
PROFILASSI IMMUNITARIA

Ha lo scopo di aumentare la resistenza dei 

soggetti sani verso gli agenti patogeni e si basa 

su :

VACCINOPROFILASSI

SIEROPROFILASSI



VACCINOPROFILASSI

I vaccini sono dei preparati costituiti da:

Microrganismi

Tossine

Costituenti microbici

Modificati in modo tale che la loro

introduzione nell’uomo provochi la

comparsa di 

IMMUNITA’
(Anticorpi specifici)

senza che insorga la

MALATTIA



CLASSI DI VACCINI

ANTIBATTERICI

ANTIVIRALI

ANTITOSSICI



VACCINI ANTIBATTERICI

Possono essere costituiti da :

Batteri uccisi o 

inattivati

Batteri vivi 

attenuati

Vaccino anti

TIFO I gen.

Vaccino anti 

TIFO II gen.



VACCINI ANTIVIRALI

VIRUS UCCISI o

INATTIVATI

VIRUS VIVI

ATTENUATI

VIRUS VIVI

Vaccino

AntiInfluenza

Vaccino

Morbillo

Rosolia ecc.

Vaccino

Anti Vaiolo



VACCINI ANTITOSSICI

Sono costituiti da tossine 

svelenate , cioè private del

loro potere patogeno dette

ANATOSSINE

Vaccino anti

TETANO

DIFTERITE



SIEROPROFILASSI

Viene attuata inoculando per via parenterale 

(intramuscolare o endovenosa) sieri ottenuti 

da animali (sieri immuni eterologhi)

o immunoglobuline ottenute dall’uomo

generando :

PROTEZIONE IMMEDIATA

Rispetto a quella ottenuta con i vaccini ma

di BREVE DURATA

( alcune settimane )

Si ricorre a questa pratica 

come misura di emergenza



SIERI IMMUNI ETEROLOGHI

I sieri immuni eterologhi vengono preparati

immunizzando il cavallo o il bue ( tetano)

Si somministrano per via intramuscolare, nei casi

Più gravi si possono somministrare per via endovenosa . 

Si possono altresì inoculare localmente

( rabbia, siero antivipera )



RISCHI della SIEROPROFILASSI

L’introduzione di sieri immuni può presentare

RISCHI DI REAZIONI ALLERGICHE

Malattia da siero Shock anafilattico



Malattia da siero

Si manifesta dopo 7 – 12 giorni dalla inoculazione

In un individuo precedentemente non trattato

Si presenta con sintomi quali :

Orticaria Edemi

Adenopatie Febbre

Dolori articolari



Shock anafilattico

Si può manifestare in soggetti sottoposti a 
precedenti inoculazioni o particolarmente 
sensibili. 

Entro pochi minuti o al massimo entro due ore 
dalla somministrazione 

Si può manifestare con :

Dispnea
Collasso cardio 

circolatorio Morte


