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• Il Rotarix è un vaccino umano vivo-attenuato contro il rotavirus. È disponibile sotto forma di 

sospensione liquida ed è assunto per via orale in doppia dose. La prima dose può essere 
somministrata cominciando dalla sesta settimana di età e la seconda a meno quattro settimane 
dopo la prima dose, ma prima del raggiungimento della 24esima settimana di età.  
Il Rotarix è utilizzato oltre che nell’Unione Europea, anche negli Stati Uniti e in Australia e 
quasi in altri 100 altri paesi.  

http://www.ema.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/rotarix/emea-combined-h639it.pdf 
 
• Il Rotateq è un vaccino virale vivo-attenuato per via orale. E’ stato testato su più di 70.000 

bambini, principalmente negli Stati Uniti ed in Finlandia. La vaccinazione prevede 3 cicli, a 
partire dalla 6 fino alla 12 settimana di età, con una sottosequenza di dosi somministrate con un 
intervallo minimo di 4 settimane. E’ preferibile che tutte e tre le dosi siano somministrate prima 
delle 20-22 settimane di età. Le tre dosi devono essere somministrate tutte entro le 26 settimane 
di età. Il Rotateq è venduto nell’Unione Europea, negli Stati Uniti ed in altri 90 altri paesi.  

http://www.ema.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/Rotateq/emea-combined-h669it.pdf 
 
 
Situazione italiana 
L’EMA ha pubblicato nei giorni 24 e 26 marzo 2010 due differenti comunicati relativi alla presenza 
inattesa nei lotti di vaccino orale Rotarix di DNA di un ceppo virale che non provoca malattie e che 
quindi non rappresenta un rischio per la salute pubblica. Risulta chiaro che il DNA virale non deve 
comunque essere presente nel vaccino nonostante sia sconosciuta la sua origine.  
In seguito ad una riunione straordinaria tenutasi il 25 marzo 2010, il CHMP ha approvato le 
raccomandazioni del suo gruppo di Lavoro sui Vaccini ed ha concordato che non vi è necessità di 
restrizione all’uso del Rotarix.  
Il DNA trovato risulta essere quello del circovirus porcino di tipo 1 (PCV1). Questo virus si trova 
comunemente in talune carni ed altri prodotti alimentari e non è noto causare malattie sia agli 
animali che all’uomo. Il DNA non è stato trovato in altri vaccini vivi attenuati provenienti dallo 
stesso produttore, GSK Biologicals. 
In data 01/04/2010 l’AIFA conferma che il problema riscontrato è solo di carattere qualitativo e non 
di sicurezza ed a scopo puramente cautelativo ha disposto di non utilizzare il vaccino Rotarix fino a 
quando non saranno disponibili i risultati di ulteriori accertamenti sulla contaminazione, emanando 
al  riguardo un provvedimento di divieto d’uso.  
In alternativa si propone di utilizzare un vaccino equivalente, il Rotateq, attualmente in commercio, 
che è risultato privo della contaminazione con DNA virale PCV1.  
Nel caso in cui sia stata già somministrata la prima dose di Rotarix si consiglia di posticipare la 
seconda somministrazione in attesa di risultati delle valutazioni in corso.  
http://www.agenziafarmaco.it/it/content/aggiornamento-aifa-su-rotarix 
 
 
Situazione estera 
FDA 
Il 22 Marzo la FDA ha raccomandato negli Stati Uniti una temporanea sospensione dell’utilizzo del 
vaccino Rotarix per l’immunizzazione da Rotavirus, in attesa di ulteriori informazioni relative alla 
presenza di componenti di un virus estraneo rilevato nel vaccino, nonostante in quel momento non 
vi fossero prove sufficienti che stabilissero un rischio di sicurezza.  



Dalle notizie riportate in questo stesso comunicato della FDA, si viene a conoscenza di un recente 
studio effettuato da un gruppo di ricerca accademico americano che, tramite nuove tecniche, ha 
riscontrato la presenza di DNA da circovirus suino 1 (PCV1) che non è responsabile di malattie 
nell’uomo o in altri animali. In un altro vaccino contro l’infezione da rotavirus, il Rotateq, i saggi 
effettuati non hanno invece rilevato elementi di PCV1.  
Entrambi i vaccini vengono somministrati per via orale in bambini di tenera età per prevenire le 
malattie da rotavirus, che può causare fenomeni di diarrea di grado severo o di disidratazione e si 
stima che possa provocare la morte di oltre 500.000 bambini ogni anno nel mondo, specialmente nei 
paesi non industrializzati.  
La FDA ha autorizzato l’utilizzo del Rotateq nel 2006 mentre del Rotarix solo nel 2008. Negli Stati 
Uniti possono essere somministrati entrambi i vaccini per il Rotavirus.  
Per i bambini che hanno assunto una dose di Rotarix, la CDC avvisa che i medici possono 
concludere la serie del trattamento con la somministrazione del vaccino Rotateq per le due dosi 
successive.  
http://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ucm205585.htm 
 
L’FDA in data 16 Maggio 2010 ha reso noto un comunicato in cui si stabilisce la necessità di 
reintrodurre il Rotarix e di continuare l’uso del Rotateq. Sulla base di un’accurata valutazione dei 
risultati di laboratorio, di una profonda revisione della letteratura scientifica e grazie al contributo di 
esperti scientifici, l’agenzia regolatrice sta rivalutando la precedente raccomandazione di 
sospendere temporaneamente l’uso del vaccino Rotarix. La FDA ha inoltre stabilito che il vaccino 
Rotateq deve rimanere in uso.  
Riguardo la sua decisione la FDA ha ritenuto che entrambi i vaccini abbiano un indice di sicurezza 
valido, prendendo atto dei trial clinici che coinvolgevano decine di migliaia di pazienti, così come 
le esperienze cliniche relative a milioni di destinatari. La FDA non ha infatti prove evidenti sulla 
mancanza di sicurezza di entrambi i circovirus suini ( PCV1 o PCV2), considerando che nessuno 
dei due è noto per causare infezioni o malattie. I benefici dei vaccini sono notevoli ed includono la 
prevenzione dell’ospedalizzazione causata da severe malattie indotte da rotavirus negli Stati Uniti e 
la morte nelle altre parti del mondo. Concettualmente, i benefici superano i rischi. La FDA ed i 
produttori continueranno ad investigare sui risultati del PCV nei vaccini per il Rotavirus e 
valuteranno le informazioni provenienti dai test in corso da parte della FDA e dei produttori.  
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/u
cm205640.htm 
 
TGA 
Il 18 maggio 2010 il TGA ha pubblicato un articolo al fine di garantire ulteriori informazioni 
relativamente alla vaccinazione da Rotavirus. In Australia attualmente sono stati approvati due 
vaccini per la somministrazione per via orale, il Rotarix (prodotto da GlaxoSmithKline) ed il 
Rotateq (prodotto da Merck) ed essi stessi sono inclusi nel Programma di Immunizzazione 
Nazionale (NIP) per la vaccinazione di bambini di età compresa tra i 2 ed i 6 mesi. Sono utilizzati 
per la prevenzione di infezioni da Rotavirus in neonati e bambini.  
Precedentemente all’introduzione della vaccinazione da Rotavirus, si stimava che in Australia 
c’erano approssimativamente 10.000 ospedalizzazioni ogni anno causate da infezioni da Rotavirus 
in bambini di età <5 anni.  
I dati dei trial clinici e le varie esperienze hanno dimostrato che il Rotarix ed il Rotateq sono 
efficaci nella prevenzione delle infezioni da rotavirus e soprattutto sono ben tollerate dal paziente 
neonato. 
Dopo aver analizzato tutte le notifiche e le informazioni provenienti dalla FDA e dall’EMA, la TGA 
ha concluso che il continuo uso di entrambi i vaccini è fortemente supportato dal peso delle attuali 
evidenze e dalla lunga storia di impiego sicuro del prodotto. La TGA si mantiene costantemente in 



contatto con le altre agenzie regolatorie d’oltremare e con le compagnie GSK e Merck, per ottenere 
nuove informazioni e consulenze esperte, al fine di garantire la sicurezza e l’efficacia del vaccino.  
http://www.tga.gov.au/alerts/medicines/rotarix.htm 


