
 Fonte originale in inglese: Vaccine Ingredients and Manufacturer Information http://vaccines.procon.org/view.res... 

 
Ingredienti del vaccino e informazioni del produttore  

(ordine alfabetico per vaccino) 
 
Abbiamo elencato gli ingredienti del vaccino (sostanze che appaiono 
nel prodotto finale del vaccino), gli ingredienti di processo (sostanze 
usate per creare il vaccino che possono o non possono comparire nel 
prodotto finale di vaccino) e mezzi di crescita (i vaccini delle sostanze 
sono coltivati) vaccini autorizzati dalla Food & Drug Administration 
(FDA) e comunemente raccomandati dai Centers for Disease 
Controlprodotti controversi utilizzati per rendere i vaccini 
(CDC.): Green Monkey (Vero), le cellule africani , alluminio , prodotti 
di mucca , le cellule Cocker Spaniel , formaldeide , Cellule del tessuto 
polmonare fetale umano ,Prodotti dell'insetto e cervelli del mouse .  
 
Anche se non elencati, ogni vaccino contiene ceppi del virus che viene 
vaccinato contro. Ogni voce del vaccino si collega all'inserto del 
produttore che contiene informazioni sul dosaggio, sulla quantità di 
ingredienti e su come viene fatto il vaccino. Alcuni vaccini, come 
i vaccini contro l'influenza , sono spesso modificati e si consiglia di 
consultare gli inserti di pacchetti online e il medico per le informazioni 
più aggiornate. 

I. Vaccini e ingredienti 
II. Glossario e dettagli per gli ingredienti 
III. fonti

 

I. VACCINI E INGREDIENTI

1. Adenovirus 
2. antrace 
3. BCG (tubercolosi) 
4. colera 
5. DT (difterite e del tetano) 
6. DTap (difterite, tetano, pertosse e) 
7. DTap-IPV (difterite, tetano, pertosse, poliomielite e) 

18. Influenza A e B  
19. Encefalite giapponese 
20. Meningococco 
21. Morbillo  
22. MMR (morbillo, parotite e rubella) 
23. Pneumococco 
24. Polio 



8 . DTap-HepB-IPV (difterite, tetano, pertosse, epatite B, e polio) 
9. DTap-IPV / Hib (difterite, tetano, pertosse, poliomielite, e haemophilus influenzae di tipo B) 
10. Hib (haemophilus influenzae di tipo B) 
11. Hib / Hep B (haemophilus influenzae tipo B & epatite B) 
12. Hep A (epatite A) 
13. Hep B (epatite B) 
14.Hep A / Hep B (epatite A e epatite B) 
15. HPV (papillomavirus umano) 
16. Influenza A (H1N1) (influenza suina)  
17. Influenza A (H5N1) (influenza aviaria)

25. Rabbi 
26.Rotavirus 
27.Rubella 
28. Fiore 
29.TD (tetano & Difterite ) 
30. Tdap (tetano, difterite e pertosse)  
31.Tifoide 
32. Varicella (vampiro) 
33. La febbre gialla 
34. Zoster (herpes zoster)

 

1. Vaccino adenovirus 
NOME PROPRIO

NOME COMMERCIALE 
(clicca per inserire il 

pacchetto)
 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Vaccino tipo 4 e 
tipo 7 adenoviride, 
vivo, orale 

- 

 

Barr Labs / Teva 
Pharmaceuticals 
(sotto contratto con 
l'esercito 
statunitense) 
Apr. 2014 
 

Colture di cellule di fibroblasti umane-
diploide (WI-38) , midollo di Eulan 
Modified di Dulbecco , serum bovino 
fetale , bicarbonato di sodio 

saccarosio, D-mannosio, D-fruttosio, 
destrosio, fosfato di potassio, plasdone 
C, lattosio anidro, cellulosa 
microcristallina, polacrilin potassio, 
magnesio stearato, cellulosa acetato 
ftalato, alcool, acetone, olio di ricino, 
FD & C Yellow # 6 alluminiocolorante 
lago , Albumina umana umana , 
glutammato monosodico 

2. Antrax Vaccine 
NOME PROPRIO

NOME COMMERCIALE 
(clicca per inserire il 

pacchetto)
 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Vaccino antrace 
Adsorbito 
BioThrax 

 

Biosoluzioni 
emergenti 
Nov. 2015 
 

Aminoacidi, vitamine, sali inorganici e 
zuccheri 

Idrossido di alluminio , cloruro di 
benzetonio, formaldeide , proteine 
(incluso l'antigene protettivo 83kDa) 



3. Vaccino BCG  
(tubercolosi) 

NOME PROPRIO
NOME COMMERCIALE 

(clicca per inserire il 
pacchetto)

 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

BCG Live 
Tice BCG 

 

Organon Teknika 
Corp. 
Febbraio 2009 
 

Glicerina, asparagina, acido citrico, 
fosfato di potassio, solfato di 
magnesio, citrato di ammonio di ferro 

Lattosio, salina 

4. Vaccino di colera  
(tubercolosi) 

NOME PROPRIO
NOME COMMERCIALE 

(clicca per inserire il 
pacchetto)

 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Colera Vaccine Live 
Orale 
Vaxchora 

 

Pax Vax Bermuda 
Ltd. 
Giugno 2016 
 

Casamino acidi, estratto di lievito, sali 
minerali, agente anti-schiumogeno 

Acido ascorbico, Hy-Case SF (caseina 
idrolizzata), cloruro di sodio, 
saccarosio, lattosio secco, bicarbonato 
di sodio, carbonato di sodio 

5. Vaccino DT  
(difterite e tetanus) 

NOME PROPRIO
NOME COMMERCIALE 

(clicca per inserire il 
pacchetto)

 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Adsorbito dei 
toxoidi della 
difterite e del tetano

- 

 

Sanofi Pasteur, Ltd.
Giugno 2013 
 

Peptone, estratto di bovino , Mueller e 
Miller modificato , fosfato di 
alluminio , soluzione di cloruro di 
sodio isotonica, caseina, cisteina, 
destrosio, uracile, sali inorganici, 

Fosfato di alluminio , formaldeide 



vitamine 

6. Vaccino DTap  
(difterite, tetanus e pertosse) 

NOME PROPRIO
NOME COMMERCIALE 

(clicca per inserire il 
pacchetto)

 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Tossoidi della 
difterite e del tetano 
e adsorbimento del 
vaccino acellulare di 
Pertussi 
Daptacel 

 

Sanofi Pasteur, Ltd.
2013 
 

Medio Stainer-Scholte , modificato 
mezzo di crescita di 
Mueller , modificato Mueller-Miller 
Casamino ambiente acido (senza 
infusione cuore di bue), Casamino 
acidi, dimetil-beta-ciclodestrina, 
solfato di ammonio, fosfato di 
alluminio, glutaraldeide, formaldeide 

Fosfato di alluminio , formaldeide , 
glutaraldeide, 2-fenossietanolo 

Tossoidi della 
difterite e del tetano 
e adsorbimento del 
vaccino acellulare di 
Pertussi 
Infanrix 

 

GlaxoSmithKline 
Biologicals 
2013 
 

Formaldehide , glutaraldehide, Fenton 
medium (contenente estratto di 
bovino ), mezzo Latham 
modificato (derivati da caseina 
bovina ), mezzo liquido Stainer-
Scholte modificato , idrossido di 
alluminio 

Idrossido di alluminio , polisorbato 80 , 
cloruro di sodio, formaldeide 

Tossoidi della 
difterite e del tetano 
e adsorbimento del 
vaccino acellulare di 
Pertussi 
Tripedia * 
Questo vaccino è stato 
interrotto. 

Sanofi Pasteur, Inc.
Dicembre 2005 
 

fosfato di sodio, medio peptone-
based, estratto bovina (US 
Ottenuto), formaldeide , solfato di 
ammonio, solfato di alluminio e 
potassio , modificato Mueller e medie 
Miller , modificate medio Stainer-
Scholte , sodio isotonica, soluzione di 
cloruro, sodio fosfato 

Timerosale , gelatina, polisorbato 
80(Tween 80), formaldeide , alluminio 



7. Vaccino DTap-IPV  
(difterite, tetano, pertosse e polio) 

NOME PROPRIO
NOME COMMERCIALE 

(clicca per inserire il 
pacchetto)

 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Diphtheria e Tetano 
Tossidi e Pertusia 
Acellulare Vaccino 
Poliovirus 
Adsorbito e 
Inattivato 
Kinrix 

 

GlaxoSmithKline 
Biologicals 
2016 
 

Formaldehide , 
glutaraldeide, idrossido di 
alluminio , cellule Vero , siero di 
vitello , idrolizzato di 
lattoalbumina, medium di 
Fenton(contenente estratto di 
bovino ), mezzo Latham 
modificato (derivati da caseina 
bovina ), fluido Stainer-Scholte 

Polisorbato 80 (Tween 80), neomicina 
solfato, polimicina B, idrossido di 
alluminio , cloruro di 
sodio, formaldeide 

Diphtheria e Tetano 
Tossidi e Pertusia 
Acellulare Vaccino 
Poliovirus 
Adsorbito e 
Inattivato 
Quadracel 

 

Sanofi Pasteur 
Mar. 2015 
 

modificato mezzo di crescita di 
Mueller , solfato di 
ammonio, modificato Mueller-Miller 
Casamino ambiente acido (senza cuore 
di bue infusione), fosfato di 
alluminio , modificato medio Stainer-
Scholte (aggiunto Casamino acidi e 
dimetil-beta-ciclodestrina), 
glutaraldeide, formaldeide , MRC-5 
cellule (Con aggiunta di Medium 199 
senza siero di vitello) 

Fosfato di alluminio , 2-fenossietanolo , 
acqua, polisorbato 80 , formaldeide , 
glutaraldeide, albumina del siero 
bovino , neomicina, polimicina B 
solfato 

8. Vaccino DTap-HepB-IPV  
(difterite, tetanus, pertosse, epatite B e polio) 

NOME PROPRIO
NOME COMMERCIALE 

(clicca per inserire il 
pacchetto)

 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 



Adsorbito di topoidi 
e tetanosi e 
adsorbimento della 
puteride acellulare, 
combinazione di 
vaccino epatite B 
(ricombinante) e 
inattivato di 
poliovirus 
Pediarix 

 

GlaxoSmithKline 
Biologicals 
2016 
 

formaldeide , glutaraldeide, idrossido 
di alluminio , fosfato di alluminio , 
lattoalbumina idrolizzato, siero di 
vitello , medio 
Fenton (contenente estratto 
bovina ), medio Latham 
modificato (derivato dalla caseina 
bovina ), modificato Stainer-Scholte 
mezzo liquido , cellule Vero 

Polisorbato 80 (Tween 80), neomicina 
solfato, polimicina B, proteina del 
lievito, sali di alluminio , cloruro di 
sodio, formaldeide 

9. Vaccino DTap-IPV / Hib  
(difterite, tetanus, pertosse, polio e influenza emopilare tipo B) 

NOME PROPRIO
NOME COMMERCIALE 

(clicca per inserire il 
pacchetto)

 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Diphtheria e Tetano 
Tossidi e Pertussi 
Acellulari 
Adsorbiti, 
Polioviride 
Inattivato e 
Coniugato 
Haemophilus b 
(Tetanus Toxoid 
Conjugate) Vaccino
Pentacel 

 

Sanofi Pasteur, Inc.
2013 
 

alluminio fosfato , formaldeide , 
glutaraldeide, 2-fenossietanolo , 
modificato Crescita Piano di 
Mueller , Mueller-Miller Casamino 
ambiente acido (senza manzo 
infusione cuore), modificato medio 
Stainer-Scholte (con aggiunta 
Casamino acidi, dimetil-beta-
ciclodestrina), MRC-5 cellule , CMRL 
1969 medio(supplementato con siero 
di vitello ), solfato di ammonio, acqua, 
Medium 199 (senza siero di vitello) 

Polisorbato 80 , albumina serica 
bovina , neomicina, saccarosio, 
glutaraldeide, polimicina B 
solfato, fosfato di 
alluminio , formaldeide , 2-
fenossietanolo 

10. Hib Vaccine 
(haemophilus influenzae tipo B) 



NOME PROPRIO
NOME COMMERCIALE 

(clicca per inserire il 
pacchetto)

 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Vaccino Coniugato 
Haemophilus b 
(Coniugato 
Tossoide Tetanico) 
ActHIB 

 

Sanofi Pasteur, Inc.
Maggio 2016 
 

Solfato di ammonio, Mueller 
modificato e medium Miller , diluente 
salino, formaldeide , derivati di 
caseina 

Saccarosio, polisaccaride capsulare 
purificato 

Vaccino Coniugato 
Haemophilus b 
(Coniugato 
Tossoide Tetanico) 
Hiberix 

 

GlaxoSmithKline 
Biologicals 
2016 
 

Formaldeide , medium sintetico, 
mezzo semi-sintetico, diluente salino, 
lattosio 

Lattosio, cloruro di sodio, formaldeide , 
polisaccaride capsulare purificato 

Vaccino Coniugato 
Haemophilus B 
(Coniugato Proteine 
Meningococcico) 
Liquido PedvaxHIB 

 

Merck Sharp & 
Dohme Corp. 
Dic. 2010 
 

Media di fermentazione complessa, 
etanolo 

Idrossifosfato solfato di alluminio 
amorfo, cloruro di sodio 

11. Hib / Hep B vaccino  
(haemophilus influenzae tipo B & epatite B) 

NOME PROPRIO
NOME COMMERCIALE 

(clicca per inserire il 
pacchetto)

 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Coniugato di 
Haemophilus b 
(Coniugato Proteico 
Meningococcico) e 
Epatite B 
(Ricombinante) 

Merck & Co., Inc. 
Dic. 2010 
 

Lievito (il vaccino non contiene 
nessun DNA del lievito rilevabile), 
nicotinamide adenina dinucleotide, 
cloruro di emina, peptone di soia, 
destrosio, sali minerali, 
amminoacidi, formaldeide , solfato di 

Alluminio idrossifosfato solfato , 
cloruro di sodio, formaldeide 



Vaccino 
COMVAX * 
Questo vaccino è stato 
interrotto. 

alluminio di potassio , idrossifosfato 
solfato di alluminio amorfo , 

12. Vaccino di Hep A  
(epatite A) 

NOME PROPRIO
NOME COMMERCIALE 

(clicca per inserire il 
pacchetto)

 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

 
Vaccino dell'epatite 
A, inattivato 
Havrix 

 

GlaxoSmithKline 
Biologicals 
2016 
 

Cellule MRC-5 

Idrossido di alluminio , integratore di 
aminoacidi, polisorbato 
20 , formaldeide , neomicina solfato, 
salina tampone fosfato, proteine 
cellulari MRC-5 , antibiotico 
aminoglicoside 

 
Vaccino dell'epatite 
A, inattivato 
VAQTA 

 

Merck & Co., Inc. 
Dic. 2010 
 

Idrossifosfato solfato di alluminio 
amorfo , formaldeide , 
neomicina, fibroblasti MRC-5 

Albumina bovina , borato di 
sodio, formaldeide , proteine non virali, 
cloruro di sodio, neomicina 

13. Vaccino Hep B  
(epatite B) 

NOME PROPRIO
NOME COMMERCIALE 

(clicca per inserire il 
pacchetto)

 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Vaccino dell'epatite 
B (ricombinante) 
Engerix-B 

 

GlaxoSmithKline 
Biologicals 
2016 
 

Idrossido di alluminio 

Idrossido di alluminio , proteina del 
lievito, tamponi di fosfato, cloruro di 
sodio, sodio diidrogeno, fosfato diidrato



Vaccino dell'epatite 
B (ricombinante) 
Recombivax 

 

Merck & Co., Inc. 
2014 
 

Proteina del lievito, peptone di soia, 
destrosio, amminoacidi, sali minerali, 
allume ( solfato di alluminio di 
potassio ), idrossifosfato solfato in 
alluminio amorfo , formaldeide 

Formaldeide , proteina del 
lievito, alluminio 

14. Vaccino Hep A / Hep B  
(epatite A e epatite B) 

NOME PROPRIO
NOME COMMERCIALE 

(clicca per inserire il 
pacchetto)

 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Epatite A Inattivato 
e Epatite B 
(Ricombinante) 
Vaccino 
Twinrix 

 

GlaxoSmithKline 
Biologicals 
2016 
 

Proteine del lievito, cellule MRC-
5 , formaldeide , sali di alluminio 

neomicina solfato, proteine MRC-5 
cellule, formaldeide , proteina di 
lievito, acqua, fosfato di 
alluminio , idrossido di alluminio , 
aminoacidi, cloruro di sodio, tampone 
fosfato, polisorbato 20 

15. HPV vaccino  
(papillomavirus umano) 

NOME PROPRIO
NOME COMMERCIALE 

(clicca per inserire il 
pacchetto)

 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Papillomavirus 
umano bivalente 
(tipi 16 e 18) 
vaccino, 
ricombinante 
Cervarix 

 

GlaxoSmithKline 
Biologicals 
2016 
 

Vitamine, amminoacidi, lipidi, sali 
minerali, alluminio (come sale 
idrossido), sodio fosfato diidrato 
diidrato, cloruro di sodio, acqua 

Cellule insettiche e proteine virali , 
cloruro di sodio, idrossido di 
alluminio , proteine cellulari batteriche, 
fosfato di sodio diidrogeno 



Papillomavirus 
umano 
Quadrivalente (tipi 
6, 11, 16, 18) 
Vaccino, 
ricombinante 
Gardasil 

 

Merck & Co., Inc. 
2015 
 

Proteine del lievito, vitamine, 
amminoacidi, sali minerali, 
carboidrati, idrossifosfato solfato 
alluminio amorfo , adiuvante 
contenente alluminio 

L-istidina, polisorbato 80 , borato di 
sodio, idrossido fosfato solfato di 
alluminio amorfo , cloruro di sodio, 
proteina del lievito, acqua 

Papillomavirus 
umano 9-valent 
Vaccine, 
Recombinant 
Gardasil 9 

 

Merck & Co., Inc. 
2015 
 

Vitamine, amminoacidi, sali minerali, 
carboidrati, cellule di 
lievito, adiuvante contenenti 
alluminio (Amffo-Aluminium 
Hydroxyphosphate Sufate) 

Alluminio (idrossifosfato di alluminio 
anidride amorfo, cloruro di sodio, L-
istidina, polisorbato 80 , sodio borato, 
proteina del lievito, acqua 

16. Influenza A (H1N1) Vaccino  
(influenza suina) 

NOME PROPRIO
NOME COMMERCIALE 

(clicca per inserire il 
pacchetto)

 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Influenza A (H1N1) 
2009 vaccino 
monovalente 

- 

 

CSL illimitato 
Novembre 2009 
 

Fluido allantoico di uova di pollo , 
saccarosio, beta-propiolattone, sodio, 
taurodeossicholato, soluzione 
isotonica tamponata con fosfato 

Cloruro di sodio, fosfato di sodio 
monobasico, fosfato di sodio dibasico, 
fosfato di potassio monobasico, cloruro 
di potassio, cloruro di calcio, 
taurodeossicolato di sodio, ovalbumina, 
neomicina solfato, polimicina B, beta-
propiolattone 

Influenza A (H1N1) 
2009 vaccino 
monovalente 

- 

 

ID Biomedical 
Corporation di 
Quebec 
Gennaio 2010 
 

La cavità allantoica delle uova di 
galline embrionate , la formaldeide , il 
deossolfato di sodio, la soluzione 
salina di tampone fosfato 

Thimerosal , proteine 
dell'uovo , formaldeide , sodio 
deossolfato 

Influenza A (H1N1) MedImmune LLC Uova di pollo specifiche senza Glutammato monosodico, gelatina 



2009 vaccino 
monovalente 

- 

 

Settembre 2009 
 

patogeni (SPF) , saccarosio, fosfato di 
potassio 

porcina idrolizzata , arginina, 
saccarosio, fosfato di potassio dibasico, 
fosfato di potassio monobasico, solfato 
di gentamicina 

Influenza A (H1N1) 
2009 vaccino 
monovalente 

- 

 

Sanofi Pasteur, Inc
Settembre 2009 
 

Uova di pollo 
embrionate , formaldeide , soluzione 
di densità di saccarosio, 
polietilenglicole p-isooctilfenile etere 
(Triton X-100), soluzione di cloruro 
isotonica tamponato al sodio fosfato 

Gelatina, formaldeide , polietilenglicole 
p-isooctilfenile etere, saccarosio 

17. Influenza A (H5N1) Vaccino  
(influenza aviaria) 

NOME PROPRIO
NOME COMMERCIALE 

(clicca per inserire il 
pacchetto)

 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Vaccino contro 
l'influenza (H5N1) 

- 

 

ID Biomedical 
Corporation di 
Quebec 
2013 
 

Soluzione salina tampone 
fosfato, cavità allantoica delle uova di 
gallina embrionate , formaldeide , 
sodio deossolfato, DL-a-
tocoferolo, polisorbato 80 

Thimerosal , squalene, DL-a-
tocoferolo, polisorbato 80 , 
ovalbumina, formaldeide, sodio 
deossolfato 

Influenza A (H1N1) 
2009 vaccino 
monovalente 

- 

 

Sanofi Pasteur, Inc
2007 
 

Uova di pollo 
embrionate , formaldeide , soluzione 
gradiente di densità lineare di 
saccarosio, tensioattivo non ionico, 
etere di p-isooctilfenile (Triton X-100) 
di polietilenglicole, soluzione di 
cloruro di sodio isotopico tamponato 
di sodio fosfato 

Gelatina 
porcina , thimerosal , formaldeide , 
polietilene glicol p-isooctylphenyl 
etere, saccarosio 



18. Influenza Vaccino  
(influenza) 

NOME PROPRIO
NOME COMMERCIALE 

(clicca per inserire il 
pacchetto)

 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Vaccino del virus 
dell'influenza 
Afluria(Trivalente) 
 

Seqirus Pty. Ltd. 
2016-2017 
 

Beta-propiolattone, taurodeossicholato 
di sodio, fluido allantoico di uova di 
pollo embrionato , agente denso di 
saccarosio, soluzione isotonica 
tamponata con fosfato 

Il timerosal B, l' ovalbumina , il 
mercurio, il sodio, il cloruro, il beta-
propiolattone, il saccarosio , il solfato 
di sodio monobasico, il fosfato di sodio 
dibasico, il potassio monobasico, il 
cloruro di potassio , 

Vaccino del virus 
dell'influenza 
Agriflu * 
Questo vaccino è stato 
interrotto. 

Novartis Vaccines 
and Diagnostics, 
Inc. 
21 febbraio 2013 
 

Kanamicina, neomicina solfato, 
bromuro di 
cetiltrimetilammonio, cavità allantoica 
delle uova di galline embrionate 

Formaldeide , proteine 
dell'uovo , polisorbato 80 , CTAB, 
neomicina, kanamicina 

Vaccino 
influenzale, 
adiuvante 
Fluad(Trivalente) 
 

Seqiris, Inc. 
2016-2017 
 

La cavità allantoica delle uova di 
gallina embrionate , l'adiuvante 
MF59C.1 (MF59), la formaldeide , il 
bromuro di cetiltrimetilammonio 
(CTAB) 

L'adiuvante MF59C.1 
(squalene, polisorbato 80 , trioleato di 
sorbitano, citrato diidrato di sodio, 
monoidrato di acido citrico), 
neomicina, kanamicina, bario, proteine 
dell'uovo , formaldeide , bromuro di 
trimetilammonio (CTAB) 

Vaccino del virus 
dell'influenza 
Fluarix 
Quadrivalent 

 

GlaxoSmithKline 
Biologicals 
2016-2017 
 

Uova embrionate di pollo , soluzione 
di cloruro di sodio isotonica 
tamponato al fosfato di sodio, 
deossolfato di sodio, formaldeide , 
soluzione di gradiente lineare di 
saccarosio lineare (contiene 
detergente) 

Octoxynol-10 (Triton X-100), a-
tocopheryl hydrogen 
succinato, polysorbato 80(Tween 80), 
gentamicina solfato, ovalbumina , 
idrocortisone, formaldeide , sodio 
deossolfato 



Vaccino del virus 
dell'influenza 
Fluarix Trivalente 

 

GlaxoSmithKline 
Biologics 
2015-2016 
 

Uova di pollo embrionate , soluzione 
lineare di gradiente di densità di 
saccarosio (contenente detergente), 
deossolfato di sodio, formaldeide , 
soluzione di cloruro di sodio isotopico 
tamponato di sodio fosfato 

Octoxynol-10 (Triton 272 X0100), a-
tocopheryl hydrogen 
succinato, polisorbato 80 (Tween 80), 
idrocortisone, gentamicina solfato, 
ovalbumina, formaldeide , sodio 
deossolfato 

Vaccino influenzale
Flublok(Trivalente)
 

Protein Sciences 
Corporation 
2016-2017 
 

Cellule di insetti HA (caduta 
di armi , Spodoptera frugiperda ) 
proteine , lipidi, vitamine, 
amminoacidi, sali minerali, Triton X-
100 

Cloruro di sodio, fosfato di sodio 
monobasico, fosfato sodico dibasico, 
polisorbato 20 (Tween 20), proteine 
delle cellule ospite , baculovirus, Triton 
X-100, DNA cellulare 

Vaccino influenzale 
Flucelvax(Quadrivalente) 
 

Seqiris, Inc. 
23 maggio 2016 
 

Madin Darby Canine Canine 
(MDCK) , B-propiolattone, 
cetyltrimethylammonium bromide, 
fosfato tamponato salina 

Proteina cellulare MDCK , proteine 
diverse da HA, il DNA delle cellule 
MDCK , polisorbato 80 , 
cetiltrimetilammonio bromuro, B-
propiolattone 

Vaccino del virus 
dell'influenza 
Flucelvax(Trivalente)
 

Seqiris, Inc. 
Apr. 2016 
 

Madin Darby Canine Canine 
(MDCK) , B-propiolattone, 
cetiltrimetilammonio bromuro 

Proteina MDCK cellule , altre proteine 
cellulari, il DNA delle cellule 
MDCK , polisorbato 80 , 
cetiltrimetilammonio bromuro, B-
propiolattone 

Vaccino del virus 
dell'influenza 
FluLaval(Quadrivalente) 
 

ID Biomedical 
Corporation di 
Quebec 
2016-2017 
 

Cavità allantoic di uova di galline 
embrionate , formaldeide , sodio 
deossolfato 

Timerosale , ovalbumina , formaldeide , 
sodio deossolfato, a-tocopheryl 
hydrogen succinato, polisorbato 80 

Vaccino del virus 
dell'influenza 
FluLaval(Trivalente)
 

ID Biomedical 
Corporation di 
Quebec 
2015-2016 
 

Cavità allantoic di uova di galline 
embrionate , formaldeide , sodio 
deossolfato 

Soluzione salina tamponata con 
fosfato, timerosale (solo vaccino multi-
dose), ovalbumina , formaldeide , sodio 
deossolfato, a-tocopheryl hydrogen 
succinato, polisorbato 80 



Vaccino virus 
influenza in vivo, 
Intranasal 
FluMist 
Quadrivalent 

 

MedImmune, LLC 
2016-2017 
 

SPF (esenti da patogeni specifici) , 
tampone di stabilizzazione, saccarosio, 
fosfato di potassio 

Glutammato monosodico, gelatina 
porcina idrolizzata , arginina, 
saccarosio, fosfato di potassio dibasico, 
fosfato di potassio 
monobasico, ovalbumina , gentamicina 
solfato, acido etilendiammina-
tetraacetico (EDTA) 

Vaccino del virus 
dell'influenza 
Fluvirin 

 

Sequiris Vaccines, 
Ltd. 
2016-2017 
 

Cavità allantoica di uova di galline 
embrionate , neomicina, polimicina, 
betapropiolattone, nonilfenolo 
etossilato 

Salina tampone 
fosfato, timerosale , proteine uova , 
polimicina, neomicina, 
betapropiolattone, nonilfenolo 
etossilato 

Vaccino del virus dell'influenza 
Fluzone 
(Quadrivalente): Standard , Alto 
Dose , & Intradermica 
 

Sanofi Pasteur, Inc.
2016-2017 
 

Uova di pollo embrionate , 
Octylphenol Ethoxylate (Triton X-
100), soluzione di cloruro di sodio 
isotonica tamponato al sodio 
fosfato, formaldeide , soluzione lineare 
di gradiente di saccarosio lineare 

Formaldehide , ottilfenolo etossilato 
(Triton X-100), soluzione di cloruro di 
sodio isotopico tamponato al sodio 
fosfato, gelatina (solo formulazione 
standard), timerosale (solo dosaggio 
standard multiplo) 

19. Vaccino giapponese di encefalite 
NOME PROPRIO

NOME COMMERCIALE 
(clicca per inserire il 

pacchetto)
 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Vaccino giapponese 
di encefalite, 
inattivato, adsorbito
Ixiaro 

 

Intercell 
Biomedical 
2016 
 

Cellule Vero , solfato di 
protamina, formaldeide , idrossido di 
alluminio 

Formaldeide , albumina del siero di 
bovini, DNA delle cellule ospite , 
metabisolfito di sodio, proteine delle 
cellule ospite , protamina solfato 

Vaccino giapponese 
di encefalite, 
inattivato 

Fondazione di 
ricerca per le 
malattie microbiche 

Topi (i cervelli sono inoculati con il 
virus) , la soluzione salina fosfatica, 
la formaldeide , il 40% in peso di 

Thimerosal , acqua sterile per iniezione, 
gelatina, formaldeide , v / v polisorbato 
80 , proteina del siero del mouse 



JE-Vax * 
Questo vaccino è stato 
interrotto. 

dell'Università di 
Osaka 
Dicembre 2005 
 

saccarosio 

20. Vaccino morti 
NOME PROPRIO

NOME COMMERCIALE 
(clicca per inserire il 

pacchetto)
 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Morbillo Virus 
Vaccino, Live 
Attenuvax * 
Questo vaccino è stato 
interrotto. 

Merck & Co., Inc. 
Febbraio 2006 
 

Coltura di cellule di embrioni di 
pollo , soluzione salina tamponata, 
vitamine, aminoacidi, siero bovino 
fetale , SPGA (saccarosio, fosfato, 
glutammato, albumina umana ), 
neomicina 

Sorbitolo, sodio fosfato, saccarosio, 
sodio, cloruro, gelatina 
idrolizzata, albumina umana , siero 
bovino fetale , neomicina, altri 
ingredienti di tampone e di media 

21. Vaccino meningococcico  
(meningite) 

NOME PROPRIO
NOME COMMERCIALE 

(clicca per inserire il 
pacchetto)

 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Vaccino del gruppo 
B meningococcico 
vaccino Men B 

 

Vaccini di Novartis 
e Diagnostica 
2015 
 

(OMH), idrossido di alluminio, 
cloruro di sodio, istidina, 
saccarosio, Escherichia coli ( E. coli ), 
deossolfato 

kanamicina 

Meningococcico 
(Serogroupi A, C, Y 
e W-135) 
Polisaccaride 
Dopheria Toxoide 

Sanofi Pasteur Inc.
2014 
 

Mueller Hinton agar , Watson Scherp 
media (contenente acido 
casamino), formaldeide, solfato di 
ammonio, terreno di coltura 
modificato (contenente caseina 

Formaldeide , soluzione di cloruro di 
sodio isotonica tamponata al sodio 
fosfato 



Coniugato Vaccino
MCV4-Menactra 

 

idrolizzata) 

Meningococcici 
Gruppi C e Y e 
Haemophilus b 
Tetanus Toxoid 
Conjugate Vaccine 
MenHibrix 

 

GlaxoSmithKline 
Biologicals 
2013 
 

Supporti semi-sintetici, formaldeide , 
saccarosio, diluente salino, soluzione 
salina sterile 

Tris (trometamolo) -HCL, 
saccarosio, formaldeide , diluente salina

Meningococcico 
(gruppi A, C, Y e 
W-135) 
Oligosaccharide 
Difteria CRM197 
Coniugato Vaccino
Menveo 

 

Novartis Vaccines 
and Diagnostics, 
Inc. 
Agosto 2013 
 

Franz Media completa, formaldeide , 
medium CY (contiene estratti di 
lievito e aminoacidi), polisaccaridi 
purificati, proteina CRM197 

formaldeide 

Vaccino 
polisaccaride 
meningococcico, 
gruppi A, C, Y, 
W135 Combinati 
Menomune-A / C / 
Y / W-135 

 

Sanofi Pasteur Inc. 
2016 
 

Agar di caseina di Mueller Hinton , 
Watson Scherp casamino acid media 

Acqua distillata, timerosale , 
polisaccaride da serogruppi A, C, Y e 
w-135, mercurio, lattosio 

Vaccino del gruppo 
B meningococcico 
Trumenba 

 

Wyeth 
Pharmaceuticals, 
Inc. 
2016 
 

E. coli , definito mezzo di crescita 
della fermentazione, polisorbato 
80 (PS80) 

Polisorbato 80 (PS80), AI3 + (come 
AlPO4), salina di tampone mM istidina 

22. Vaccino MMR  
(morbillo, parotite e rubella) 

NOME PROPRIO PRODUTTORE MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 



NOME COMMERCIALE 
(clicca per inserire il 

pacchetto)
 

INSERIRE IL DATA 
DELLA PACCHETTA

 

(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità)

Malattie, Malattie e 
Vaccino Virus 
Rubeola, Live 
MMR-II 

 

Merck e Co., Inc. 
Ottobre 2015 
 

coltura embrionali di pollo 
cellulare , WI-38 fibroblasti diploidi 
umane , Medium 199 (contenenti 
vitamine, aminoacidi, siero bovino 
fetale , SPGA (saccarosio, fosfato, 
glutammato, ricombinante albumina 
umana ), neomicina, Minimum 
Essential Medium (contenenti 
vitamine, aminoacidi , Siero bovino 
fetale , albumina umanaricombinante , 
neomicina), sorbitolo, stabilizzatore di 
gelatina idrolizzato 

Sorbitolo, fosfato di sodio, saccarosio, 
cloruro di sodio, gelatina 
idrolizzata, albumina 
umana ricombinante , serum bovino 
fetale , altri ingredienti di tampone e 
media, neomicina 

Malattie, parotite, 
vaccino della 
vaccinazione e della 
varicella Live 
ProQuad, formulazione 
stabile di 
frigorifero e formulazione 
congelata 
 

Merck e Co., Inc. 
Ottobre 2015 
 

coltura di cellule embrionali di 
pollo , WI-38 fibroblasti diploidi 
umane , MRC-5 cellule, siero 
bovino ricombinante albumina umana 

saccarosio, gelatina idrolizzata, urea 
(formulazione refrigerata stabile solo), 
cloruro di sodio, sorbitolo, sodio L-
glutammato, fosfato di sodio, 
ricombinante albumina umana , 
bicarbonato di sodio, fosfato di 
potassio, cloruro di 
potassio, componenti di MRC-5 
cellule (compreso il DNA e proteine ), 
Neomicina, albumina del siero di 
bovini , altri ingredienti di tampone e 
media, dibasico di sodio fosfato (solo 
formulazione congelata), solfato di 
potassio monobasico (solo 
formulazione congelata), fosfato di 
potassio dibasico (solo formulazione 
congelata) 



23. Vaccino pneumococcico  
(polmonite) 

NOME PROPRIO
NOME COMMERCIALE 

(clicca per inserire il 
pacchetto)

 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Vaccino Coniugato 
Pneumococcico 7 
Valente (Difteria 
CRM197 Proteina) 
Prevnar * 
Questo vaccino è stato 
interrotto. 

Wyeth 
Pharmaceuticals 
Inc. 
Mar. 2009 
 

Brodo di peptonio di soia, 
casaminoacidi e basi a base di lieviti, 
solfato di ammonio, saccaridi 

Alluminio (come adiuvante in 
alluminio fosfato) 

Vaccino Coniugato 
13 Convalida 
Pneumococcica 
(Diphtheria 
CRM197 Protein) 
Prevnar 13 

 

Wyeth 
Pharmaceuticals 
Inc. 
2016 
 

Brodo di peptonio di soia, 
casaminoacidi e mezzo a base di 
estratto di lievito, solfato di ammonio, 
CRM 197 

Polisorbato 80 , tampone di 
succinato, alluminio (come adiuvante di 
alluminio fosfato) 

Vaccino 
pneumococcico, 
polivalente 
Pneumovax-23 

 

Merck & Co., Inc. 
Maggio 2014 
 

- Soluzione salina isotonica, fenolo 

24. Polio Vaccine 
NOME PROPRIO

NOME COMMERCIALE 
(clicca per inserire il 

pacchetto)
 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Vaccino polio 
vaccino inattivato 
(cellula renale 

Sanofi Pasteur, SA 
2015 
 

Vero cellule , Eagle MEM 
modificato , siero di vitello appena 
nato , M-199 (senza siero di vitello) 

2-fenossietanolo , formaldeide , 
neomicina, streptomicina, polimicina 
B, albumina di vitello bovino 



scimmia) 
IPOL 

 

25. Vaccino di rabbia 
NOME PROPRIO

NOME COMMERCIALE 
(clicca per inserire il 

pacchetto)
 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Vaccino di rabbia 
IMOVAX 

 

Sanofi Pasteur, SA
25 aprile 2013 
 

Cellule MRC-5 , beta-propiolattone 
Albumina umana , neomicina solfato, 
indicatore rosso fenolo, beta-
propiolattone 

Vaccino di rabbia 
RabAvert 

 

Vaccini di Novartis 
e Diagnostica 
Nov. 2013 
 

Fibroblasti di pollo , terreno di coltura 
sintetico di cellule (con albumina 
umanaaggiunta ), poliedrina (gelatina 
bovina trattata),antibiotici, B-
propiolattone, gradiente di densità di 
saccarosio, poliedrina tamponata , 
glutammato di potassio 

Polgeline (gelatina bovina 
trattata) , albumina di siero umano , 
glutammato di potassio, EDTA di 
sodio, siero bovino , proteine di pollo, 
ovalbumina di pollo, neomicina, 
clotetraciclina, amphotericina B, acqua 
per iniezione 

26. Vaccino del rotavirus 
NOME PROPRIO

NOME COMMERCIALE 
(clicca per inserire il 

pacchetto)
 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Vaccino del 
rotavirus, vivo, 
orale, pentavalente 
RotaTeq 

 

Merck & Co., Inc. 
Giugno 2013 
 

Cellule Vero , stabilizzatore 
tamponato, materiali derivati da 
porcini 

Saccarosio, citrato di sodio, 
monossidato monobasico di sodio 
fosfato, idrossido di sodio, polisorbato 
80 , campione di coltura 
cellulare, siero di fegato fetale , DNA 
per circovirus porcini 

Vaccino contro il GlaxoSmithKline Le cellule Vero , i materiali derivati Carbonato di calcio, acqua sterile, 



rotavirus, vivo, 
orale 
Rotarix 

 

Biologicals 
2016 
 

dalla porcellina , gli amminoacidi, il 
dextran, il Modified Eagle Medium di 
Dulbecco (cloruro di sodio, cloruro di 
potassio, solfato di magnesio, nitrato 
ferrico (III), sodio fosfato, piruvato di 
sodio, D-glucosio, , L-tirosina, 
amminoacidi, L-glutammina, cloruro 
di calcio, idrocarbonato di sodio, 
fenolo rosso), sorbitolo, saccarosio 

xantano, cirrosi tipo di maiale 1 

27. Vaccino della Rubella 
NOME PROPRIO

NOME COMMERCIALE 
(clicca per inserire il 

pacchetto)
 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Vaccino del virus 
della Rubella Live 
MERUVAX II * 
Questo vaccino è stato 
interrotto. 

Merck & Co., Inc. 
Febbraio 2006 
 

Fibroblasti umani diploidi umani WI-
38 , minima media essenziale (MEM, 
soluzione di sale tamponata (vitamine, 
aminoacidi, siero bovino ), albumina 
umana , neomicina), sorbitolo, 
stabilizzatore di gelatina idrolizzato 

Sorbitolo, sodio fosfato, saccarosio, 
cloruro di sodio, gelatina 
idrolizzata, albumina umana , siero 
fetale bovino , altri ingredienti di 
tampone e media, neomicina 

28. Vaccino di vaiolo 
NOME PROPRIO

NOME COMMERCIALE 
(clicca per inserire il 

pacchetto)
 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Vaccino di vaiolo 
(Vaccinia), Live 
ACAM2000 

 

Sanofi Pasteur 
Biologics Co. 
Dicembre 2015 
 

Cellule Vero , albumina sierica 
umana , cloruro di sodio, mannitolo, 
neomicina, polimicina B, Dryvax 

Glicerina, fenolo in acqua per iniezione 

29. Vaccino TD  



(tetano e difterite) 
NOME PROPRIO

NOME COMMERCIALE 
(clicca per inserire il 

pacchetto)
 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Tetano e toxoidi 
della difterite 
adsorbiti per uso 
adulto 
DECAVAC * 
Questo vaccino è stato 
interrotto. 

Sanofi Pasteur, Inc.
Mar. 2011 
 

Mueller e Miller , medium a base 
peptonica, estratto di tessuto 
muscolare bovino , formaldeide , 
solfato di ammonio 

Thimerosal , alluminio potassio solfato 
adiuvante , formaldeide 

Tetano e toxoidi 
della difterite 
adsorbiti per uso 
adulto 
TENIVAC 

 

Sanofi Pasteur, Ltd.
Apr. 2013 
 

Mulegato di Mueller-Miller(senza 
infusione del cuore di 
manzo), formaldehide , solfato di 
ammonio, mezzo di crescita 
modificato di Mueller, fosfato di 
alluminio 

Fosfato di alluminio , formaldeide , 
cloruro di sodio, acqua per iniezione 

Tetano e tossidi 
della difterite, 
Adsorbiti 

- 

 

Biologica di massa
Febbraio 2011 
 

Ha modificato i supporti di 
Mueller (contiene estratti di 
bovini ), formaldeide , solfato di 
ammonio, fosfato di alluminio 

Alluminio 
adiuvante , formaldeide , timerosale 

Tetanus Toxoid 
- * 

Questo vaccino è stato 
interrotto. 

Sanofi Pasteur, Inc.
Dicembre 2005 
 

Medium a base 
peptonica, formaldeide , solfato di 
ammonio, soluzione fisiologica salina 

Thimerosal , formaldeide 

Tetanus Toxoid 
Adsorbed 

- * 
Questo vaccino è stato 
interrotto. 

Sanofi Pasteur, Inc.
Luglio 2005 
 

(Contiene estratto di tessuto muscolare 
bovino ), formaldeide , solfato di 
ammonio, solfato di potassio di 
alluminio (allumato) 

Thimerosal , soluzione fisiologica 
salina 



30. Vaccino Tdap  
(tetano, difterite e pertosse) 

NOME PROPRIO
NOME COMMERCIALE 

(clicca per inserire il 
pacchetto)

 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Tetanus Toxoid, 
ridotto Tossoide 
Difteria e Vaccino 
Acellulare 
Pertusico, Adsorbito
Adacel 

 

Sanofi Pasteur, Ltd.
2015 
 

Il mezzo modificato di Stainer-
Scholte (acido casamino aggiunto, 
dimetil-beta-ciclodestrina), 
glutaraldehide, formaldeide , fosfato di 
alluminio , muammolo-casearo di 
Mueller-Miller modificato(senza 
infusione del cuore di manzo), solfato 
di ammonio, 2-fenossietanolo , 

Fosfato di alluminio , formaldeide , 
glutaraldehide, 2-fenossietanolo , acqua 
per iniezione 

Tetanus Toxoid, 
ridotto Tossoide 
Difteria e Vaccino 
Acellulare 
Pertusico, 
Adsorbito 
Boostrix 

 

GlaxoSmithKline 
Biologicals 
2016 
 

Mezzo Latham modificatoderivati 
da caseina bovina , medium 
Fenton (contenente estratto di 
bovini ), formaldeide , fluido 
modificato di Stainer-Scholte , 
glutaraldeide, idrossido di alluminio 

Idrossido di alluminio , cloruro di 
sodio, formaldeide , polisorbato 80 
(Tween 80) 

31. Tumore Vaccino 
NOME PROPRIO

NOME COMMERCIALE 
(clicca per inserire il 

pacchetto)
 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Tifoide Vi 
Polysaccharide 
Vaccine 
Typhim Vi 

 

Sanofi Pasteur SA 
Mar. 2014 
 

Medio semisintetico, bromuro di 
esadeciltrimetilammonio 

Formaldehide , fenolo, 
polidimetilsilossano o antifoamato 
acido grasso-acido, salina tampone 
fosfato isotonica, cloruro di sodio, 



fosfato di sodio, fosfato monosodico, 
acqua sterile per iniezione, 
polisaccaride vi 

Typhoid Vaccine 
Live Orale Ty21a 
Vivotif 

 

Berna Biotech, Ltd.
Set 2013 
 

Estratto di lievito, caseina, destrosio e 
galattosio, saccarosio, acido ascorbico, 
amminoacidi, lattosio, magnesio 
stearato 

Saccarosio, acido ascorbico, miscela 
aminoacida, lattosio, magnesio stearato 

32. Varicella vaccino  
(vampiro) 

NOME PROPRIO
NOME COMMERCIALE 

(clicca per inserire il 
pacchetto)

 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Vaccino Virus Vaccino, Live 
Varivax, congelato e refigerato 
 

Merck & Co., Inc. 
Dic. 2012 
 

Colture di cellule polmonari 
embrionali umane , colture cellulari 
di cellule vaccine embrionali, colture 
cellulari umane diploidi umane WI-
38 , colture di cellule diploidi 
umane MRC-5 , saccarosio, fosfato, 
glutammato, gelatina lavorata, urea 
(solo vaccino frigorifero) 

saccarosio, gelatina idrolizzata, urea 
(solo vaccino refrigerato), cloruro di 
sodio, sodio L-glutammato, sodio 
fosfato bibasico, potassio fosfato 
monobasico, potassio cloruro, 
componenti di MRC-5 cellule (DNA, 
proteine), neomicina, siero di vitello 
bovino , sodio Fosfato monobasico, 
EDTA, siero fetale bovino 

33. Vaccino della febbre gialla 
NOME PROPRIO

NOME COMMERCIALE 
(clicca per inserire il 

pacchetto)
 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Vaccino di febbre 
gialla 
YF-Vax 

 

Sanofi Pasteur, Inc.
Giugno 2016 
 

Embrioni di pollo aviaria vivente 
senza virus (ALV-free) 

Sorbitolo, gelatina, diluente sterile 
(cloruro di sodio) 



34. Zoster Vaccino  
(herpes zoster) 

NOME PROPRIO
NOME COMMERCIALE 

(clicca per inserire il 
pacchetto)

 

PRODUTTORE
INSERIRE IL DATA 

DELLA PACCHETTA
 

MEDIA DI GROWTH E PROCESSO INGREDIENTI INGREDIENTI VACCINI 
(non in ordine di quantità, vedi inserto per quantità) 

Zoster Vaccine, Live 
Zostavax, congelato e frigorifero 
stabile 
 

Merck & Co., Inc. 
Febbraio 2016 
 

- 

saccarosio, gelatina idrolizzata porcina , 
sodio cloruro, sodio L-glutammato, 
sodio fosfato bibasico, potassio fosfato 
monobasico, potassio cloruro, 
componenti di MRC-5 cellule (DNA, 
proteine), neomicina, siero fetale 
bovino , urea (frigorifero stabile solo) 

 
 

 
 
 II. GLOSSARIO E DETTAGLI PER INGREDIENTI



 

Prodotto Ingredienti possibili  
(gli ingredienti dipendono dalla modifica utilizzata).

2-fenossietanolo 2-fenossietanolo è un etere glicolico usato come conservante nei vaccini. 

Alluminio L'alluminio viene utilizzato nei vaccini come adiuvante, che aiuta il vaccino a lavorare più rapidamente e 
con maggiore forza. 

Bovina caseina Una caseina è una famiglia di fosfoproteine comunemente trovate nel latte materno. L'80% delle proteine 
nel latte vaccino è la caseina. 

Siero del bovino Il bovino "[s] erum è la componente fluida centrifugata di sangue intero coagulato o defibrinato, il siero 
bovino deriva da sangue prelevato da bovini domestici, ma anche il siero di altri animali viene raccolto e 
trasformato, ma il siero bovino viene trattato nel maggior volume".  
 
"Il sangue bovino è un sottoprodotto dell'industria della carne: il sangue del bovino può essere preso al 
momento della macellazione, dai bovini da adulti, dai vitelli, dai vitelli molto giovani o (quando le 
mucche macellate sono successivamente ritenute gravide) dai feti bovina È anche ottenuto da quelli che si 
chiamano "donatori" che danno sangue più di una volta. Il  
 
sangue è disponibile dai feti bovini solo perché una percentuale di animali femmine macellati per carne 
per il consumo umano si trova (spesso inaspettatamente) incinta. 
 
Il sangue è disponibile da vitelli molto giovani perché i vitelli, specialmente i maschi delle razze da latte, 
vengono spesso macellati presto, ma non necessariamente immediatamente, dopo la nascita, perché la 
loro allevamento non sarà economicamente vantaggiosa. Gli animali più anziani sono naturalmente 
macellati per carne.  
 
Solo i bovini da donatore vengono sollevati allo scopo di donazione di sangue. I bovini da donatore sono 
sempre conservati in mandrie specializzate e controllate. Il sangue viene tolto da questi animali in modo 
molto simile a quello usato per la donazione di sangue umano.  



 
Indipendentemente dal fatto che il sangue sia preso alla macellazione o da donatori, l'età dell'animale è 
una considerazione importante perché influenza le caratteristiche del siero.  
 
Il siero del bovino è classificato in base all'età dell'animale da cui è stato  
raccolto il sangue come segue: 
• Il siero del bovino fetale viene dai feti  
• Il "siero di vitello appena nato" deriva da vitelli di meno di tre settimane  
• Il siero di vitello viene da vitelli di età compresa tra tre settimane e dodici mesi  
• Il siero di bovini adulto viene da bovini di età superiore ai 12 anni Mesi Il  
 
siero prelevato dal sangue del donatore è definito "siero del bovino donatore". Gli animali donatori 
possono avere fino a tre anni ". 

Uova di pollo I virus possono essere coltivati in uova di pollo prima di essere utilizzati nelle vaccinazioni. 

CMRL-1969 L-alanina, L-arginina (base libera) b , acido L-aspartico, L-cisteina-HCL, L-cistina, L-acido glutammico-
H20, L-glutammina, glicina, L-istidina (base libera) b , L-idrossiprolina, L-isoleucina, L-leucina, L-lisina, 
L-metionina, L-fenilalanina, L-prolina, L-serina, L-treonina, L-triptofano, L-tirosina, L-valina, p - Acido 
aminobenzoico, acido ascorbico, d- biotina, pantotenato di calcio, colesterolo, cloruro di colina, etanolo, 
acido folico, glutatione, i-inositolo, menadione, nicotinamide, acido nicotinico, piridossal-HCL, 
piridossina-HCL, riboflavina, riboflavina-5-fosfato, sodio acetato-3H2O, tiamina-HCL, Tween 80, 
vitamina A acetato, vitamina D (calciferolo) (A-tocoferolo fosfato), D-glucosio, fenolo rosso, cloruro di 
sodio, cloruro di potassio, cloruro di calcio, magnesio culfoferpatoidrato, fosfato di sodio fosfato, fosfato 
di sodio fosfato, monopotassium fosfato, bicarbonato di sodio, nitrato di ferro nonaidrato 

Dulbecco's Modified 
Eagle's Serum 

Glucosio, bicarbonato di sodio, L-glutammina, piridossina HCl, piridocal HCl, acido folico, fenolo rosso, 
HEPES (acido 2- [4- (2-idrossietil) piperazin-1 -il] etansolfonico), L-metionina, , Fosfato monofosfato di 
sodio, piruvato di sodio, vitamine 

Il mezzo di sale 
bilanciato di Earle 

Sali inorganici, D-glucosio, fenolo rosso, calcio, sali di magnesio 



Fenton Medium Estratto di bovini 

Formaldeide La formaldeide viene usata nei vaccini per inattivare il virus in modo che la persona inoculata non 
contratta la malattia. 

Albumina umana L'albumina umana è una proteina plasmatica del sangue prodotta nel fegato che, tra le altre funzioni, 
trasporta gli ormoni, gli acidi grassi e altri composti e tampona il pH. 

Cellule insetti Le cellule della colza di falco e di caduta di cavolo vengono utilizzate per coltivare virus per i vaccini. 

Latham Medium Bovina caseina 

MDCK (cellule renali 
canina Madin-Carby) 

Cellule del normale Cocker Spaniel femminile (raccolto nel 1958 da SH Madin e NB Darby), EMEM 
(EBSS) (Eagle's Minimum Essential Medium con Earle's Balanced Salt Solution), glutammina, 
aminoacidi non essenziali, serum bovino fetale 

Cervelli del mouse I cervelli vivi di topi vengono inoculati con il virus dell'Encephalitis giapponese per coltivare il virus 
usato nel vaccino. 

MRC-5 Medical Research Council 5, cellule umane diploidi (cellule contenenti due gruppi di cromosomi) 
derivate dai tessuti polmonari normali di un feto maschio di 14 settimane, abortiti per "ragioni 
psichiatriche" nel 1966 nel Regno Unito, Eagle's Basal Medium in Earle equilibrato Soluzione salina con 
siero bovino. 

Mueller Hinton Agar Estratto di manzo, idrolizzato acido di caseina, amido, agar 

Mueller-Miller Medio Cloruro di sodio, fosfato di sodio fosfato, monopotassium, fosfato, idrato di magnesio solfato, ferroso 
solfato di heptaphydrate, cistina cloridrato, tirosina cloridrato, urasil cloridrato, Ca-pantotenato in 
etanolo, tiamina in etanolo, piridossina cloridrato in etanolo, riboflavina in etanolo, Biotina in etanolo, 
idrossido di sodio, infusione di cuore di carne bovina (cuore di manzo disciolto e acqua distillata), 
soluzione di caseina 



Polysorbato 80 Chiamato anche Tween 80, Alkest 80, o Canarcel 80 (nomi di marca). Polysorbate 80 è usato come un 
eccipiente (qualcosa per innanzitutto addensare un vaccino per il dosaggio appropriato) e un 
emulsionante (qualcosa che lega gli ingredienti). 

Gelatina di maiale La gelatina è usata per proteggere i virus nei vaccini da liofilizzazione o calore e per stabilizzare i vaccini 
per rimanere stabili. 

Stainer-Scholte liquido 
medio 

Tris-cloridrato, tris-base, glutammato (sale monosodico), prolina, sale, fosfato monopotassium, cloruro di 
potassio, cloruro di magnesio, cloruro di calcio, ferroso solfato, acido ascorbico, niacina, glutatione 

thimerosal Thimerosal è un composto organomercury utilizzato come conservante. 

Cellule Vero (celle di 
scimmie verdi 
africane) 

Cellule derivate dal rene di una normale scimmia verde africana africana nel 1962 da Y. Yasumura e Y. 
Kawakita 

WI-38 cellule umane 
diploidi 

Winstar Institute 38, fibroblasti umani diploidi polmonari derivati dai tessuti polmonari di un feto 
femmina si sono interrotti perché la famiglia ha ritenuto di avere troppi bambini nel 1964 negli Stati Uniti
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