
Nota Informativa sulla vaccinazione pneumococcica

Lo pneumococco è un batterio responsabile di alcune gravi malattie come polmoniti, meningiti,
sepsi e otiti. Le persone più a rischio di ammalarsi sono i bambini nei primi anni di vita (al di sotto
dei 5 anni), le persone anziane (a partire dai 65 anni) e i soggetti di qualunque età con malattie
croniche  (ad  esempio  cardiopatie,  malattie  polmonari  gravi,  malattie  renali  croniche,  diabete
mellito, tumori). 
Le meningiti e le sepsi da pneumococco si presentano in forma sporadica, ciò significa che non è
indicata la profilassi antibiotica per chi è stato in contatto con un caso poiché non si verificano
focolai epidemici.
Esistono più di 90 tipi diversi di pneumococco, una parte dei quali prevenibili con vaccinazione che
rappresenta lo strumento più efficace per proteggersi. 

Quali sono i soggetti da vaccinare?
Secondo  quanto  stabilito  dal  Piano  Nazionale  Prevenzione  Vaccinale  (PNPV)  2017-2019,  la
regione Piemonte offre la vaccinazione gratuita contro lo pneumococco a:

 Alle persone di 65 anni di età (nati nel 1952, 1953, 1954, 1955)
 Alle persone di qualunque età con le seguenti  condizioni  di rischio la cui  presenza può aumentare il

rischio di infezione pneumococcica severa e delle sue complicanze:
 Alcoolismo cronico
 Asplenia anatomica o funzionale e candidati alla 
 Cardiopatie croniche
 Deficit fattori del complemento
 Diabete mellito
 Emoglobinopatie
 Epatopatie croniche gravi
 Immunodeficienze congenite e acquisite
 Infezione da HIV
 Insufficienza renale/surrenale cronica
 Perdita di liquor da cause congenite o acquisite
 Portatori di impianto cocleare
 Cardiopatie croniche
 Malattie polmonari croniche 

Quali sono i compiti del MMG?

I MMG hanno il compito di: 
 Chiamare attivamente e vaccinare gratuitamente  i soggetti di 65 anni di età (ovvero i

nati nel 1952, 1953, 1954, 1955), 
 Promuovere  la  vaccinazione  anti  pneumococcica  nei  soggetti  con  le  seguenti

condizioni  di  rischio,  individuandoli  e  invitandoli  a  rivolgersi  alle  ASL  per  la
vaccinazione: 

 Alcoolismo cronico
 Asplenia anatomica o funzionale e candidati alla 
 Cardiopatie croniche
 Deficit fattori del complemento
 Diabete mellito
 Emoglobinopatie



 Epatopatie croniche gravi
 Immunodeficienze  congenite  e  acquisite  compresi  leucemie,  linfomi,  mieloma

multiplo,  neoplasie  diffuse,  trapianto  d’organo  o  di  midollo,  soggetti  sottoposti  a
chemioterapia o radioterapia per il  trattamento di neoplasie maligne e soggetti  con
patologie richiedenti un trattamento immunosoppressivo a lungo termine

 Infezione da HIV
 Insufficienza renale/surrenale cronica
 Perdita di liquor da cause congenite o acquisite
 Portatori di impianto cocleare
 Cardiopatie croniche
 Malattie polmonari croniche 

 Qualora i soggetti dell’elenco di cui sopra fossero allettati o comunque impossibilitati a
muoversi  possono essere vaccinati  dai  propri  MMG (in questo caso il  ritiro del  vaccino
viene effettuato in farmacia); 

 I  Soggetti  con  cardiopatie  croniche  o  malattie  polmonari  croniche  possono  essere
vaccinati sia presso i servizi vaccinali delle ASL sia dai MMG (in questo secondo caso il ritiro
del vaccino viene effettuato in farmacia)

Quali sono i compiti dei servizi vaccinali delle ASL?

I servizi vaccinali delle ASL dovranno:

 Vaccinare tutti coloro che rientrano tra le condizioni a rischio elevato di infezione invasiva
indipendentemente dall’età (come da precedente elenco)

 Vaccinare i nati del 1952, 1953, 1954 e 1955 che ne fanno richiesta se non ancora vaccinati
dal proprio MMG

Quali Vaccini usare?

o Se mai vaccinati in precedenza, somministrare una dose di vaccino coniugato 13-
valente (Prevenar13 - PCV13) 

o Se  vaccinati  con  1  dose  di  PCV-13,  somministrare  una  dose  di  vaccino
pneumococcico  polisaccaridico  23-valente (Pneumovax),  dopo  12  mesi  dal
precedente vaccino nei soggetti sani, e dopo 6 mesi nei soggetti con condizione
di rischio

o Se  per  errore  è  stata  effettuata  prima  la  dose  di  vaccino  pneumococcico
polisaccaridico 23-valente (Pneumovax), si dovrà attendere almeno 1 anno prima
di  effettuare la  dose di  vaccino pneumococcico coniugato 13-valente (Prevenar
13).

In tutte le altre situazioni, ovvero tutti i soggetti che non rientrano nell’offerta gratuita, le
Vaccinazioni sono offerte a prezzo di costo presso i servizi vaccinali delle ASL

Quando vaccinare?
Sempre, durante tutto l’anno



Controindicazioni alla vaccinazione

Per entrambi i vaccini pneumococcici
o Anamnesi di ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti (e al

tossoide difterico per PCV13)
o Nei soggetti che sono affetti da uno stato febbrile acuto grave la somministrazione

di  entambi  i  vaccini  deve  essere  rimandata.  Comunque,  la  presenza  di  una
infezione minore, così come un raffreddore, non deve comportare il ritardo della
vaccinazione. 

Prevenar 13 deve essere somministrato per iniezione intramuscolare nel  muscolo deltoide del
braccio.

Pneumovax deve essere somministrato per via intramuscolare o sottocutanea.

Cosomministrazioni

Sia Prevenar 13 che Pneumovax  possono essere somministrati,  in  siti  separati  di  iniezione ed
utilizzando aghi differenti, con:

 il vaccino influenzale.
 Il vaccino per herpes zoster

NB: Prevenar 13 e Pneumovax non devono essere cosomministrati.

Maggiori informazioni possono essere reperite sulla Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni-
quinta  edizione-  febbraio  2018  disponibile  al  link:  https://www.seremi.it/content/guida-alle-
controindicazioni-alle-vaccinazioni-quinta-edizione-febbraio-2018

Conservazione dei vaccini

 Conservare in frigorifero (2 °C- 8 °C). 
 Non congelare.
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