
 

VACCINAZIONI RACCOMANDATE 

 

VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA 

INFORMAZIONI PER IL CONSENSO INFORMATO 

PNEUMOCOCCO 

� COS’E’ 

Lo pneumococco (Streptococcus pneumoniae) appartiene ad una famiglia di batteri che 
comprende circa 80 sottotipi, 10 dei quali sono responsabili di infezioni nell'infanzia. Questo 
germe, che si trasmette da persona a persona tramite le goccioline respiratorie, è spesso 
presente nella gola e nel naso di molti soggetti sani, senza dare alcun sintomo; può succedere 
però, senza apparente motivo, che arrivi nel sangue e provochi la cosiddetta "malattia 
pneumococcica invasiva". Questa grave infezione può colpire soggetti di ogni età, anche se 
sono più a rischio i bambini al di sotto dei 2 anni d'età, le persone con più di 65 anni di età e i 
soggetti affetti da una malattia cronica. Le infezioni pneumococciche sono più frequenti 
durante i mesi invernali. Il periodo d'incubazione (durante il quale il germe, penetrato 
nell'organismo, non dà ancora segni di malattia) è generalmente breve e dura da 1 a 3 giorni. 
Lo pneumococco causa otite, sinusite e polmonite. Inoltre è responsabile di forme gravi ed 
invasive, quali la setticemia (infezione generalizzata) e la meningite (infiammazione delle 
membrane che avvolgono il cervello), che si manifestano con febbre, brividi, malessere, 
prostrazione, vomito, cefalea. La malattia invasiva può portare a morte; nei soggetti che 
guariscono possono persistere gravi danni neurologici permanenti (sordità, paralisi, deficit 
intellettivi). Si cura con idonei antibiotici. 

� IL VACCINO 

Lo pneumococco appartiene a una famiglia di germi che comprende diverse forme dette 
sierogruppi. 

L'unica misura preventiva è la vaccinazione. In Italia esistono 2 tipi di vaccino: 

- Vaccino polisaccaridico 23-valente, protegge contro 23 sierogruppi diversi di pneumococco, 
responsabili di quasi il 100% dei casi di meningite o setticemia da pneumococco. Tuttavia 
questo tipo di vaccino ha una limitata efficacia nel tempo. 

- Vaccino coniugato, 13-valente, protegge nei confronti di 13 sottotipi, responsabili della 
maggior parte dei casi di meningite e setticemia da pneumococco. Si tratta di un vaccino con 
un’efficacia molto superiore e duratura rispetto a quello non coniugato. La vaccinazione viene 
offerta a tutti i bambini nel primo anno di vita e alle persone con più di 65 anni o affette da 
patologia cronica. 

Questa vaccinazione è particolarmente raccomandata nelle persone con alto rischio di 
complicanze per infezioni da pneumococco: asplenia funzionale o anatomica, infezione da HIV, 
deficit di fattori del complemento, terapia immunosoppressiva per tumore o in seguito a 
trapianto di organo o di midollo, perdita di liquido cerebro spinale, presenza di impianto 



cocleare, insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica, leucemia, linfoma, morbo di 
Hodgkin, mieloma multiplo, tumori generalizzati, malattie polmonari croniche con insufficienza 
respiratoria e fibrosi cistica, diabete mellito insulino-dipendente in difficile compenso, cirrosi 
epatica o epatite cronica, gravi cardiopatie. In tutti questi casi, con rischio elevato, sono 
previste 2 dosi distanziate di almeno 8 settimane. 

Come e quando vaccinare (vaccino coniugato, 13-valente) 

È possibile vaccinare bambini che abbiano almeno 2 mesi di vita. Se il bambino inizia il ciclo 
vaccinale entro i 12 mesi di vita sono necessarie 3 dosi, tra i 12 e 24 mesi di vita sono 
necessarie 2 dosi, oltre i 24 mesi di vita e negli adulti è generalmente sufficiente un'unica 
dose. Nelle persone con una condizione a rischio particolarmente elevato sono previste 2 dosi 
distanziate di almeno 8 settimane Nei bambini piccoli il vaccino viene iniettato intramuscolo 
nella coscia, in quelli più grandi e negli adulti nel deltoide. 

Controindicazioni: grave allergia nei confronti dei componenti del vaccino. Persone con una 
malattia acuta in atto grave o moderata devono attendere il miglioramento clinico o la 
guarigione prima di ricevere il vaccino. 

Effetti Collaterali: la vaccinazione antipneumococicca è ben tollerata; reazioni locali lievi nella 
sede di inoculo, quali arrossamento, gonfiore e dolore, sono comuni. Reazioni generali, quali 
febbre e dolori muscolari si manifestano raramente. Alcuni bambini possono presentare 
disturbi intestinali (vomito, diarrea, inappetenza), irritabilità, disturbi del sonno. Le eventuali 
reazioni durano meno di 48 ore. Sono estremamente rare reazioni di tipo allergico. 

I soggetti vaccinati non sono contagiosi. 

 Le infezioni da pneumococco si verificano in tutti i Paesi del mondo e sono molto comuni 
quelle a carico dell’apparato respiratorio come l’otite e la sinusite. Le infezioni che si 
manifestano con meningite e setticemia, sono le più gravi, sono più comuni nei bambini piccoli 
e negli anziani. 

In Italia si registrano circa 200 casi all’anno di meningiti da pneumococco in età pediatrica 
(sotto i 14 anni). 

Sempre più frequentemente le infezioni da pneumococco sono resistenti ai comuni antibiotici, 
che pertanto risultano spesso inefficaci nella cura. 

Come per le altre vaccinazioni, non si possono escludere le reazioni allergiche immediate, 
pertanto, è importante sostare 20 minuti all’interno della struttura sanitaria dopo aver eseguito 
la vaccinazione. 

Per saperne di più: , www.ministerosalute.it, www.vaccinarsi.org, 
www.agenziadelfarmaco.gov.it, www.who.int, www.cdc.gov. 

 


