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Sintesi operativa per la Campagna vaccinale con vaccino antipneumococcico 
coniugato 13 valente. 
 
La Regione Lazio ha emanato il decreto contenente il programma operativo per la vaccinazione con 

vaccino antipneumococcico coniugato (PCV) 13-valente, che “costituisce pertanto il documento 
tecnico di riferimento per l’organizzazione e la conduzione del suddetto Programma vaccinale”. 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_normativa/SAN_DCA_U00418_22_09_2017
.pdf 

Le categorie interessate sono: 
A. Tutti i soggetti di età ≥ 65 anni. 
B. Soggetti di età compresa tra > 18 anni e < 65 anni alla data di vaccinazione, a rischio  

C. Soggetti di età ≤ 18 anni  
C1) Per le persone appartenenti alle coorti di nascita dal 2012 in poi, l’offerta è attiva e 

gratuita per tutte le persone appartenenti alla coorte considerata 

C2) Per le persone appartenenti alle coorti di nascita precedenti, l’offerta è attiva e 

gratuita per le persone a rischio. 
Una importante novità è costituita dall’ Intervento di recupero sierotipico, fino al compimento 

dei 19 anni, che riguarda i soggetti vaccinati con vaccino PCV 7-valente, in quanto il PNPV 2017-

2019 raccomanda fortemente l’offerta di PCV contenente un numero di valenze maggiore. Per la 

registrazione di tali vaccinazioni andrà indicato il motivo “recupero sierotipico”. 

 
Il consenso può essere anche solo verbale, in via facoltativa, l’operatore sanitario preposto alla 

vaccinazione e l’assistito possono compilare e firmare il modulo per la raccolta del consenso alla 

vaccinazione.  

 

Il vaccino coniugato 13-valente deve essere somministrato per iniezione intramuscolare nel 

muscolo deltoide del braccio negli adulti e può essere co-somministrato con tutti i vaccini 
stagionali dell’influenza, in sedi corporee differenti e con siringhe diverse.  

 

Il MMG/PLS dichiara, preferibilmente entro il 09/10/2017, la stima del numero di dosi di 

vaccino di cui chiede di essere approvvigionato; le ASL acquisiscono a partire dal 09/ 10/ 2017 le 

stime del numero di dosi di vaccino necessarie dagli stessi indicate. Verranno comunque 
considerate valide tutte le richieste purché pervenute entro il 31/10/ 2017.  
In caso il MMG/PLS non avesse la possibilità di custodire l’intero ammontare di dosi di cui stima 

di aver bisogno, è possibile prevedere un rifornimento scaglionato.  

 

I MMG e i PLS sono tenuti all’utilizzo del Sistema Informativo della Medicina di Base (SISMED) – 
per la registrazione delle vaccinazioni effettuate, https://www.prescrizione.poslazio.it/sismed-

studio/
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Precisazioni sul Nuovo target vaccinale nel Protocollo della Vaccinazione 
antipneumococcica 
 

In virtù dell’ accordo firmato dalla FIMMG e da tutte le sigle sindacali, ivi compresa la pediatria, la 

Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta del 22 Settembre 2017 n°U004818, all’ 

interno del  “Programma di vaccinazione con vaccino anti-pneumococcico coniugato (PCV) 13-

valente”  istituisce per la prima volta il recupero sierotipico pneumococcico con vaccino 13 
valente  per tutti i bambini/adolescenti sino ai 19 anni permettendo una prevenzione 
diretta contro la prevalente forma di Meningite e Polmonite anche in età adolescenziale ed 
adulta. 
La novità di quest’anno riguarda proprio quest’ultima parte del decreto dove ci viene data la 

possibilità di poter vaccinare con il vaccino anti-pneumococcico 13 valente (Prevenar 13) 
direttamente i nostri assistiti nati ante 2009 che all’ epoca avevano eseguito il precedente 
vaccino 7-valente (il primo Prevenar) oramai obsoleto nella protezione di Meningiti e Polmoniti. 

Siamo la prima regione ad avere tale protocollo che affida alle Cure Primarie un importante 
aspetto della strategia di miglioramento delle coperture vaccinali, a rimarcare che 
l’innovatività della Medicina Generale consiste non nelle semplici somministrazioni di un vaccino, 

bensì in un percorso fiduciario che inizia dal counseling vaccinale  e termina con la vigilanza, per 

cui invitiamo a cogliere l’opportunità non solo per proteggere sin da subito i nostri assistiti più 

giovani, ma anche per dare un segnale concreto di quanto la MG possa fare nell’ambito delle 

vaccinazioni, se coinvolta. 

Quasi nessun adolescente/giovane adulto ha eseguito la vaccinazione 13 valente rispetto alla 

precedente 7 valente; per sicurezza definitiva basta verificare sul libretto vaccinale, dove per chi 

ha fatto la 7 valente appare solo la dicitura “PREVENAR” mentre per chi ha compiuto l’attuale 

appare la scritta “PREVENAR 13”. 

La remunerazione di tale prestazione scatta con l’inserimento dati del vaccinato nel sistema 

Sismed. Indicando come motivo la voce “recupero sierotipico”; abbiamo tempo comunque come 

primo step per l’inserimento dati fino al 31 Marzo.  

In ogni caso suggeriamo che, poiché le norme, ivi comprese le giuridiche, definiscono come vi sia 

l’obbligo di informare il genitore sul possibile recupero sierotipico, sia bene appuntare sempre in 

cartella un eventuale dissenso, anche per non incorrere in ciò che potrebbe esserci imputata come 

una condotta omissiva con conseguenti responsabilità in caso di infezione prevenibile con 

vaccino. 

Fimmg Lazio 

 

 


