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Vaccinazione antipneumococcica: Istruzioni per l’uso 

a cura di FIMMG Lazio 

 

 

A partire dal 2015 la Regione Lazio ha avviato un Programma di vaccinazione con vaccino 

anti-pneumococcico coniugato (PCV) 13-valente. 

 
Con il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale è stato introdotto il vaccino PPV 23 

valente, già presente in Italia da circa trenta anni.  

Pertanto a partire dal 2018 il Programma di vaccinazione antipneumo raccoglie 

l’indicazione ministeriale e viene integrato con l’introduzione della schedula 

sequenziale, attraverso l’offerta attiva e gratuita di una seconda immunizzazione 

mediante vaccino anti-pneumococcico polisaccaridico (PPV) 23-valente, secondo lo 

schema PCV 13-valente + PPV 23-valente, nel rispetto però di alcune condizioni sotto 

illustrate. 

 
Esistono due tipi di vaccino contro lo pneumococco: il vaccino coniugato 13 valente e quello 

polisaccaridico 23 valente. 

Il primo protegge verso 13 tipi di pneumococco, il secondo verso 23 tipi. 

Il vaccino “coniugato” è realizzato con tecniche che permettono di ottenere una risposta 

immunitaria migliore. A differenza del vaccino polisaccaridico, è efficace anche nei bambini 

più piccoli e lascia una memoria immunitaria duratura.1 

Termini: 

Vaccino Coniugato: un tipo di vaccino che unisce una proteina a parte dei batteri per 

migliorare la protezione fornita dal vaccino. 

Vaccino Polisaccaridico: un tipo di vaccino fatto per assomigliare alla superficie di alcuni 

batteri per aiutare l’organismo a costruire una protezione contro quel germe2 

 

Il vaccino PCV 13-valente coniugato (PCV13), contiene i sierotipi di pneumococco 4, 9V, 

6B, 14, 18C, 19F, 23F, 1, 5, 7F, 3, 6A e 19 A. 

Il vaccino polisaccaridico 23 valente non coniugato (PPV23), contiene i sierotipi 4, 9V, 6B, 

14, 18C, 19F, 23F, 1, 5, 7F, 3, 19A, 2, 8, 9N, 10A, 11A, 12F, 15B, 17F, 20, 22F, 33F. 

 

                                                 
1 http://salute.regione.emilia-romagna.it/sanita-pubblica/vaccinazioni/pneumococco/quali-

vaccini-contro-lo-pneumococco-esistono 
2 https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/pneumo/public/index.html#side-effects 
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Uno studio mette in evidenza che l'uso dei vaccini pneumococcici coniugati tra i bambini 

negli Stati Uniti dal 2000 ha drammaticamente ridotto il carico di malattia da 

pneumococco tra gli adulti. Rimane ancora una significativa morbilità e mortalità 

prevenibili da vaccino contro le infezioni da pneumococco, specialmente tra gli anziani. Il 

comitato consultivo statunitense sulle pratiche di immunizzazione (ACIP) ha raccomandato 

l'uso di routine sia di vaccino pneumococcico (PCV13) sia di vaccino polisaccaridico 

(PPV23) per gli adulti ≥65 anni. Queste raccomandazioni erano basate sul carico rimanente 

di malattia tra gli adulti e sull'importanza della prevenzione della polmonite non-

batteriemica alla luce di nuove prove a conferma dell'efficacia del PCV13 per prevenire la 

polmonite da pneumococco tra gli anziani. La mutevole epidemiologia della malattia 

pneumococcica invasiva e della polmonite dovrebbe essere attentamente monitorata per 

valutare l'efficacia e l'utilità continua dell'attuale strategia di vaccinazione e per identificare 

le future direzioni per la prevenzione delle malattie da pneumococco tra gli anziani.3 

Negli anziani, somministrare per primo il vaccino pneumococcico polisaccaridico 23-

valente (PPSV23) attenua la risposta dell'anticorpo opsonofagocitico (OPA) alla successiva 

somministrazione del vaccino pneumococcico coniugato 13-valente (PCV13).4  

I dati depongono a favore di confermare l’indicazione di prevedere, in caso di 

somministrazione sequenziale, il PCV13 come prima dose. 

Per questo motivo si consiglia di non invertire l’ordine sequenziale. 

 

In base alla distribuzione dei sierotipi di pneumococco isolati in Italia nei casi di malattie 

invasive nel 2012, la quota teoricamente prevenibile con PCV13 nella fascia ≥65 anni è 

del 51,9% .5 

L’uso del vaccino PPV23 porterebbe teoricamente la quota di prevenibilità all’80%. 

Tuttavia, l’efficacia clinica del PPV23 nelle persone di età ≥ 65 anni è stata documentata 

da una revisione sistematica per le malattie invasive, ma non per le polmoniti. 6 

Il vaccino PPV 23 valente, non è efficace nella prevenzione dell’otite media acuta, della 

sinusite e delle altre infezioni comuni del tratto respiratorio superiore. 7  

 

                                                 
3 https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.05.102 
4 https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.12.061 
5 Istituto Superiore di Sanità; Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della 

salute. Dati e evidenze disponibili per l’utilizzo dei vaccini anti-pneumococcici nei soggetti a 

rischio di qualsiasi età e per l’eventuale ampliamento dell’offerta ai soggetti anziani. Dicembre 

2013. 
6 Moberley S, Holden J, Tatham DP, Andrews RM. Vaccines for preventing pneumococcal infection 

in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013 Jan 31;1:CD000422. doi: 

10.1002/14651858.CD000422.pub3.:CD000422 
7https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001

117_034933_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 

 

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001117_034933_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001117_034933_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
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Pertanto per non incorrere in un fallimento vaccinale nel caso che il medico voglia 

attuare la sequenziale ricordiamo le 3 condizioni di applicabilità della schedula 

sequenziale previste dal Protocollo regionale. Leggere con attenzione! 

 
(1° condizione) Possono essere vaccinate con vaccino PPV 23-valente esclusivamente 

le persone di età superiore a 5 anni alla data di vaccinazione  

(2° condizione), le persone devono essere state già vaccinate con vaccino PCV 13-

valente a partire dall’1 gennaio 2017  

(3° condizione) la vaccinazione con vaccino PPV 23-valente deve essere 

somministrata a distanza di almeno un anno dalla vaccinazione con vaccino PCV 13-

valente  

Le 3 condizioni devono essere tutte presenti contemporaneamente.  

Per le persone di età superiore a 5 anni e inferiore a 65 anni alla data di vaccinazione 

deve essere sempre verificata la presenza di una delle patologie o condizioni 

predisponenti di cui all’elenco riportato per la Categoria B al precedente punto 1.  

Si ricorda che il sistema di registrazione delle vaccinazioni erogate, consentirà la 

registrazione di una vaccinazione erogata con vaccino PPV 23-valente solo se 

risulteranno contemporaneamente rispettate tutte le 3 condizioni precedentemente 

richiamate.  

Se tali condizioni non saranno tutte rispettate il medico non percepirà alcuna 

remunerazione della vaccinazione effettuata con PPV 23 valente. 
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Modalità di applicazione della schedula sequenziale. 

 

Il Protocollo regionale afferma che ai fini di una migliore applicazione della schedula 

sequenziale appare ragionevole suggerire, da un punto di vista operativo, l’utilizzazione 

della campagna di vaccinazione anti-influenzale quale occasione opportuna di 

immunizzazione anche contro lo pneumococco, procedendo nel modo seguente: 

a) verifica dello stato vaccinale per pneumococco, in occasione della campagna 

stagionale anti-influenzale; 

 

b) per chi non è stato vaccinato in precedenza:  

- vaccinazione con PCV 13-valente in concomitanza con la somministrazione della 

vaccinazione anti-influenzale, seguita da vaccinazione con PPV 23-valente a 

distanza di almeno un anno in concomitanza con la successiva campagna di 

vaccinazione anti-influenzale;  

 

c) per chi in precedenza è stato vaccinato con PCV 13-valente: 

- vaccinazione con PPV 23-valente, a distanza di almeno un anno dalla 

somministrazione di PCV 13-valente. 

Si raccomanda di porre la massima attenzione a non invertire l’ordine di 

somministrazione dei due vaccini, perché ciò comporterebbe una più bassa risposta 

immune. 

 

Per le persone eventualmente vaccinate in precedenza con una o più dosi di PPV 23-

valente, è possibile somministrare una dose di vaccino PCV 13-valente a distanza di 

almeno un anno dall’ultima dose di vaccino PPV 23-valente. 

Entrambi i vaccini anti-pneumococcici possono essere co-somministrati con il vaccino 

stagionale dell’influenza, in sedi corporee differenti e con siringhe diverse. 

Per la somministrazione di entrambi i vaccini anti-pneumococcici si raccomanda di 

rispettare scrupolosamente le modalità indicate nel rispettivo Riassunto delle 

Caratteristiche del Prodotto (RCP) autorizzato dall’Agenzia Italiana per il Farmaco 

(AIFA). 

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_0011

17_034933_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_0015

33_039550_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001117_034933_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001117_034933_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001533_039550_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001533_039550_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
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Il Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale riporta come reazioni avverse le 

seguenti:  

Pneumococco PPV23    

febbre > 39C 

reazione nel sito di iniezione  

<1% 

 50%  

poco comune  

molto comune  

Pneumococco PCV13    

febbre > 39C 

reazione nel sito di iniezione  

<1%  

10%  

poco comune  

molto comune  

 

Tutte le sospette reazioni avverse osservate devono essere segnalate inviando 

tempestivamente la scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa al Responsabile 

della Farmacovigilanza dell’Azienda USL competente per territorio. La scheda, la guida alla 

sua compilazione e l’elenco di tutti i Responsabili di Farmacovigilanza sono disponibili 

all’indirizzo http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. 

PNEUMOVAX e ZOSTAVAX non devono essere somministrati contemporaneamente 

poiche ́ in uno studio clinico sull’uso concomitante e ̀ stata dimostrata la riduzione 

dell’immunogenicità di ZOSTAVAX (vedere paragrafo 5.1 Scheda tecnica). Pertanto, si 

deve considerare di separare la somministrazione dei due vaccini di almeno 4 settimane.  

 

http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse

