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Informazioni su siringhe con perdite di liquido in diversi vaccini di GSK  

Sono interessati i seguenti prodotti: BOOSTRIX, BOOSTRIX Polio, ENGERIX-B 20, ENGERIX-B 10, HAVRIX 720, 

HAVRIX 1440, INFANRIX Hexa (DTPa-HepB-IPV+Hib), INFANRIX DTPa-IPV+Hib, INFANRIX DTPa-IPV, PRIORIX, 

PRIORIX Tetra,  TWINRIX 720/20, VARILRIX 

Sintesi  

• Durante la preparazione (ricostituzione) o la somministrazione di alcuni vaccini di GSK è stata riscontrata una perdita 
dell’ermeticità delle siringhe (fuoriuscita di liquido fra siringa e ago, cfr. figura 1).  

• La frequenza delle siringhe non a tenuta ermetica, calcolata in base al tasso dei reclami in Svizzera, è di 5,53 su 
100 000 dosi di vaccino commercializzate. 

• La sterilità del vaccino non è compromessa dalla perdita di ermeticità.  

• La fuoriuscita di quantità piuttosto grandi di vaccino dalla siringa non a tenuta ermetica potrebbe teoricamente causare 
un sottodosaggio e, di conseguenza, una ridotta protezione vaccinale. Dall’analisi dei dati di farmacovigilanza di GSK 
non sono tuttavia emerse indicazioni che la perdita di ermeticità osservata delle siringhe abbia causato fallimento 
vaccinale o altri dubbi relativi alla sicurezza della persona da vaccinare.  

• Nel caso si verifichi una perdita di ermeticità durante la ricostituzione dei vaccini liofilizzati, la siringa 
interessata deve essere eliminata.  

• Se si osserva una perdita di ermeticità durante la somministrazione di un vaccino, il medico deve valutare 
se la persona da vaccinare vada nuovamente vaccinata, raffrontando il beneficio di una protezione vaccinale 
potenzialmente migliorata grazie a una seconda somministrazione completa, con il rischio di effetti collaterali 
correlati alla nuova somministrazione. Informazioni specifiche per i preparati, utili per la decisione, si trovano 
di seguito sotto Informazioni sul possibile sottodosaggio/sovradosaggio.   

• I medici sono pregati di notificare i reclami circa la qualità del prodotto, gli errori terapeutici e il sospetto di possibili 
effetti collaterali. Per notificare le reazioni avverse (RA), Swissmedic consiglia di utilizzare la piattaforma di notifica 
appositamente sviluppata. Con il cosiddetto Electronic Vigilance System (ElViS), è possibile registrare le RA 
direttamente o scaricando un file xml. Tutte le informazioni necessarie si trovano su www.swissmedic.ch > Sorveglianza 
del mercato > Farmacovigilanza 

Contesto della comparsa di siringhe non a tenuta ermetica  

A partire da luglio 2015, GSK ha ricevuto un numero più elevato di notifiche di perdita dell’ermeticità di siringhe per 
vaccini con la punta rivestita in ceramica (siringhe CCT, ceramic-coated tip) (fuoriuscita di liquido fra siringa e ago 
durante l’impiego, cfr. figura 1). Il problema è riconducibile a difficoltà tecniche nella fabbricazione delle siringhe non 
risolvibili a breve termine. 

La perdita di ermeticità delle siringhe si verifica a causa della spinta in avanti dello stantuffo durante 
l’iniezione/ricostituzione (accumulo della pressione); prima dell’uso non vi sono problemi di tenuta e, pertanto, 
nemmeno dubbi sulla sterilità.  

 

http://www.swissmedic.ch/


Illustrazione 1: esempi di diverse perdite 
di volume (zona colorata in azzurro) 

In base ai dati di letteratura, agli esami 

condotti dal fabbricante delle siringhe e 

dai test pratici, le perdite di volume 

possono variare all’incirca fra 10 µ 

(immagine A) e 50 µ (immagine B). 

Nei casi estremi, la fuoriuscita di una 
goccia potrebbe comportare la perdita di 
un volume dai 100 µ in su. 

 

 

Misure correttive: 

Sin dall’arrivo delle prime notifiche di difetti, in collaborazione con i fabbricanti delle siringhe, GSK valuta e attua di 
continuo provvedimenti correttivi. Tali misure sono state discusse con l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici 
Swissmedic, che ha anche eseguito i propri esami di laboratorio sulle siringhe. I controlli durante la fabbricazione 
delle siringhe sono stati fortemente intensificati nel corso del 2017 e da gennaio 2018 si utilizzano siringhe migliorate 
per la fabbricazione dei vaccini. Ciò consentirà di ridurre gradualmente la quota di siringhe difettose utilizzate. Il 
passaggio alle siringhe migliorate sarà completato entro la fine del 2019.  

Informazioni sui possibili sottodosaggi 

Sono disponibili dati relativi alla somministrazione di dosi di antigene ridotte per i vaccini Havrix ed Engerix (1, 2). 
Tali dati indicano che la somministrazione di metà della normale dose di antigene non influisce sulla 
sieroprotezione/sieropositività. Poiché le probabilità che, a causa di una siringa non a tenuta ermetica, la persona da 
vaccinare abbia ricevuto solo la metà della dose di vaccino necessaria sono molto basse, per questi vaccini non si 
prevede un effetto sulla sieroprotezione/sieropositività.  

Per Twinrix, per quanto non siano disponibili studi di identificazione dell’intervallo di dosi, è stato possibile 
dimostrare che la risposta immunitaria dei due antigeni nel vaccino Twinrix è paragonabile a quella ottenuta dopo 
l’immunizzazione con i vaccini monovalenti Havrix ed Engerix (2), per i quali sono disponibili dati relativi alla 
somministrazione di quantità inferiori di antigeni.  

Per tutti gli altri vaccini interessati non è possibile prevedere i possibili effetti di un sottodosaggio. Nel caso dei 
vaccini somministrati con uno programma vaccinale multidose (2-3 dosi per il ciclo di immunizzazione di base oltre al 
richiamo) è tuttavia altamente improbabile che tutte le dosi siano somministrate con una siringa non a tenuta 
ermetica (riduzione del rischio). 

Informazioni su un possibile sovradosaggio 

Per quanto concerne un possibile rischio di sovradosaggio in caso di ripetizione della vaccinazione, in base ai dati 
disponibili su Infanrix, Infanrix-IPV+Hib, Boostrix, Boostrix Polio e Twinrix gli effetti collaterali segnalati sono 
confrontabili con quelli dopo la somministrazione della dose standard. 

Contatti per ulteriori informazioni 

In caso di necessità è possibile richiedere maggiori informazioni al servizio clienti di GSK:  

Questioni mediche: Tel. 031 862 21 11 oppure swiss.info@gsk.com 

Questioni relative alla qualità: Tel. 031 862 21 11 oppure swiss.complaints@gsk.com 

Per tutte le altre questioni: Tel. 031 862 21 21 oppure swiss.costumerservice@gsk.com 
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