.
5.

Come conservare RotaTeq

Conservi questo vaccino fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo vaccino dopo la data di scadenza che è riportata sull’etichetta dopo EXP. La data di
scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.
Conservare in frigorifero (da 2C a 8C). Conservare il tubetto nell’imballaggio esterno per proteggere
il medicinale dalla luce.
Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come
eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.
6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene RotaTeq
I principi attivi contenuti in RotaTeq sono 5 tipi di rotavirus riassortanti umano-bovino:
G1
2,2 x 106 Unità Infettive
G2
2,8 x 106 Unità Infettive
G3
2,2 x 106 Unità Infettive
G4
2,0 x 106 Unità Infettive
P1A[8]
2,3 x 106 Unità Infettive
Gli altri componenti di RotaTeq sono: saccarosio, sodio citrato, sodio diidrogeno fosfato monoidrato,
sodio idrossido, polisorbato 80, mezzo di coltura (contenente sali inorganici, amminoacidi e vitamine)
e acqua depurata.
Descrizione dell’aspetto di RotaTeq e contenuto della confezione
Soluzione orale.
Questo vaccino è contenuto in un tubetto monodose e si presenta come un liquido limpido di colore
giallo pallido che può assumere una tonalità rosata.
RotaTeq è disponibile in confezioni da 1 e da 10 tubetti. È possibile che non tutte le confezioni siano
commercializzate.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès,
69007 Lione, Francia.
Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Merck Sharp and Dohme, B.V., Waarderweg, 39, 2031
BN, Haarlem, Paesi Bassi
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Per ulteriori informazioni su questo medicinale, contatti il rappresentante locale del titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio:
België/Belgique/Belgien
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: +32(0)27766211
dpoc_belux@merck.com
България
Мерк Шарп и Доум България ЕООД
Тел.: +359 2 819 3737
info-msdbg@merck.com
Česká republika
Merck Sharp & Dohme s.r.o.,
Tel.: +420.233.010.111
dpoc_czechslovak@merck.com
Danmark
MSD Danmark ApS
Tlf: + 45 4482 4000
dkmail@merck.com
Deutschland
MSD SHARP & DOHME GMBH
Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)
e-mail@msd.de

Lietuva
UAB Merck Sharp & Dohme,
Tel.: +370.5.2780.247
msd_lietuva@merck.com
Luxembourg/Luxemburg
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: +32(0)27766211
dpoc_belux@merck.com
Magyarország
MSD Pharma Hungary Kft.,
Tel.: + 36.1.888.5300
hungary_msd@merck.com
Malta
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.,
Tel: 8007 4433 (+356 99917558)
malta_info@merck.com
Nederland
Merck Sharp & Dohme BV
Tel: 0800 9999000
(+31 23 5153153)
medicalinfo.nl@merck.com
Norge
MSD (Norge) AS
Tlf: +47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no
Österreich
Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0) 1 26 044
msd-medizin@merck.com
Polska
MSD Polska Sp. z o.o.,
Tel.: +48.22.549.51.00
msdpolska@merck.com
Portugal
Merck Sharp & Dohme, Lda
Tel: +351 21 4465700
clic@merck.com
România
Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.
Tel: + 4021 529 29 00
msdromania@merck.com
Slovenija
Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.,
Tel: +386.1.520.4201
msd.slovenia@merck.com

Eesti
Merck Sharp & Dohme OÜ
Tel.: +372 6144 200
msdeesti@merck.com
Ελλάδα
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Τηλ: +30 210 98 97 300
dpoc_greece@merck.com
España
Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
Tel: +34 91 321 06 00
msd_info@merck.com
France
MSD VACCINS
Tél: +33 (0)1 80 46 40 40
Hrvatska
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Tel: + 385 1 66 11 333
croatia_info@merck.com
Ireland
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)
Limited
Tel: +353 (0)1 2998700
medinfo_ireland@merck.com
Ísland
Vistor hf.
Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika
Merck Sharp & Dohme, s.r.o.,
Tel: +421.2.58282010
dpoc_czechslovak@merck.com
Suomi/Finland
MSD Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 804 650
info@msd.fi

Italia
MSD Italia S.r.l.
Tel: +39 06 361911
medicalinformation.it@merck.com
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Κύπρος
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited
Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)
cyprus_info@merck.com
Latvija
SIA Merck Sharp & Dohme Latvija
Tel: +371.67364.224
msd_lv@merck.com

Sverige
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
Tel: +46 77 5700488
medicinskinfo@merck.com
United Kingdom
Merck Sharp & Dohme Limited
Tel: +44 (0) 1992 467272
medicalinformationuk@merck.com

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il
Altre fonti di informazioni
Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea
dei medicinali http://www.ema.europa.eu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari:
Istruzioni
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Per somministrare il vaccino:

Aprire l’astuccio protettivo ed estrarre il tubetto.

Rimuovere eventuali tracce di fluido dal beccuccio dispensatore tenendo il
tubetto verticalmente e picchiettando il cappuccio svitabile.

Aprire il tubetto con 2 semplici movimenti:
1.

Forare il beccuccio dispensatore avvitando il cappuccio in senso
orario finché non si blocca.

2.

Rimuovere il cappuccio ruotandolo in senso antiorario.

Somministrare la dose spremendo gentilmente il liquido nella bocca del
neonato verso l’interno della guancia, finché il tubetto non si svuota del tutto
(una goccia residua può rimanere nel beccuccio del tubetto).

Gettare il tubetto vuoto ed il cappuccio negli appositi contenitori per rifiuti
biologici in accordo alle normative locali.
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità
alla normativa locale vigente.
Vedere anche paragrafo 3. Come usare RotaTeq.
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Foglio Illustrativo: informazioni per l’utilizzatore
TRIAXIS
Sospensione iniettabile
Vaccino antidifterico, antitetanico, antipertossico (componenti acellulari)
(adsorbito, contenuto antigenico ridotto)
Legga attentamente questo foglio prima che Lei o il Suo bambino siate
vaccinati perché contiene importanti informazioni per Voi.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, al farmacista o all’infermiere.
- Questo vaccino è stato prescritto soltanto per Lei o per il Suo bambino. Non lo
dia ad altri.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati
in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all’infermiere.
Contenuto di questo foglio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Che cos’è Triaxis e a che cosa serve
Cosa deve sapere prima di usare Triaxis
Come usare Triaxis
Possibili effetti indesiderati
Come conservare Triaxis
Contenuto della confezione e altre informazioni

1.

Che cos’è Triaxis e a che cosa serve

Triaxis è un vaccino. I vaccini vengono impiegati per proteggere contro le
malattie infettive. Essi agiscono inducendo le difese naturali del corpo a
produrre una protezione contro i batteri che causano determinate malattie.
Questo vaccino è usato per stimolare la protezione contro la difterite, il tetano
e la pertosse (tosse convulsa) nei bambini dall’età di quattro anni, negli
adolescenti e negli adulti, a seguito di un ciclo primario di vaccinazione
completo.
Limitazioni nella protezione fornita
Triaxis eviterà l’insorgenza di queste malattie solo se esse sono causate dagli
stessi batteri verso i quali il vaccino agisce. Lei o il Suo bambino potreste
ancora contrarre malattie simili se esse sono causate da altri batteri o virus.
Triaxis non contiene alcun batterio o virus vivi e non può causare nessuna
malattia infetttiva contro la quale protegge.
Si ricordi che nessun vaccino può fornire una protezione completa, per tutta la
vita in tutte le persone vaccinate.
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2. Cosa deve sapere prima di usare Triaxis
Per assicurarsi che Triaxis sia idoneo per Lei o per il Suo bambino, è importante
che Lei informi il medico o l’infermiere se uno qualsiasi dei punti riportati di
seguito interessa Lei o il Suo bambino. Se c’è qualcosa che non comprende,
chieda spiegazioni al medico o all’infermiere.
Non usi Triaxis se Lei o il Suo bambino:
•

•
•

Avete avuto una reazione allergica a:
- vaccini della difterite, del tetano, della pertosse
- uno qualsiasi degli altri componenti (elencati nel Paragrafo 6)
- uno qualsiasi dei componenti residui derivanti dalla produzione
(formaldeide, glutaraldeide) che possono essere presenti in tracce.
Avete mai avuto una reazione grave che interessa il cervello, entro una
settimana dall’assunzione di una precedente dose di vaccino contro la tosse
convulsa.
Avete una malattia in fase acuta con o senza febbre. La vaccinazione dovrà
essere rimandata finché Lei o il Suo bambino non sarete guariti. Una
malattia di entità minore non accompagnata da febbre in genere non
rappresenta un valido motivo per rimandare la vaccinazione. Il Suo medico
deciderà se somministrare Triaxis a Lei o al Suo bambino.

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o all’infermiere prima della vaccinazione se Lei o il Suo
bambino:
•

•

•
•

Avete ricevuto una dose di richiamo di un vaccino per la difterite e il tetano
nelle ultime 4 settimane. In questo caso Lei o il Suo bambino non dovreste
ricevere la vaccinazione con Triaxis e il medico deciderà sulla base delle
raccomandazioni ufficiali quando Lei o il Suo bambino potete ricevere
un’ulteriore iniezione.
Avete mai avuto una sindrome di Guillain-Barré (perdita temporanea di
movimento e della sensibilità in una parte o in tutto il corpo), o neurite
brachiale (perdita di movimento, dolore e intorpidimento del braccio e della
spalla) in seguito a somministrazione di una precedente dose di un vaccino
contenente tossoide tetanico. Il medico deciderà se somministrare Triaxis a
Lei o al Suo bambino.
Avete una malattia progressiva che interessa il cervello/i nervi, o convulsioni
incontrollate. Il medico prima di tutto inizierà il trattamento e quando le
condizioni si saranno stabilizzate procederà con la vaccinazione.
Avete un sistema immunitario impoverito o ridotto a causa di:
- medicinali (ad es. steroidi, chemioterapia o radioterapia),
- infezione da HIV o AIDS,
- qualsiasi altra malattia.
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Il vaccino potrebbe non risultare efficace quanto nei soggetti con un sistema
immunitario sano. Se possibile, la vaccinazione deve essere rimandata fino alla
guarigione di queste malattie o al termine del trattamento.
•

Avete un qualunque disturbo del sangue a causa del quale facilmente
presentate ecchimosi o sanguinamento per un lungo periodo di tempo in
seguito a lievi tagli (per esempio una patologia del sangue come emofilia o
trombocitopenia, o un trattamento con medicinali anticoagulanti).

Altri medicinali o vaccini e Triaxis
Poiché Triaxis non contiene batteri vivi, in genere può essere somministrato
contemporaneamente ad altri vaccini o immunoglobuline, ma in un sito di
iniezione differente. Studi hanno dimostrato che Triaxis può essere
somministrato contemporaneamente ad uno qualisasi dei seguenti vaccini:
vaccino contro l’epatite B, vaccino della poliomielite (iniettabile o orale),
vaccino inattivato contro l’influenza e vaccino ricombinante contro il
papillomavirus umano, rispettivamente. Somministrazioni contemporanee di
più di un vaccino dovranno essere effettuate in arti differenti.
Se Lei o il Suo bambino state ricevendo un trattamento medico che interessa il
sangue o il sistema immunitario Suo o di Suo figlio (come farmaci che
fluidificano il sangue, steroidi, chemioterapia), faccia riferimento al paragrafo
“Avvertenze e precauzioni”, sopra riportato.
Informi il medico, l’infermiere o il farmacista se Lei o il Suo bambino state
assumendo, avete recentemente assunto, o potreste assumere qualsiasi altro
medicinale.
Gravidanza, allattamento e fertilità
Se è in corso gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se
sta allattando con latte materno informi il medico o l’infermiere. Il medico o
l’infermiere può consigliarvi se rimandare o meno la vaccinazione.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non sono stati effettuati studi sugli effetti del vaccino sulla capacità di guidare
veicoli o utilizzare macchinari.
3. Come usare Triaxis
Quando Lei o il Suo bambino riceverete il vaccino
Storia delle vaccinazioni
Il medico determinerà se Triaxis è idoneo per Lei o per il Suo bambino, in base
a:
• quali vaccini sono stati somministrati, in passato, a Lei o al Suo bambino
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•
•

quante dosi di vaccini simili sono state somministrate, in passato, a Lei o al
Suo bambino
quando è stata somministrata l’ultima dose di un vaccino simile a Lei o al
Suo bambino

Lei o il Suo bambino dovete aver effettuato il ciclo primario completo di
vaccinazione contro la difterite e il tetano prima di poter assumere Triaxis.
Triaxis può essere somministrato con sicurezza anche se Lei o il Suo bambino
non avete effettuato il ciclo primario completo di vaccinazione contro la tosse
convulsa, ma la protezione potrebbe non risultare efficace quanto nei soggetti
che hanno già ricevuto il vaccino contro la tosse convulsa.
Il medico deciderà quanto tempo dovrete aspettare tra una vaccinazione e
l’altra.
Dosaggio e modo di somministrazione
Chi le somministrerà Triaxis?
Triaxis deve essere somministrato da un operatore sanitario che è stato istruito
all’uso dei vaccini e in un ospedale o ambulatorio attrezzati per intervenire nel
caso si presenti, in seguito all’iniezione, una qualsiasi reazione grave, rara di
tipo allergico al vaccino.
Dosaggio
Tutte le fasce di età per le quali è indicato Triaxis riceveranno 1 iniezione
(mezzo millilitro).
Nel caso in cui Lei o il Suo bambino abbiate subito un infortunio che richiede
un'azione preventiva contro la malattia del tetano, il medico può decidere di
somministrare Triaxis con o senza le immunoglobuline tetaniche.
Uso nei bambini e negli adolescenti
Triaxis non deve essere usato nei bambini di età inferiore a 4 anni.
I bambini di età pari o superiore a 4 anni e gli adolescenti devono ricevere la
stessa dose degli adulti.
Modo di somministrazione
Il medico o l’infermiere le somministrerà il vaccino mediante iniezione
intramuscolare nella parte superiore ed esterna del braccio (muscolo deltoide).
Il medico o l’infermiere non le inietterà il vaccino all’interno di un vaso
sanguigno, nel gluteo o sotto la pelle. In caso di patologie della coagulazione
del sangue, essi potranno decidere di effettuare l’iniezione sotto la pelle,
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sebbene questo possa comportare ulteriori effetti locali indesiderati, inclusa la
formazione di un piccolo nodulo sotto la pelle.
Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al
farmacista o all’infermiere.
4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, Triaxis può causare effetti indesiderati, sebbene non
tutte le persone li manifestino.
Reazioni allergiche gravi
Reazioni allergiche gravi sono sempre una possibilità molto rara dopo aver
ricevuto un vaccino. Queste reazioni possono comprendere:
difficoltà di respirazione
colorazione bluastra della lingua o delle labbra
eruzione cutanea
gonfiore del viso o della gola
bassa pressione sanguigna che causa capogiro o collasso.
Quando questi segni o sintomi si manifestano, essi si sviluppano di solito subito
dopo la somministrazione del vaccino e mentre Lei o il Suo bambino vi trovate
ancora in ospedale o nell’ambulatorio medico.
Se qualcuno di questi sintomi dovesse manifestarsi dopo aver lasciato
il luogo dove è stato somministrato il vaccino a Lei o al Suo bambino,
deve consultare un medico IMMEDIATAMENTE.
Altri effetti indesiderati
I seguenti effetti indesiderati sono stati osservati durante gli studi clinici
effettuati nei gruppi di età specifici.
Bambini da 4 a 6 anni di età
Molto comuni (riportati da più di 1 soggetto su 10): diminuzione dell’appetito,
mal di testa, diarrea, stanchezza, dolore, arrossamento e gonfiore nell’area
dove è stato iniettato il vaccino.
Comuni (riportati da meno di 1 soggetto su 10, ma da più di 1 soggetto su
100): nausea, vomito, eruzione cutanea, dolore (in tutto il corpo) o debolezza
muscolare, dolore o gonfiore delle articolazioni, febbre, brividi, patologie ai
linfonodi ascellari.
Adolescenti da 11 a 17 anni di età
Molto comuni (riportati da più di 1 soggetto su 10): mal di testa, diarrea,
nausea, dolore (in tutto il corpo) o debolezza muscolare, dolore o gonfiore delle
articolazioni, stanchezza/debolezza, brividi, dolore, arrossamento e gonfiore
nell’area dove è stato iniettato il vaccino.
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Comuni (riportati da meno di 1 soggetto su 10, ma da più di 1 soggetto su
100): vomito, eruzione cutanea, febbre, patologie ai linfonodi ascellari.
Adulti da 18 a 64 anni di età
Molto comuni (riportati da più di 1 soggetto su 10): mal di testa, diarrea, dolore
(in tutto il corpo) o debolezza muscolare, stanchezza/debolezza, dolore,
arrossamento e gonfiore nell’area dove è stato somministrato il vaccino.
Comuni (riportati da meno di 1 soggetto su 10, ma da più di 1 soggetto su
100): nausea, vomito, eruzione cutanea, dolore o gonfiore delle articolazioni,
febbre, brividi, patologie ai linfonodi ascellari.
I seguenti ulteriori eventi avversi sono stati riportati nei differenti gruppi di età
indicati, durante l’utilizzo commerciale di Triaxis. La frequenza di questi eventi
avversi non può essere determinata con precisione, poiché si basa su
segnalazioni volontarie in relazione al numero stimato di persone vaccinate.
Reazioni allergiche/reazioni allergiche serie (Lei può trovare la spiegazione
di come
riconoscere tali reazioni all’inizio del Paragrafo 4),
formicolio
o
intorpidimento, paralisi di parte del corpo o di tutto il corpo (sindrome di
Guillain-Barré), infiammazione dei nervi del braccio (neurite brachiale), perdita
della funzione del nervo che controlla i muscoli del viso (paralisi facciale),
convulsioni, svenimento, infiammazione del midollo spinale (mielite),
infiammazione della componente muscolare del cuore (miocardite), prurito,
orticaria, infiammazione di un muscolo (miosite), gonfiore esteso all’arto
accompagnato da arrossamento, calore, sensibilità o dolore nell’area dove è
stato somministrato il vaccino, ecchimosi o ascesso nell’area dove è stato
somministrato il vaccino.
Se Lei o il Suo bambino, manifestate un qualsiasi effetto indesiderato,
compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al
farmacista o all’infermiere.
5.

Come conservare Triaxis

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usare Triaxis dopo la data di scadenza indicata sull’etichetta dopo la
dicitura “EXP”. La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.
Conservare in frigorifero (2°C - 8°C). Non congelare. Se congelato, il vaccino
deve essere eliminato.
Conservare il vaccino nell’astuccio esterno per proteggerlo dalla luce.
Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda
al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a
proteggere l’ambiente.
6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Triaxis
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I principi attivi contenuti in ciascuna dose (0,5 ml) del vaccino sono:
Tossoide Difterico
Lf)
Tossoide Tetanico
Lf)
Antigeni della Pertosse:
Tossoide Pertossico
microgrammi
Emoagglutinina filamentosa
microgrammi
Pertactina
Fimbrie di Tipo 2 e 3
microgrammi
Adsorbiti su Alluminio Fosfato
di Alluminio)

non meno di 2 Unità Internazionali (2
non meno di 20 Unità Internazionali (5
2,5
5
3 microgrammi
5
1,5 mg (0,33 mg

Gli altri componenti sono: fenossietanolo, acqua per preparazioni iniettabili.
Descrizione dell’aspetto di Triaxis e contenuto della confezione
Triaxis si presenta come una sospensione iniettabile in flaconcino (0,5 ml):
confezioni da 1, 10 o 20.
E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
Il vaccino si presenta come una sospensione bianca torbida che può
sedimentare durante la conservazione. Dopo averlo agitato bene, il vaccino si
presenta come un liquido uniformemente bianco.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio:
Sanofi Pasteur MSD Spa,
Via degli Aldobrandeschi, 15
00163 Roma
Italia
Produttori responsabili del rilascio dei lotti:
Sanofi Pasteur SA
2, avenue Pont Pasteur
69007 Lyon
France
SANOFI PASTEUR S.A. Campus Mérieux, 1541 Avenue Marcel Mérieux, 69280
Marcy l’Etoile France
SANOFI PASTEUR S.A. Parc Industriel d’Incarville, 27100 Val de Reuil France
Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio
Economico Europeo con le seguenti denominazioni:
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Germania

Covaxis

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia,
Francia, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia,
Triaxis
Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo,
Spagna, Svezia
Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia,
Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Adacel
Romania, Slovacchia, Slovenia, Regno Unito
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il
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Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente ai medici o agli
operatori sanitari.
Istruzioni per l’uso
In assenza di studi di compatibilità, Triaxis non deve essere miscelato con altri
medicinali.
I prodotti biologici ad uso parenterale devono essere ispezionati visivamente
prima della somministrazione, al fine di rilevare la presenza di eventuale
materiale estraneo particellare e/o modifiche nella colorazione. Se sussistono
queste condizioni, il prodotto non deve essere somministrato.
Quando si somministra una dose dal flaconcino chiuso, non rimuovere né il
tappo né la chiusura in metallo che lo blocca.
Gli aghi non devono essere reincappucciati.
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Foglio Illustrativo: informazioni per l’utilizzatore
TRIAXIS
Sospensione iniettabile in siringa pre-riempita
Vaccino antidifterico, antitetanico, antipertossico (componenti acellulari)
(adsorbito, contenuto antigenico ridotto)
Legga attentamente questo foglio prima che lei o il suo bambino siate
vaccinati perché contiene importanti informazioni per Voi.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, al farmacista o all’infermiere.
- Questo vaccino è stato prescritto soltanto per lei o per il suo bambino. Non lo
dia ad altri.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati
in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all’infermiere.
Contenuto di questo foglio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Che cos’è Triaxis e a che cosa serve
Cosa deve sapere prima di usare Triaxis
Come usare Triaxis
Possibili effetti indesiderati
Come conservare Triaxis
Contenuto della confezione e altre informazioni

1.

Che cos’è Triaxis e a che cosa serve

Triaxis è un vaccino. I vaccini vengono impiegati per proteggere contro le
malattie infettive. Essi agiscono inducendo le difese naturali del corpo a
produrre una protezione contro i batteri che causano determinate malattie.
Questo vaccino è usato per stimolare la protezione contro la difterite, il tetano
e la pertosse (tosse convulsa) nei bambini dall’età di quattro anni, negli
adolescenti e negli adulti, a seguito di un ciclo primario di vaccinazione
completo.
Limitazioni nella protezione fornita
Triaxis eviterà l’insorgenza di queste malattie solo se esse sono causate dagli
stessi batteri verso i quali il vaccino agisce. Lei o il suo bambino potreste
ancora contrarre malattie simili se esse sono causate da altri batteri o virus.
Triaxis non contiene alcun batterio o virus vivi e non può causare nessuna
malattia infetttiva contro la quale protegge.

Documento reso disponibile da AIFA il 24/03/2017
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Si ricordi che nessun vaccino può fornire una protezione completa, per tutta la
vita in tutte le persone vaccinate.
3. Cosa deve sapere prima di usare Triaxis
Per assicurarsi che Triaxis sia idoneo per lei o per il suo bambino, è importante
che lei informi il medico o l’infermiere se uno qualsiasi dei punti riportati di
seguito interessa lei o il suo bambino. Se c’è qualcosa che non comprende,
chieda spiegazioni al medico o all’infermiere.
Non usi Triaxis se lei o il suo bambino:
•

•
•

Avete avuto una reazione allergica a:
- vaccini della difterite, del tetano, della pertosse
- uno qualsiasi degli altri componenti (elencati nel Paragrafo 6)
- uno qualsiasi dei componenti residui derivanti dalla produzione
(formaldeide, glutaraldeide) che possono essere presenti in tracce.
Avete mai avuto una reazione grave che interessa il cervello, entro una
settimana dall’assunzione di una precedente dose di vaccino contro la tosse
convulsa.
Avete una malattia in fase acuta con o senza febbre. La vaccinazione dovrà
essere rimandata finché lei o il suo bambino non sarete guariti. Una malattia
di entità minore non accompagnata da febbre in genere non rappresenta un
valido motivo per rimandare la vaccinazione. Il suo medico deciderà se
somministrare Triaxis a lei o al suo bambino.

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o all’infermiere prima della vaccinazione se lei o il suo
bambino:
•

•

•
•

Avete ricevuto una dose di richiamo di un vaccino per la difterite e il tetano
nelle ultime 4 settimane. In questo caso lei o il suo bambino non dovreste
ricevere la vaccinazione con Triaxis e il medico deciderà sulla base delle
raccomandazioni ufficiali quando lei o il suo bambino potete ricevere
un’ulteriore iniezione.
Avete avuto una sindrome di Guillain-Barré (perdita temporanea di
movimento e della sensibilità in una parte o in tutto il corpo), o neurite
brachiale (perdita di movimento, dolore e intorpidimento del braccio e della
spalla) in seguito a somministrazione di una precedente dose di un vaccino
contenente tossoide tetanico. Il medico deciderà se somministrare Triaxis a
lei o al suo bambino.
Avete una malattia progressiva che interessa il cervello/i nervi, o convulsioni
incontrollate. Il medico prima di tutto inizierà il trattamento e quando le
condizioni si saranno stabilizzate procederà con la vaccinazione.
Avete un sistema immunitario impoverito o ridotto a causa di:
- medicinali (ad es. steroidi, chemioterapia o radioterapia),
- infezione da HIV o AIDS,
- qualsiasi altra malattia.
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Il vaccino potrebbe non risultare efficace quanto nei soggetti con un sistema
immunitario sano. Se possibile, la vaccinazione deve essere rimandata fino alla
guarigione di queste malattie o al termine del trattamento.
Avete un qualunque disturbo del sangue a causa del quale facilmente
presentate ecchimosi o sanguinamento per un lungo periodo di tempo in
seguito a lievi tagli (per esempio una patologia del sangue come emofilia o
trombocitopenia, o un trattamento con medicinali anticoagulanti).
Altri medicinali o vaccini e Triaxis
Poiché Triaxis non contiene batteri vivi, in genere può essere somministrato
contemporaneamente ad altri vaccini o immunoglobuline, ma in un sito di
iniezione differente. Studi hanno dimostrato che Triaxis può essere
somministrato contemporaneamente ad uno qualisasi dei seguenti vaccini:
vaccino contro l’epatite B, vaccino della poliomielite (iniettabile o orale),
vaccino inattivato contro l’influenza e vaccino ricombinante contro il
papillomavirus umano, rispettivamente. Somministrazioni contemporanee di
più di un vaccino dovranno essere effettuate in arti differenti.
Se lei o il suo bambino state ricevendo un trattamento medico che interessa il
sangue o il sistema immunitario suo o di suo figlio (come farmaci che
fluidificano il sangue, steroidi, chemioterapia), faccia riferimento al paragrafo
“Avvertenze e precauzioni”, sopra riportato.
Informi il medico, l’infermiere o il farmacista se lei o il suo bambino state
assumendo, avete recentemente assunto, o potreste assumere qualsiasi altro
medicinale.
Gravidanza, allattamento e fertilità
Se è in corso gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se
sta allattando con latte materno informi il medico o l’infermiere. Il medico o
l’infermiere può consigliarvi se rimandare o meno la vaccinazione.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non sono stati effettuati studi sugli effetti di Triaxis sulla capacità di guidare
veicoli o utilizzare macchinari.
3. Come usare Triaxis
Quando lei o il Suo bambino riceverete il vaccino
Storia delle vaccinazioni
Il medico determinerà se Triaxis è idoneo per lei o per il suo bambino, in base
a:
• quali vaccini sono stati somministrati, in passato, a lei o al suo bambino
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•
•

quante dosi di vaccini simili sono state somministrate, in passato, a lei o al
suo bambino
quando è stata somministrata l’ultima dose di un vaccino simile a lei o al
suo bambino

Lei o il suo bambino dovete aver effettuato il ciclo primario completo di
vaccinazione contro la difterite e il tetano prima di poter assumere Triaxis.
Triaxis può essere somministrato con sicurezza anche se lei o il Suo bambino
non avete effettuato il ciclo primario completo di vaccinazione contro la tosse
convulsa, ma la protezione potrebbe non risultare efficace quanto nei soggetti
che hanno già ricevuto il vaccino contro la tosse convulsa.
Il medico deciderà quanto tempo dovrete aspettare tra una vaccinazione e
l’altra.
Dosaggio e modo di somministrazione
Chi le somministrerà Triaxis?
Triaxis deve essere somministrato da un operatore sanitario che è stato istruito
all’uso dei vaccini e in un ospedale o ambulatorio attrezzati per intervenire nel
caso si presenti, in seguito all’iniezione, una qualsiasi reazione grave, rara di
tipo allergico al vaccino.
Dosaggio
Tutte le fasce di età per le quali è indicato Triaxis riceveranno 1 iniezione
(mezzo millilitro).
Nel caso in cui lei o il Suo bambino abbiate subito un infortunio che richiede
un'azione preventiva contro la malattia del tetano, il medico può decidere di
somministrare Triaxis con o senza le immunoglobuline tetaniche.
Uso nei bambini e negli adolescenti
Triaxis non deve essere usato nei bambini di età inferiore a 4 anni.
I bambini di età pari o superiore a 4 anni e gli adolescenti devono ricevere la
stessa dose degli adulti.
Modo di somministrazione
Il medico o l’infermiere le somministrerà il vaccino mediante iniezione
intramuscolare nella parte superiore ed esterna del braccio (muscolo deltoide).
Il medico o l’infermiere non le inietterà il vaccino all’interno di un vaso
sanguigno, nel gluteo o sotto la pelle. In caso di patologie della coagulazione
del sangue, essi potranno decidere di effettuare l’iniezione sotto la pelle,
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sebbene questo possa comportare ulteriori effetti locali indesiderati, inclusa la
formazione di un piccolo nodulo sotto la pelle.
Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al
farmacista o all’infermiere.
4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, Triaxis può causare effetti indesiderati, sebbene non
tutte le persone li manifestino.
Reazioni allergiche gravi
Reazioni allergiche gravi sono sempre una possibilità molto rara dopo aver
ricevuto un vaccino. Queste reazioni possono comprendere:
difficoltà di respirazione
colorazione bluastra della lingua o delle labbra
eruzione cutanea
gonfiore del viso o della gola
bassa pressione sanguigna che causa capogiro o collasso.
Quando questi segni o sintomi si manifestano, essi si sviluppano di solito subito
dopo la somministrazione del vaccino e mentre lei o il Suo bambino vi trovate
ancora in ospedale o nell’ambulatorio medico.
Se qualcuno di questi sintomi dovesse manifestarsi dopo aver lasciato
il luogo dove è stato somministrato il vaccino a lei o al Suo bambino,
deve consultare un medico IMMEDIATAMENTE.
Altri effetti indesiderati
I seguenti effetti indesiderati sono stati osservati durante gli studi clinici
effettuati nei gruppi di età specifici.
Bambini da 4 a 6 anni di età
•
•
•
•
•
•
•

Molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10):
diminuzione dell'appetito,
mal di testa,
diarrea,
stanchezza,
dolore,
arrossamento,
gonfiore nell'area in cui è stato iniettato il vaccino.

•
•
•
•
•

Comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10): nausea,
vomito,
eruzione cutanea,
dolori (in tutto il corpo) o debolezza muscolare,
dolore e gonfiore delle articolazioni,
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•
•
•

febbre,
brividi,
patologie ai linfonodi ascellari.

Adolescenti da 11 a 17 anni di età
Molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10):
• mal di testa,
• diarrea,
• nausea,
• dolori (in tutto il corpo) o debolezza muscolare,
• dolore o gonfiore delle articolazioni,
• stanchezza/debolezza,
• brividi,
• dolore,
• rossore e gonfiore nell'area in cui è stato iniettato il vaccino.
Comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10): vomito, eruzione
cutanea, febbre, patologie ai linfonodi ascellari.
Adulti da 18 a 64 anni di età
Molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10):
•
•
•
•
•
•

mal di testa,
diarrea,
dolore (in tutto il corpo) o debolezza muscolare,
stanchezza/debolezza,
dolore,
rossore e gonfiore nell'area in cui è stato iniettato il vaccino.

•
•
•
•
•
•
•

Comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10): nausea,
vomito,
eruzione cutanea,
dolore o gonfiore delle articolazioni,
febbre,
brividi,
patologie ai linfonodi ascellari.

I seguenti ulteriori eventi avversi sono stati riportati nei differenti gruppi di età
indicati, durante l’utilizzo commerciale di Triaxis. La frequenza di questi eventi
avversi non può essere determinata con precisione, poiché si basa su
segnalazioni volontarie in relazione al numero stimato di persone vaccinate.
- Reazioni allergiche/reazioni allergiche serie (l può trovare la spiegazione
di come
riconoscere tali reazioni all’inizio del Paragrafo 4),
formicolio o intorpidimento, paralisi di parte del corpo o di tutto il corpo
(sindrome di Guillain-Barré), infiammazione dei nervi del braccio (neurite
brachiale), perdita della funzione del nervo che controlla i muscoli del viso
(paralisi facciale), convulsioni, svenimento, infiammazione del midollo
spinale (mielite), infiammazione della componente muscolare del cuore
(miocardite), prurito, orticaria, infiammazione di un muscolo (miosite),
gonfiore esteso all’arto accompagnato da arrossamento, calore, sensibilità
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o dolore nell’area dove è stato somministrato il vaccino, ecchimosi o
ascesso nell’area dove è stato somministrato il vaccino.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo
foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all’infermiere. Lei può inoltre segnalare gli
effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato
all’indirizzo:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni
sulla sicurezza di questo medicinale.

6.

Come conservare Triaxis

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usare Triaxis dopo la data di scadenza indicata sull’etichetta dopo la
dicitura “EXP”. La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.
Conservare in frigorifero (2°C - 8°C). Non congelare. Se congelato, il vaccino
deve essere eliminato.
Conservare il vaccino nell’astuccio esterno per proteggerlo dalla luce.
Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda
al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a
proteggere l’ambiente.
Descrizione dell’aspetto di TRIAXIS e contenuto della confezione
TRIAXIS si presenta come una sospensione iniettabile in siringa pre-riempita da
0,5 ml:
• senza ago – confezione da 1 o 10
• con 1 o 2 aghi separati – confezione da 1 o 10
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
Il vaccino si presenta come una sospensione bianca torbida che può
sedimentare durante la conservazione. Dopo averlo agitato bene, il vaccino si
presenta come un liquido uniformemente bianco.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio:
Sanofi Pasteur MSD Spa,
Via degli Aldobrandeschi, 15
00163 Roma
Italia
Produttori responsabili del rilascio dei lotti:
Sanofi Pasteur SA
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2, avenue Pont Pasteur
69007 Lyon
France
Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio
Economico Europeo con le seguenti denominazioni:
Germania

Covaxis

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia,
Francia, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia,
Triaxis
Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo,
Spagna, Svezia
Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia,
Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Adacel
Romania, Slovacchia, Slovenia, Regno Unito
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il
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Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente ai medici o agli
operatori sanitari.
Istruzioni per l’uso
In assenza di studi di compatibilità, Triaxis non deve essere miscelato con altri
medicinali.
I prodotti biologici ad uso parenterale devono essere ispezionati visivamente
prima della somministrazione, al fine di rilevare la presenza di eventuale
materiale estraneo particellare e/o modifiche nella colorazione. Se sussistono
queste condizioni, il prodotto non deve essere somministrato.
L'ago deve essere inserito saldamente all'estremità della siringa pre-riempita e
ruotato di 90 gradi.
Gli aghi non devono essere rincappucciati.
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B. FOGLIO ILLUSTRATIVO
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Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore
Trumenba sospensione iniettabile in siringa preriempita
Vaccino contro il meningococco di gruppo B
(ricombinante, adsorbito)
Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di
nuove informazioni sulla sicurezza. Lei può contribuire segnalando qualsiasi effetto indesiderato
riscontrato durante l’assunzione di questo medicinale. Vedere la fine del paragrafo 4 per le
informazioni su come segnalare gli effetti indesiderati.
Legga attentamente questo foglio prima che lei, o il bambino, riceva questo medicinale perché
contiene importanti informazioni per lei o per il bambino.
-

Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, al farmacista o all’infermiere.
Questo vaccino è stato prescritto soltanto per lei o per il bambino.
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico, al farmacista o all’infermiere. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Cos’è Trumenba e a cosa serve
Cosa deve sapere prima che lei, o il bambino, riceva Trumenba
Come usare Trumenba
Possibili effetti indesiderati
Come conservare Trumenba
Contenuto della confezione e altre informazioni
Cos’è Trumenba e a cosa serve

Trumenba è un vaccino per la prevenione della malattia meningococcica invasiva causata da Neisseria
meningitidis sierogruppo B, utilizzato nei soggetti di età pari o superiore a 10 anni. Si tratta di un tipo
di batterio che può provocare infezioni gravi, come la meningite (infiammazione delle membrane che
ricoprono il cervello e il midollo spinale) e la sepsi (infezione del sangue) che talvolta possono mettere
in pericolo la vita.
Il vaccino contiene due componenti importanti della superficie dei batteri.
Il vaccino agisce aiutando l’organismo a produrre anticorpi (le difese naturali del corpo) che
proteggono lei o il bambino contro questa malattia.
2.

Cosa deve sapere prima che lei, o il bambino, riceva Trumenba

Non usi Trimenba:
se lei o il bambino è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di
questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico, al farmacista o all’infermiere prima della vaccinazione con Trumenba. Informi il
medico, il farmacista o l’infermiere se lei, o il bambino:
 presenta una grave infezione con febbre alta. In tal caso la vaccinazione sarà rimandata. La
presenza di una lieve infezione, come un raffreddore, non deve comportare il rinvio della
vaccinazione, ma informi prima il medico.
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presenta un problema di sanguinamento o facilità della formazione di lividi.
presenta un sistema immunitario indebolito, che può impedire a lei o al bambino di ottenere il
massimo beneficio da Trumenba.
presenta problemi dopo una delle dosi di Trumenba, come una reazione allergica o problemi con
la respirazione.
In risposta a qualsiasi somministrazione con ago possono verificarsi svenimento, sensazione di
svenimento o altre reazioni correlate allo stress. Si rivolga al medico, al farmacista o
all’infermiere se ha avuto questo tipo di reazioni in precedenza.

Altri medicinali e Trumenba
Informi il medico, il farmacista o l’infermiere se lei, o il bambino, sta usando, ha recentemente usato
o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale o è stato sottoposto di recente a qualsiasi altra
vaccinazione.
Trumenba può essere somministrato contemporaneamente ad uno qualsiasi dei componenti dei
seguenti vaccini: tetano, difterite, pertosse, poliovirus, papillomavirus e sierogruppi Meningococcici
A, C, Y, W.
La somministrazione di Trumenba con vaccini diversi da quelli sopra menzionati, non è stata studiata.
Se riceve più di 1 vaccinazione contemporaneamente, è importante che vengano usate sedi di iniezione
diverse.
Se assume medicinali che agiscono sul sistema immunitario (come ad esempio radioterapia,
corticosteroidi o alcuni tipi di chemioterapie antitumorali), potrebbe non ottenere il beneficio completo
di Trumenba.
Gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con
latte materno chieda consiglio al medico prima di sottoporsi alla vaccinazione con Trumenba. Se è a
rischio di malattia meningococcica, il medico le può comunque raccomandare di sottoporsi alla
vaccinazione con Trumenba.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Trumenba non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.
Tuttavia, alcuni degli effetti indesiderati menzionati nel paragrafo 4 “Possibili effetti indesiderati”
possono influenzarla temporaneamente. In questo caso, attenda che gli effetti svaniscano prima di
guidare veicoli o usare macchinari.
Trumenba contiene sodio
Questo medicinale contiene meno di 23 mg di sodio per dose, ovvero è praticamente “privo di sodio”.
3.

Come usare Trumenba

Trumenba sarà somministrato a lei, o al bambino, dal medico, dal farmacista o dall’infermiere. Sarà
iniettato nel muscolo della parte superiore del braccio.
È importante seguire le istruzioni del medico, del farmacista o dell’infermiere per il completamento
del ciclo di iniezioni per lei, o per il bambino.
Individui di età pari o superiore a 10 anni
Lei, o il bambino, riceverà 2 iniezioni del vaccino, la seconda iniezione 6 mesi dopo la prima
iniezione.
Lei, o il bambino, riceverà 2 iniezioni del vaccino somministrate ad almeno 1 mese di distanza e una
terza iniezione almeno 4 mesi dopo la seconda iniezione.
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Lei, o il bambino, potrebbe essere sottoposto a una dose di richiamo.
4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i vaccini, questo vaccino può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.
Quando Trumenba viene somministrato a lei, o al bambino, possono comparire i seguenti effetti
indesiderati:
Molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10)
- Arrossamento, gonfiore e dolore in sede di iniezione
- Brividi
- Diarrea
- Nausea
- Dolori muscolari
- Dolori articolari
- Brividi
- Affaticamento
Comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10)
- Vomito
- Febbre ≥ 38 °C
Non noti (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)
-

Reazioni allergiche

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico, al farmacista o all’infermiere. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati
direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato nell’allegato V. Segnalando gli
effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo
medicinale.
5.

Come conservare Trumenba

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull’etichetta e sulla scatola dopo
SCAD. La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.
Conservare in frigorifero (2 °C-8 °C).
Le siringhe devono essere conservate in frigorifero orizzontalmente per ridurre al minimo il tempo di
ri-dispersione.
Non congelare.
Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come
eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.
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6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Trumenba
Una dose (0,5 ml) contiene:
Principi attivi:
fHbp di Neisseria meningitidis sierogruppo B sottofamiglia A1,2,3

60 microgrammi

fHbp di Neisseria meningitidis sierogruppo B sottofamiglia B1,2,3

60 microgrammi

1

fHbp (proteina legante il fattore H) ricombinante lipidata
Prodotto su cellule di Escherichia coli mediante tecnologia di DNA ricombinante
3
Adsorbito su alluminio fosfato (0,25 milligrammi di alluminio per dose)
2

Altri componenti:
Sodio cloruro, istidina, acqua per preparazioni iniettabili e polisorbato 80 (E433).
Descrizione dell’aspetto di Trumenba e contenuto della confezione
Trumenba è una sospensione iniettabile bianca fornita in una siringa preriempita.
Confezioni da 1, 5 e 10 siringhe preriempite, con o senza aghi.
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio:
Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgio

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:
Wyeth Pharmaceuticals
New Lane
Havant
Hampshire PO9 2NG
Regno Unito
O
Pfizer Manufacturing Belgium N.V.
Rijksweg 12
B-2870 Puurs
Belgio

Per ulteriori informazioni su questo medicinale, contatti il rappresentate locale del titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio:
België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A./N.V.
Tél/Tel: + + 32 (0)2 554 62 11

Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel: +370 52 51 4000

България
Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон
България
Teл.: +359 2 970 4333

Magyarország
Pfizer Kft
Tel: +36 1 488 3700
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Česká republika
Pfizer PFE, spol
Tel: + 420 283 004 111

Malta
Vivian Corporation Ltd.
Tel: + 35621 344610

Danmark
Pfizer ApS
Tlf: + 45 44 201 100

Nederland
Pfizer BV
Tel: +31 (0)10 406 43 01

Deutschland
Pfizer Pharma GmbH
Tel: + 49 (0)30 550055-51000

Norge
Pfizer Norge AS
Tlf: +47 67 526 100

Eesti
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filial
Tel.: +372 666 7500

Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H
Tel: + 43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα
Pfizer Ελλάς A.E.
Τηλ.: +30 210 6785 800

Polska
Pfizer Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 335 61 00

España
Pfizer, S.L.
Tel:+34914909900

Portugal
Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal,
Lda.
Tel: (+351) 21 423 55 00

France
Pfizer
Tél +33 1 58 07 34 40

România
Pfizer Romania S.R.L
Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Hrvatska
Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: + 385 1 3908 777

Slovenija
Pfizer Luxembourg SARL Pfizer, podružnica za
svetovanje s področja
farmacevtske dejavnosti, Ljubljana
Tel.: + 386 (0) 1 52 11 400

Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: 1800 633 363 (toll free)
+44 (0)1304 616161

Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL,
organizačná zložka
Tel: + 421 2 3355 5500

Ísland
Icepharma hf
Simi: + 354 540 8000

Suomi/Finland
Pfizer Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Italia
Pfizer s.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21

Sverige
Pfizer Innovations AB
Tel: +46 (0)8 550 520 00

Κύπρος
Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)
Tηλ: +357 22 817690

United Kingdom
Pfizer Limited
Tel: +44 (0) 1304 616161

Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel.: + 371 670 35 775
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Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il
Altre fonti d’informazioni
Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea
dei medicinali: http://www.ema.europa.eu.
Questo foglio è disponibile in tutte le lingue dell’Unione europea/dello Spazio economico europeo sul
sito web dell’Agenzia europea dei medicinali.
<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari:
Durante la conservazione può essere osservata la formazione di un deposito biancastro e di un
surnatante trasparente.
Prima della somministrazione il vaccino deve essere ispezionato visivamente per controllare la
presenza di particolato estraneo e di cambiamento di colore. Non somministrare il vaccino se si
osserva particolato estraneo e/o variazioni dell’aspetto fisico.
Agitare bene prima dell’uso per ottenere una sospensione bianca omogenea.
Trumenba è solo per uso intramuscolare. Non somministrare per via intravascolare o sottocutanea.
Trumenba non deve essere miscelato con altri vaccini nella stessa siringa.
Se somministrato contemporaneamente ad altri vaccini, Trumenba deve essere somministrato in una
sede di iniezione separata.
Il vaccino non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità
alla normativa locale vigente.
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B. FOGLIO ILLUSTRATIVO
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Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore
ZOSTAVAX
Polvere e solvente per sospensione iniettabile
Vaccino (vivo) dell’herpes zoster
Legga attentamente questo foglio prima di essere vaccinato perché contiene importanti
informazioni per lei.
Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
Questo vaccino è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone.
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio
1.
Cos’è ZOSTAVAX e a cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima di usare ZOSTAVAX
3.
Come usare ZOSTAVAX
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare ZOSTAVAX
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Cos’è ZOSTAVAX e a cosa serve

ZOSTAVAX è un vaccino indicato per prevenire la malattia provocata dal virus dell’herpes zoster e la
nevralgia post-erpetica (PHN) associata allo zoster, ossia il dolore neuropatico (dolore persistente al
livello delle terminazioni nervose) che segue all’episodio erpetico.
ZOSTAVAX è indicato per la vaccinazione di soggetti di età pari o superiore a 50 anni.
ZOSTAVAX non può essere utilizzato per trattare la malattia da zoster in fase attiva o il dolore a
questo associato.
Informazioni sulla malattia erpetica:
Che cos’è l’herpes zoster?
La malattia da herpes zoster è caratterizzata da rash doloroso con vescicolazioni. Compare solitamente
in una parte del corpo e può durare per diverse settimane. Può causare dolore grave e di lunga durata
insieme a prurito. Meno comunemente possono manifestarsi infezione batterica della cute, debolezza,
paralisi dei muscoli, perdita dell’udito o della vista. Il virus dell’herpes zoster è lo stesso che causa la
varicella. Dopo aver avuto la varicella, il virus che ha causato la malattia permane all’interno
dell’organismo a livello delle cellule nervose. Talvolta, dopo diversi anni, il virus può riattivarsi
nuovamente e causare la malattia da herpes zoster.
Che cos’è la Nevralgia Post-erpetica (PHN)?
Dopo la guarigione delle vescicole dello zoster, il dolore può durare mesi o anni ed essere grave.
Questo dolore neuropatico (dolore persistente al livello delle terminazioni nervose) viene indicato
come nevralgia post-erpetica o PHN.
2.

Cosa deve sapere prima di usare ZOSTAVAX

Non usi ZOSTAVAX
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se è allergico (ipersensibile) ad uno qualsiasi dei componenti di questo vaccino (inclusa la
neomicina o qualsiasi altro componente elencato al paragrafo 6)
se soffre di un disturbo del sangue o di un qualsiasi tipo di tumore che indebolisce il sistema
immunitario
se il medico le ha detto che il suo sistema immunitario si è indebolito a causa di una malattia,
dell’uso di medicinali o di altro trattamento
se soffre di tubercolosi attiva non trattata
se è in gravidanza (inoltre, la gravidanza deve essere evitata nel primo mese successivo alla
vaccinazione, vedere Gravidanza e allattamento)

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o farmacista prima di ricevere ZOSTAVAX, se ha manifestato uno qualsiasi dei
seguenti sintomi:

se ha o ha avuto problemi di tipo medico o qualsiasi allergia

se ha febbre

se è affetto dal virus dell’immunodeficienza umana (HIV)
Riferisca al medico se ha avuto in passato una reazione allergica ad uno qualsiasi dei componenti
(inclusa la neomicina o uno qualsiasi degli altri componenti elencati al paragrafo 6) prima di ricevere
questo vaccino.
Come per molti altri vaccini, ZOSTAVAX può non proteggere completamente tutti coloro che
vengono vaccinati.
Se ha un disturbo di coagulazione del sangue o bassi livelli di piastrine, il vaccino deve essere
somministrato sotto la pelle, perché può verificarsi un sanguinamento a seguito della
somministrazione nel muscolo.
Altri medicinali e ZOSTAVAX
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere
qualsiasi altro medicinale o vaccino.
ZOSTAVAX può essere somministrato in concomitanza con il vaccino influenzale inattivato. I due
vaccini devono essere somministrati separatamente in diversi siti di iniezione.
ZOSTAVAX non deve essere somministrato in concomitanza con il vaccino pneumococcico
polisaccaridico 23-valente. Per ulteriori informazioni circa questi vaccini, consulti il medico o un
operatore sanitario in quanto è preferibile ricevere tali vaccini almeno a 4 settimane di distanza l’uno
dall’altro.
Gravidanza e allattamento
ZOSTAVAX non deve essere somministrato a donne in gravidanza. Le donne in età fertile devono
utilizzare le necessarie precauzioni per evitare la gravidanza nel primo mese successivo alla
vaccinazione.
Riferisca al medico se sta allattando o ha intenzione di allattare. Il medico deciderà se somministrare o
meno ZOSTAVAX.
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con
latte materno, chieda consiglio al medico o al farmacista prima di ricevere questo vaccino.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
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Non ci sono informazioni che suggeriscano che ZOSTAVAX possa avere effetti sulla capacità di
guidare veicoli o sull’uso di macchinari.
ZOSTAVAX contiene sodio
ZOSTAVAX contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per dose, cioè è praticamente “senza sodio”.
3.

Come usare ZOSTAVAX

ZOSTAVAX deve essere iniettato sotto la pelle o nel muscolo, preferibilmente nella parte superiore
del braccio.
Se ha un disturbo di coagulazione del sangue o bassi livelli di piastrine nel sangue, l’iniezione sarà
effettuata sotto la pelle.
ZOSTAVAX viene somministrato in dose singola.
Le istruzioni per la ricostituzione, rivolte agli operatori sanitari, sono riportate alla fine del
foglio illustrativo.
4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i vaccini e i medicinali, questo vaccino può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le
persone li manifestino.
Raramente (può interessare fino a 1 persona su 1.000), si possono verificare reazioni allergiche.
Alcune di queste reazioni possono essere gravi e possono includere difficoltà a respirare o a deglutire.
Se manifesta una reazione allergica, chiami immediatamente il medico.
Sono stati osservati i seguenti effetti indesiderati:

Molto comune (può interessare più di 1 persona su 10): Arrossamento, dolore, gonfiore e prurito
al sito di iniezione*

Comune (può interessare fino a 1 persona su 10): Sensazione di calore, ematoma, indurimento e
eruzione cutanea al sito di inezione*; mal di testa*; dolore al braccio o alla gamba*; dolore alle
articolazioni, dolore muscolare; febbre; eruzione cutanea

Non comune (può interessare fino a 1 persona su 100): Nausea; linfonodi ingrossati (collo,
ascelle)

Raro (può interessare fino a 1 persona su 1.000): Orticaria al sito di iniezione

Molto raro (può interessare fino a 1 persona su 10.000): Varicella; fuoco di S. Antonio;
danneggiamento della retina causato da una infiammazione che provoca alterazioni della vista
(in pazienti sotto terapia immunosoppressiva).
* Questi effetti indesiderati sono stati osservati durante gli studi clinici e la sorveglianza postmarketing; molti di quelli osservati durante gli studi clinici erano di lieve intensità.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga
al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema
nazionale di segnalazione riportato nell’Allegato V.
Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di
questo medicinale.
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5.

Come conservare ZOSTAVAX

Conservi questo vaccino fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo vaccino dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo la dicitura “Scad”.
La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.
Conservare e trasportare refrigerato (2°C - 8C). Non congelare. Tenere il flaconcino nella confezione
esterna per proteggere il medicinale dalla luce.
Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come
eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.
6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene ZOSTAVAX
Dopo la ricostituzione, 1 dose (0,65 mL) contiene:
Il principio attivo è:
Virus della Varicella-zoster1, ceppo Oka/Merck, (vivo, attenuato) non meno di 19.400 PFU (unità
formanti placca).
1
Prodotto su cellule diploidi umane (MRC-5)
Gli altri componenti sono:
Polvere
Saccarosio, gelatina idrolizzata, sodio cloruro, potassio diidrogeno fosfato, potassio cloruro,
monosodio L-glutammato monoidrato, disodio fosfato, sodio idrossido (per aggiustare il pH) e urea.
Solvente
Acqua per preparazioni iniettabili.
Descrizione dell’aspetto di ZOSTAVAX e contenuto della confezione
Il vaccino è una polvere per sospensione iniettabile contenuta in un flaconcino monodose, che deve
essere ricostituita con il solvente fornito insieme al flaconcino di polvere.
Il solvente è un liquido limpido ed incolore. Prima della ricostituzione con il solvente, la polvere è una
massa cristallina compatta di colore da bianco a bianco-sporco.
ZOSTAVAX è disponibile in confezioni da 1 o 10. È possibile che non tutte le confezioni siano
commercializzate.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: MSD VACCINS,
162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lione, Francia.
Produttore: Merck Sharp and Dohme, B.V., Waarderweg, 39, 2031 BN Haarlem, Paesi Bassi.
Per ulteriori informazioni su questo medicinale, contatti il rappresentante locale del titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio:
België/Belgique/Belgien
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Lietuva
UAB Merck Sharp & Dohme
Tel.: +370.5.2780.247
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dpoc_belux@merck.com
България
Мерк Шарп и Доум България ЕООД,
тел.: + 359 2 819 3737
info-msdbg@merck.com
Česká republika
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Tel.: +420 233 010 111
dpoc_czechslovak@merck.com
Danmark
MSD Danmark ApS
Tlf: + 45 4482 4000
dkmail@merck.com
Deutschland
MSD SHARP & DOHME GMBH
Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)
e-mail@msd.de

msd_lietuva@merck.com
Luxembourg/Luxemburg
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: +32(0)27766211
dpoc_belux@merck.com
Magyarország
MSD Pharma Hungary Kft.
Tel.: + 36.1.888.5300
hungary_msd@merck.com
Malta
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.
Tel: 8007 4433 (+356 99917558)
malta_info@merck.com
Nederland
Merck Sharp & Dohme BV
Tel: 0800 9999000
(+31 23 5153153)
medicalinfo.nl@merck.com
Norge
MSD (Norge) AS
Tlf: +47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no
Österreich
Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0) 1 26 044
msd-medizin@merck.com
Polska
MSD Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48.22.549.51.00
msdpolska@merck.com
Portugal
Merck Sharp & Dohme, Lda
Tel: +351 21 4465700
clic@merck.com
România
Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L
Tel: + 4021 529 29 00
msdromania@merck.com

Eesti
Merck Sharp & Dohme OÜ,
Tel: +372.614.4200
msdeesti@merck.com
Ελλάδα
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Τηλ: +30 210 98 97 300
dpoc_greece@merck.com
España
Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
Tel: +34 91 321 06 00
msd_info@merck.com
France
MSD VACCINS
Tél: +33 (0)1 80 46 40 40
Hrvastska
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Tel: +385 1 66 11 333
croatia_info@merck.com
Ireland
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)
Limited
Tel: +353 (0)1 2998700
medinfo_ireland@merck.com
Ísland
Vistor hf.
Sími: + 354 535 7000

Slovenija
Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.
Tel: +386.1.520.4201
msd.slovenia@merck.com
Slovenská republika
Merck Sharp & Dohme, s. r. o
Tel: +421 2 58282010
dpoc_czechslovak@merck.com
Suomi/Finland
MSD Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 804 650
info@msd.fi
Sverige
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
Tel: +46 77 5700488
medicinskinfo@merck.com
United Kingdom

Italia
MSD Italia S.r.l.
Tel: +39 06 361911
medicalinformation.it@merck.com
Κύπρος
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited
Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)
cyprus_info@merck.com
Latvija
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SIA Merck Sharp & Dohme Latvija
Tel: +371.67364.224
msd_lv@merck.com

Merck Sharp & Dohme Limited
Tel: +44 (0) 1992 467272
medicalinformationuk@merck.com

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il
Altre fonti d’informazioni
Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea
dei medicinali: http://www.ema.europa.eu.

Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari:
Istruzioni per la ricostituzione
Il solvente è un liquido limpido ed incolore. Prima del miscelamento con il solvente, la polvere si
presenta come una massa compatta cristallina di colore da bianco a bianco sporco. Quando
completamente ricostituito, il vaccino si presenta come un liquido da semi-opalescente a traslucido, da
bianco sporco a giallo pallido.
Aspirare l’intero contenuto di solvente con una siringa. Iniettare l’intero contenuto della siringa nel
flaconcino contenente la polvere. Agitare delicatamente fino a completa dissoluzione. Aspirare l’intero
contenuto del flaconcino di vaccino ricostituito usando la stessa siringa. Iniettare il vaccino.
Si raccomanda di somministrare il vaccino immediatamente dopo la ricostituzione per minimizzare la
perdita di attività. Eliminare il vaccino ricostituito se non viene utilizzato entro 30 minuti.
Il vaccino ricostituito deve essere ispezionato visivamente prima della somministrazione per
evidenziare eventuali corpi estranei e/o cambiamenti nell’aspetto. Nel caso in cui si osservi uno dei
due fenomeni, scartare il vaccino.
Qualsiasi prodotto inutilizzato o materiale di scarto deve essere smaltito in accordo con le direttive
locali.
Vedere anche il paragrafo 3 Come usare ZOSTAVAX
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Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore
ZOSTAVAX
Polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita
Vaccino (vivo) dell’herpes zoster
Legga attentamente questo foglio prima di essere vaccinato perché contiene importanti
informazioni per lei.
Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
Questo vaccino è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone.
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio
1.
Cos’è ZOSTAVAX e a cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima di usare ZOSTAVAX
3.
Come usare ZOSTAVAX
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare ZOSTAVAX
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Cos’è ZOSTAVAX e a cosa serve

ZOSTAVAX è un vaccino indicato per prevenire la malattia provocata dal virus dell’herpes zoster e la
nevralgia post-erpetica (PHN) associata allo zoster, ossia il dolore neuropatico (dolore persistente al
livello delle terminazioni nervose) che segue all’episodio erpetico.
ZOSTAVAX è indicato per la vaccinazione di soggetti di età pari o superiore a 50 anni.
ZOSTAVAX non può essere utilizzato per trattare la malattia da zoster in fase attiva o il dolore a
questo associato.
Informazioni sulla malattia erpetica:
Che cos’è l’herpes zoster?
La malattia da herpes zoster è caratterizzata da rash doloroso con vescicolazioni. Compare solitamente
in una parte del corpo e può durare per diverse settimane. Può causare dolore grave e di lunga durata
insieme a prurito. Meno comunemente possono manifestarsi infezione batterica della cute, debolezza,
paralisi dei muscoli, perdita dell’udito o della vista. Il virus dell’herpes zoster è lo stesso virus che
causa la varicella. Dopo aver avuto la varicella, il virus che ha causato la malattia permane all’interno
dell’organismo a livello delle cellule nervose. Talvolta, dopo diversi anni, il virus può riattivarsi
nuovamente e causare la malattia da herpes zoster.
Che cos’è la Nevralgia Post-erpetica (PHN)?
Dopo la guarigione delle vescicole dello zoster, il dolore può durare mesi o anni ed essere grave.
Questo dolore neuropatico (dolore persistente al livello delle terminazioni nervose) viene indicato
come nevralgia post-erpetica o PHN.
2.

Cosa deve sapere prima di usare ZOSTAVAX
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Non usi ZOSTAVAX






se è allergico (ipersensibile) ad uno qualsiasi dei componenti di questo vaccino (inclusa la
neomicina o qualsiasi altro componente elencato al paragrafo 6)
se soffre di un disturbo del sangue o di un qualsiasi tipo di tumore che indebolisce il sistema
immunitario
se il medico le ha detto che il suo sistema immunitario si è indebolito a causa di una malattia,
dell’uso di medicinali o di altro trattamento
se soffre di tubercolosi attiva non trattata
se è in gravidanza (inoltre la gravidanza deve essere evitata nel primo mese successivo alla
vaccinazione, vedere Gravidanza e allattamento)

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o farmacista prima di ricevere ZOSTAVAX, se ha manifestato uno qualsiasi dei
seguenti sintomi:

se ha o ha avuto problemi di tipo medico o qualsiasi allergia

se ha febbre

se è affetto dal virus dell’immunodeficienza umana (HIV)
Riferisca al medico se ha avuto in passato una reazione allergica ad uno qualsiasi dei componenti
(inclusa la neomicina o uno qualsiasi degli altri componenti elencati al paragrafo 6) prima di ricevere
questo vaccino.
Come per molti altri vaccini, ZOSTAVAX può non proteggere completamente tutti coloro che
vengono vaccinati.
Se ha un disturbo di coagulazione del sangue o bassi livelli di piastrine, il vaccino deve essere
somministrato sotto la pelle, perché può verificarsi un sanguinamento a seguito della
somministrazione nel muscolo.
Altri medicinali e ZOSTAVAX
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere
qualsiasi altro medicinale o vaccino.
ZOSTAVAX può essere somministrato in concomitanza con il vaccino influenzale inattivato. I due
vaccini devono essere somministrati separatamente in diversi siti di iniezione.
ZOSTAVAX non deve essere somministrato in concomitanza con il vaccino pneumococcico
polisaccaridico 23-valente. Per ulteriori informazioni circa questi vaccini, consulti il medico o un
operatore sanitario in quanto è preferibile ricevere tali vaccini almeno a 4 settimane di distanza l’uno
dall’altro.
Gravidanza e allattamento
ZOSTAVAX non deve essere somministrato a donne in gravidanza. Le donne in età fertile devono
utilizzare le necessarie precauzioni per evitare la gravidanza nel primo mese successivo alla
vaccinazione.
Riferisca al medico se sta allattando o ha intenzione di allattare. Il medico deciderà se somministrare o
meno ZOSTAVAX.
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con
latte materno, chieda consiglio al medico o al farmacista prima di ricevere questo vaccino.
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Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non ci sono informazioni che suggeriscano che ZOSTAVAX possa avere effetti sulla capacità di
guidare veicoli o sull’uso di macchinari.
ZOSTAVAX contiene sodio
ZOSTAVAX contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per dose, cioè è praticamente “senza sodio”.
3.

Come usare ZOSTAVAX

ZOSTAVAX deve essere iniettato sotto la pelle o nel muscolo, preferibilmente nella parte superiore
del braccio.
Se ha un disturbo di coagulazione del sangue o bassi livelli di piastrine nel sangue, l’iniezione sarà
effettuata sotto la pelle.
ZOSTAVAX viene somministrato in dose singola.
Le istruzioni per la ricostituzione, rivolte agli operatori sanitari, sono riportate alla fine del
foglio illustrativo.
4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i vaccini e i medicinali, questo vaccino può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le
persone li manifestino.
Raramente (può interessare fino a 1 persona su 1.000), si possono verificare reazioni allergiche.
Alcune di queste reazioni possono essere gravi e possono includere difficoltà a respirare o a deglutire.
Se manifesta una reazione allergica, chiami immediatamente il medico.
Sono stati osservati i seguenti effetti indesiderati:

Molto comune (può interessare più di 1 persona su 10): Arrossamento, dolore, gonfiore e prurito
al sito di iniezione*

Comune (può interessare fino a 1 persona su 10): Sensazione di calore, ematoma, indurimento e
eruzione cutanea al sito di inezione*; mal di testa*; dolore al braccio o alla gamba*; dolore alle
articolazioni, dolore muscolare; febbre; eruzione cutanea

Non comune (può interessare fino a 1 persona su 100): Nausea, linfonodi ingrossati (collo,
ascelle)

Raro (può interessare fino a 1 persona su 1.000): Orticaria al sito di iniezione

Molto raro (può interessare fino a 1 persona su 10.000): Varicella; fuoco di S. Antonio;
danneggiamento della retina causato da una infiammazione che provoca alterazioni della vista
(in pazienti sotto terapia immunosoppressiva).
* Questi effetti indesiderati sono stati osservati durante gli studi clinici e la sorveglianza postmarketing; molti di quelli osservati durante gli studi clinici erano di lieve intensità.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga
al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema
nazionale di segnalazione riportato nell’Allegato V. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire
a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.
5.

Come conservare ZOSTAVAX
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Conservi questo vaccino fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo vaccino dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo la dicitura “Scad”.
La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.
Conservare e trasportare refrigerato (2C - 8C). Non congelare. Tenere il flaconcino nella confezione
esterna per proteggere il medicinale dalla luce.
Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come
eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.
6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene ZOSTAVAX
Dopo la ricostituzione, 1 dose (0,65 mL) contiene:
Il principio attivo è:
Virus della Varicella-zoster1, ceppo Oka/Merck, (vivo, attenuato) non meno di 19.400 PFU (unità
formanti placca).
1
Prodotto su cellule diploidi umane (MRC-5)
Gli altri componenti sono:
Polvere
Saccarosio, gelatina idrolizzata, sodio cloruro, potassio diidrogeno fosfato, potassio cloruro,
monosodio L-glutammato monoidrato, disodio fosfato, sodio idrossido (per aggiustare il pH) e urea.
Solvente
Acqua per preparazioni iniettabili.
Descrizione dell’aspetto di ZOSTAVAX e contenuto della confezione
Il vaccino è una polvere per sospensione iniettabile contenuta in un flaconcino monodose, che deve
essere ricostituita con il solvente fornito insieme al flaconcino di polvere.
Il solvente è un liquido limpido ed incolore. Prima della ricostituzione con il solvente, la polvere è una
massa cristallina compatta di colore da bianco a bianco-sporco.
Una confezione di ZOSTAVAX contiene un flaconcino ed una siringa preriempita con o senza aghi
presaldati. Uno o 2 aghi separati possono essere disponibili nel confezionamento secondario della
presentazione contenente la siringa preriempita senza ago presaldato.
ZOSTAVAX è disponibile in confezioni da 1, 10 o 20 con o senza ago. È possibile che non tutte le
confezioni siano commercializzate.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: MSD VACCINS,
162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lione, Francia.
Produttore: Merck Sharp and Dohme, B.V., Waarderweg, 39, 2031 BN Haarlem, Paesi Bassi.
Per ulteriori informazioni su questo medicinale, contatti il rappresentante locale del titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio:
België/Belgique/Belgien
MSD Belgium BVBA/SPRL

Lietuva
UAB Merck Sharp & Dohme
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Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)
dpoc_belux@merck.com
България
Мерк Шарп и Доум България ЕООД,
тел.: + 359 2 819 3737
info-msdbg@merck.com
Česká republika
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Tel.: +420 233 010 111
dpoc_czechslovak@merck.com
Danmark
MSD Danmark ApS
Tlf: + 45 4482 4000
dkmail@merck.com
Deutschland
MSD SHARP & DOHME GMBH
Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)
e-mail@msd.de

Tel.: +370.5.2780.247
msd_lietuva@merck.com
Luxembourg/Luxemburg
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: +32(0)27766211
dpoc_belux@merck.com
Magyarország
MSD Pharma Hungary Kft.
Tel.: + 36.1.888.5300
hungary_msd@merck.com
Malta
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.
Tel: 8007 4433 (+356 99917558)
malta_info@merck.com
Nederland
Merck Sharp & Dohme BV
Tel: 0800 9999000
(+31 23 5153153)
medicalinfo.nl@merck.com
Norge
MSD (Norge) AS
Tlf: +47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no
Österreich
Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0) 1 26 044
msd-medizin@merck.com
Polska
MSD Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48.22.549.51.00
msdpolska@merck.com
Portugal
Merck Sharp & Dohme, Lda
Tel: +351 21 4465700
clic@merck.com
România
Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L
Tel: + 4021 529 29 00
msdromania@merck.com
Slovenija
Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.
Tel: +386.1.520.4201
msd.slovenia@merck.com

Eesti
Merck Sharp & Dohme OÜ,
Tel: +372.614.4200
msdeesti@merck.com
Ελλάδα
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Τηλ: +30 210 98 97 300
dpoc_greece@merck.com
España
Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
Tel: +34 91 321 06 00
msd_info@merck.com
France
MSD VACCINS
Tél: +33 (0)1 80 46 40 40
Hrvastska
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Tel: +385 1 66 11 333
croatia_info@merck.com
Ireland
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)
Limited
Tel: +353 (0)1 2998700
medinfo_ireland@merck.com
Ísland
Vistor hf.
Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika
Merck Sharp & Dohme, s. r. o
Tel: +421 2 58282010
dpoc_czechslovak@merck.com
Suomi/Finland
MSD Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 804 650
info@msd.fi
Sverige
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
Tel: +46 77 5700488
medicinskinfo@merck.com
United Kingdom

Italia
MSD Italia S.r.l.
Tel: +39 06 361911
medicalinformation.it@merck.com
Κύπρος
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited
Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)
cyprus_info@merck.com
Latvija
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SIA Merck Sharp & Dohme Latvija
Tel: +371.67364.224
msd_lv@merck.com

Merck Sharp & Dohme Limited
Tel: +44 (0) 1992 467272
medicalinformationuk@merck.com

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il
Altre fonti d’informazioni
Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea
dei medicinali: http://www.ema.europa.eu.

Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari:
Istruzioni per la ricostituzione
Il solvente è un liquido limpido ed incolore. Prima del miscelamento con il solvente, la polvere si
presenta come una massa compatta cristallina di colore da bianco a bianco sporco. Quando
completamente ricostituito, il vaccino si presenta come un liquido da semi-opalescente a traslucido, da
bianco sporco a giallo pallido.
Iniettare l’intero contenuto della siringa preriempita nel flaconcino contenente la polvere. Agitare
delicatamente fino a completa dissoluzione. Aspirare l’intero contenuto del flaconcino di vaccino
ricostituito usando la stessa siringa. Iniettare il vaccino. Uno o 2 aghi separati possono essere
disponibili nella confezione della presentazione contenente la siringa preriempita senza ago presaldato.
L’ago dovrà essere inserito all’estremità della siringa ruotandolo di un quarto di giro (90°) per
assicurarne l’inserimento.
Si raccomanda di somministrare il vaccino immediatamente dopo la ricostituzione per minimizzare la
perdita di attività. Eliminare il vaccino ricostituito se non viene utilizzato entro 30 minuti.
Il vaccino ricostituito deve essere ispezionato visivamente prima della somministrazione per
evidenziare eventuali corpi estranei e/o cambiamenti nell’aspetto. Nel caso in cui si osservi uno dei
due fenomeni, scartare il vaccino.
Qualsiasi prodotto inutilizzato o materiale di scarto deve essere smaltito in accordo con le direttive
locali.
Vedere anche il paragrafo 3 Come usare ZOSTAVAX
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