....

....

1

Dopo 5 anni
dalla 5a dose
di antipertosse
acellulare,
1 soggetto su
5-6 si rifà la
pertosse...!?!
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A questo punto Althouse e Scarpino usano un modello matematico per descrivere
le conseguenze epidemiologiche e di sanità pubblica:
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• Burdin N et al. What Is Wrong with Pertussis Vaccine Immunity? The Problem
of Waning Effectiveness of Pertussis Vaccines. Cold Spring Harb Perspect Biol
2017 doi:10.1101/cshperspect.a029454
Efficacia pratica svanisce 2-3 anni dopo richiamo

• Schwartz KL et al. Effectiveness of pertussis vaccination and duration of
immunity. CMAJ 2016;188:E399
Efficacia declina in fretta dopo 4 anni dall’ultimo richiamo

• Althouse BM et al. Asymptomatic transmission and the resurgence of
Bordetella pertussis. BMC Medicine 2015;13:146
Trasmissione asintomatica dai vaccinati è la spiegazione
più probabile

• Santa Fe Institute. Whooping cough resurgence due to vaccinated people not
knowing they're infectious?. ScienceDaily 24 June 2015
www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150624071018.htm
• Warfel GM et al. Pertussis vaccines and the challenge of inducing durable
immunity. Curr Opin Immunol 2015;35:48
Primati vaccinati sono colonizzati da B. pertosse e la possono
trasmettere per 4-5 settimane, come quelli non vaccinati

• de Graaf WF et al. A two-fase within host model for immune response and
its application to serological profile of pertussis. Epidemics 2014;9:1
C’è una crescente presa di coscienza che l’immunità per molte malattie infettive non dura tutta la vita,
come è tradizione pensare. La pertosse è solo un
primo esempio, ma vale per molte altre infezioni
[NB: dato che un piccolo n. di soggetti ha immunità da vaccino di durata
molto lunga (distribuzione con lunga coda a destra), calcolare la durata
media dell’immunità dei vaccinati è fuorviante. La tendenza centrale
della distribuzione è molto meglio rappresentata dalla mediana]
• Plotkin SA. The Pertussis Problem. CID 2014;58:830
l’efficacia pratica del vaccino è alta solo per circa
2 anni dopo la dose
• Klein NP. Waning protection after fifth dose of acellular pertussis vaccine in
children. N Engl J Med 2012;367:1012
Dopo la 5a dose di DTaP l’ODDS di contrarre una
pertosse aumenta in media del 42% per anno
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