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Perche è importante vaccinarsi 
 

In sintesi 

 

Le vaccinazioni vanno considerate uno degli interventi piu efficaci e 

sicuri di prevenzione primaria in sanita pubblica. Storicamente, in 

Italia la copertura vaccinale per le vaccinazioni obbligatorie si e 

sempre collocata intorno al 90-95%. I dati pubblicati dal ministero 

della Salute relativi al 2015 mostrano una discesa sotto la soglia di 

sicurezza del 95% per malattie come poliomielite, tetano, difterite, 

epatite B e pertosse. E’ particolarmente problematica la copertura 

vaccinale per morbillo-parotite-rosolia. Non e detto che all’obbligo 

vaccinale corrisponda una maggiore percentuale di vaccinati. E’ 

fondamentale l’immunita di gregge. 

 

Le malattie prevenibili con le vaccinazioni 

 

Il Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2016-2018 in via 

di approvazione1 sottolinea che la Costituzione Italiana2 (art. 32) sancisce 

il dovere dello Stato di garantire la tutela della salute di tutti i cittadini 

sia salvaguardando l’individuo malato che necessita di cure sia tutelando 

l’individuo sano: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite 

agli indigenti”. In quest’ottica, le vaccinazioni vanno considerate uno degli 

interventi più efficaci e sicuri di prevenzione primaria in sanità pubblica, 

giudicato secondo solo alla potabilizzazione dell’acqua, per la capacita 

di proteggere da alcune malattie infettive.3-6  

L’obiettivo dei programmi di prevenzione vaccinale e infatti quello di 

conferire uno stato di protezione ai soggetti sani che, per alcune condizioni 

epidemiologiche, di salute, occupazionali o comportamentali, sono esposti 

al pericolo di contrarre determinate infezioni, nonché quello di ottenere la 

riduzione e, quando possibile, l’eradicazione di alcune malattie infettive 
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per le quali non esiste una terapia o che possano essere causa di gravi 

complicazioni. 

 

 

La pratica vaccinale ha, dunque, come intervento collettivo un “valore 

sociale”, riconducibile alla protezione comunitaria (immunità di gregge o 

herd immunity) ottenibile per molti vaccini a seguito della riduzione 

del numero di individui suscettibili, in altre parole a seguito del  

raggiungimento di un’elevata copertura immunitaria nella popolazione. 

I rischi associati alle malattie prevenibili con le vaccinazioni sono di gran 

lunga superiori a quelli derivanti dal ricevere i vaccini (Tabella 1). 

Tuttavia il fatto che la disponibilità di vaccini abbia ridotto nel tempo la 

diffusione di alcune malattie gravi e mortali, o ne abbia limitato la letalità 

e le sequele, o le abbia in qualche caso eliminate, ha attenuato la 

percezione della loro gravita, portando paradossalmente a creare problemi 

nella loro accettazione. In aggiunta, i vaccini contribuiranno sempre di piu 

in futuro a risolvere patologie neoplastiche, come già avviene per il 

carcinoma della cervice uterina grazie al vaccino anti papilloma virus. 

Il beneficio e consistente anche in termini di spesa sanitaria se si 

confrontano le risorse necessarie per la realizzazione di un programma 

vaccinale (oltretutto prevedibili) rispetto a quelli per la cura della malattia 

prevenibile e/o delle sue conseguenze croniche o invalidanti ovvero della 

gestione di eventi epidemici.7-12 

Di seguito sono riportati, a titolo di esempio, i risultati di alcuni studi tra i 

molti che hanno analizzato l’impatto dei vaccini dal punto di vista 

economico: 

 secondo stime riferite alla realtà statunitense, per ogni dollaro speso 

nelle vaccinazioni infantili si 

generano 3 dollari di risparmio nella prospettiva del SSN e 10 in quella 

della società;13 

 un’analisi sulle ricadute a livello mondiale calcola che ogni euro speso 

per la vaccinazione puo liberare 

fino a 24 euro reinvestibili in assistenza per chi si ammala;14 

 una copertura del 75% per il vaccino antinfluenzale nei paesi 

dell’Unione europea (vaccinando altri 57 

milioni di cittadini oltre a quelli già aderenti) consentirebbe un risparmio 

da 190 a 226 milioni di euro;15 
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 in Italia la vaccinazione di tutti i cittadini di 50-64 anni per l’influenza 

comporterebbe un investimento 

 

 

massimo di 76 milioni di euro e un risparmio per il Sistema Sanitario 

Nazionale (SSN) di 746 milioni di euro, con un rapporto costo/beneficio di 

1 a 10.16 

 

 

Tabella 1. Confronto tra il rischio di complicanze associate ad alcune 

infezioni naturali rispetto al rischio associato alle relative vaccinazione 

(Piano nazionale della Prevenzione Vaccinale 2016-2018,1 modificato) 

Rischi relativi alla malattia Rischi relativi alla vaccinazione 

 

Morbillo 

 polmonite: 1/20 

 encefalite:1/2.000 

 morte: 1/3.000 

Parotite 

 encefalite: 1/300 

Rosolia 

 rosolia congenita: 1/4, se contratta a inizio gravidanza 

Vaccino anti morbillo-parotite-rosolia 

 encefalite o reazione allergica grave: 1/1.000.000 

 

Difterite 

 morte: 1/20 

Tetano 

 morte: 3/100 

Pertosse 

 polmonite: 1/8 

 encefalite: 1/20 

 morte: 1/20 

Vaccino anti diferite-tetano-pertosse 

 pianto inconsolabile, poi completo recupero: 1/100 

 convulsioni o shock, poi completo recupero: 1/1.750 

 encefalopatia acuta: 0-10,5/1.000.000 
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 morte: non provata 

 

 

Varicella 

 letalità: 4-9/100.000 

 ospedalizzazione: 1,3-4,5/100.000 

 complicanze neurologiche: 0,4-10/100 pazienti ospedalizzati 

 polmonite 5-14/100 

 sovrinfezioni cutanee: 36/100 dei pazienti ospedalizzati 

Vaccino anti varicella 

 rash simil varicella: 3,8/100 

 polmonite: <1/100 

 convulsioni febbrili: <1/1.000% 

 reazioni allergiche gravi: <1/10.000 

 

Meningococco 

 letalità: 10% 

 complicanze (amputazioni, perdite di tessuto cutaneo, emiplegia, ritardo 

mentale, epilessia, sordità neurologica, conseguenze psicologiche, 

depressione, ansia): 25% 

Vaccino anti meningococcico 

 capogiro: da ≥1/1.000 a <1/100) 

 parestesia, reazioni anafilattiche: <1/10.000 

 

Pneumococco IPD (malattia invasiva) 

 letalità per sepsi: 5-20/100 tra gli adulti, 30-40/100 negli anziani >65 

anni di età 

 letalità per meningite: 12/100 

 sequele neurologiche: 40/100 

Pneumococco CAP (polmonite acquisita in comunità) 

 letalità CAP: 5-15/100 dei pazienti ospedalizzati, 20-45/100 dei pazienti 

ricoverati in terapia intensiva, 40/100 nei pazienti >80 anni di età 

 

 

 

Vaccino anti pneumococco 
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 reazioni di ipersensibilità (edema facciale, dispnea, broncospasmo), 

convulsioni (comprese convulsioni febbrili), rash, orticaria o rash 

urticarioide, reazione anafilattica, angioedema, episodio 

iporesponsivoipotonico, orticaria al sito di iniezione, prurito al sito di 

iniezione, vampate di calore, apnea in neonati molto prematuri: da ≥1/10.000 

a <1/1.000 

 linfoadenopatia (localizzata nella regione del sito di iniezione), eritema: 

<1/10.000 

 

Infezione da Haemophilus influenzae (HiB) 

 letalità: 3-6/100 

 complicanze neurologiche (compresa ipoacusia/sordità): 20/100 

Vaccino anti HiB 

 reazioni allergiche, angioedema, episodi ipotoniciiporesponsivi, 

convulsioni, sincope o reazioni vasovagali all’iniezione, sonnolenza, 

apnea, orticaria, rash, gonfiore esteso dell’arto sede dell’iniezione, 

indurimento al sito di iniezione: <1/10.000 

 

Poliomielite 

 paralisi permanente: 1/100 

 letalità: 5-15/100 dei casi di poliomielite acuta paralitica 

Vaccino anti polio 

 reazioni locali nel sito di iniezione (dolore, rossore, indurimento, 

edema): ≥1/10 

 l’abolizione del vaccino antipolio OPV (vaccino Sabin attenuato per via 

orale) ha eliminato il rischio di poliomielite post vaccinale 

 

Epatite B 

 mortalità per epatite acuta: 2/100 

 cronicizzazione: >30/100 bambini, <5/100 adulti 

 cirrosi epatica: 25/100 

 epatocarcinoma: 5/100 

Vaccino anti epatite B 

 linfoadenopatia, artralgia, parestesia, orticaria, prurito e rash: da 

≥1/10.000 a <1/1.000 

 trombocitopenia, encefalite, encefalopatia, convulsioni, paralisi, neurite, 

neuropatia, ipoestesia, 
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apnea in neonati molto prematuri (≤ 28 settimane di gestazione), eritema 

multiforme, edema angioneurotico, lichen planus, artrite, debolezza 

muscolare, meningite, vasculiti, ipotensione, anafilassi, reazioni allergiche 

incluse reazioni anafilattoidi: <1/10.000 

 

Le coperture vaccinali 

 

Per poter esprimere la loro massima efficacia nella popolazione la maggior 

parte dei vaccini deve raggiungere una adeguata copertura vaccinale. Per 

copertura vaccinale si intende la proporzione di soggetti vaccinati sul 

totale dei soggetti candidati alla vaccinazione. Le coperture vaccinali 

costituiscono un indicatore molto utilizzato perchè forniscono 

informazioni indispensabili per la programmazione sanitaria; possono 

essere misurate attraverso sistemi informativi correnti (anagrafi vaccinali) 

o con indagini campionarie ad hoc. 

I dati relativi alle attività vaccinali e alle coperture raggiunte in un 

determinato anno nei bambini di età inferiore a 24 mesi, per polio, 

difterite, tetano, pertosse, epatite B, infezioni invasive da Haemophilus 

influenzae (Hib), morbillo, parotite e rosolia vengono inviati al Ministero 

della Salute, dalle Regioni e dalle Province Autonome utilizzando una 

scheda di rilevazione appositamente predisposta. 

Storicamente, la situazione delle coperture vaccinali per le vaccinazioni 

obbligatorie si e sempre collocata intorno al 90-95%, arrivando anche a 

punte del 99%. 

Le coperture vaccinali nazionali e regionali per l’anno 2015 

(aggiornamento ottobre 2016) sono riportate nella tabella del Ministero 

della Salute17 (Tabella 2). Su EpiCentro sono inoltre consultabili le 

coperture vaccinali per singolo vaccino, per Regione/Provincia Autonoma 

e come serie storica a partire dal 2000.18 

(http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/dati_Ita.asp) 

Le coperture vaccinali nazionali e regionali per l’anno 2015 

(aggiornamento ottobre 2016) sono riportate nella tabella del Ministero 

della Salute17 (Tabella 2).  

Su EpiCentro sono inoltre consultabili le coperture vaccinali per singolo 

vaccino, per Regione/Provincia Autonoma e come serie storica a partire 

dal 2000.18 
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Il calo della copertura vaccinale e un fenomeno diffuso su tutto il territorio 

italiano. I dati pubblicati dal ministero della Salute relativi al 201517 

mostrano una discesa sotto la soglia di sicurezza del 95% per malattie 

come poliomielite, tetano, difterite, epatite B e pertosse. E’ 

particolarmente problematica la copertura vaccinale per morbillo-parotite-

rosolia (MPR), che, nonostante il lancio, nel 2003, del Piano nazionale di 

eliminazione del morbillo e della rosolia congenita, 19 e ancora inferiore al 

95%, soglia critica necessaria a bloccare la circolazione del virus e, quindi, 

a raggiungere l’obiettivo di eliminazione previsto per il 2015 nella regione 

Europea dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS). 

A ciò si aggiunge la tendenza a non rispettare il calendario vaccinale, 

effettuando in ritardo le vaccinazioni. 

Nel 2015, l’OMS ha manifestato alle autorità italiane la propria 

preoccupazione per i rifiuti e i ritardi, accomunati sotto la definizione di 

esitazione vaccinale (vedi).20 

A questo proposito il Comitato Nazionale di Bioetica ha espresso la 

propria preoccupazione di fronte ai dati di diminuzione della copertura 

vaccinale e alla tendenza sempre più diffusa in Italia a dilazionare o 
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addirittura rifiutare la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie e 

raccomandate dalle autorità sanitarie e universalmente riconosciute come  

efficaci e dall’altra a un aumento dei casi di alcune malattie come il 

morbillo e a diversi casi di meningite.21 

 

L’obbligo vaccinale 

 

Il SSN prevede l’offerta gratuita alle vaccinazioni previste nel calendario 

vaccinale (vedi).22 

Attualmente si opera una distinzione fra le vaccinazioni “obbligatorie” che 

sono: 

 per l’infanzia: antidifterica, antipoliomielitica, antitetanica, antiepatite 

virale B; 

 per l’età adulta (particolari categorie di persone): 

→ antitetanica (sportivi affiliati al CONI, lavoratori agricoli, 

metalmeccanici, operatori ecologici, stradini, 

minatori, sterratori) 

→ antimeningococcica, antitifica, antidifto-tetanica, antimorbillo-parotite-

rosolia (reclute all’atto 

dell’arruolamento) 

→ antitubercolare (personale sanitario, compresi allievi e studenti con test 

tubercolinico negativo, operatori in ambienti sanitari ad alto rischio di 

esposizione a ceppi multifarmacoresistenti oppure che non possano 

sottoporsi a terapia preventiva, per controindicazioni cliniche all’uso di 

farmaci specifici); e vaccinazioni “raccomandate” che sono ugualmente 

utili e importanti ma non imposte per legge, in quanto introdotte in 

un’epoca in cui parlare di obbligatorietà e anacronistico, considerato il 

nuovo e più realistico approccio alle vaccinazioni, come necessita e diritto 

di ciascun bambino di essere protetto dalle malattie prevenibili mediante 

vaccino: 

 per l’infanzia: 

→ anti papilloma virus (HPV) per le ragazze nel corso del 12° anno di vita 

→ antipneumococcica ed antimeningococcica C per tutti i nuovi nati 

→ anti varicella per tutti i nuovi nati, a partire dal 2015 

→ anti morbillo-parotite-rosolia 
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→ contro le forme invasive di Haemophilus influenzae b (Hib); 

 per l’età adulta (particolari categorie di persone): 

→ anti epatite virale B (operatori sanitari, persone conviventi con portatori 

cronici del virus dell’epatite B, operatori di pubblica sicurezza, politrasfusi 

ed emodializzati 

→ antinfluenzale (persone oltre i 65 anni e/o con comorbilità croniche e 

debilitanti a carico dell’apparato cardiovascolare, broncopolmonare, 

renale, addetti a servizi di pubblica utilità) 

→ anti pneumococcica (persone oltre i 65 anni e/o con comorbilità 

croniche e debilitanti a carico dell’apparato cardiovascolare, 

broncopolmonare, renale o con asplenia) 

→ antitifica, anti epatite virale A e B, antipoliomielitica, antitetanica, 

antimeningococcica, antirabbica, contro la febbre gialla (viaggiatori in 

zone endemiche o a rischio). 

 

La Regione Veneto, unica nel panorama italiano, ha sospeso a partire dai 

nuovi nati dal 1° gennaio 2008 l’obbligo vaccinale con la Legge regionale 

n. 7 del 23/3/07.23  

Tale provvedimento rappresenta il punto di arrivo di un sistema sanitario 

evoluto, che si attende da parte dei cittadini scelte di salute consapevoli e 

si obbliga pertanto a un percorso di qualità nell’organizzazione, nel 

monitoraggio, nella formazione del personale, nella comunicazione con i 

cittadini e, in particolare, al monitoraggio della copertura vaccinale. 

La decadenza dell’obbligo vaccinale in Regione Veneto, si e tradotta in 

una buona tenuta delle coperture vaccinali nel primo triennio circa.  

Poi le adesioni al programma di vaccinazioni, che resta comunque gratuito, 

sono calate più rapidamente e, stando ai dati ufficiali pubblicati a maggio 

2016,24 si attestano oggi al 91,3% a 24 mesi di vita (nati nel 2013) per le 

vaccinazioni anti poliomielite, difterite, tetano e pertosse, al 90,8% per la 

vaccinazione anti epatite B e all’87,1% per la vaccinazione anti morbillo. 

Peraltro, non e l’obbligo alla vaccinazione a garantire tassi di copertura 

adeguata, lo dimostra in modo inequivocabile uno studio comparativo tra 

paesi europei25 messo a punto da ASSET26 (Action plan on Science in 

Society related issues in Epidemics and Total pandemics), un progetto 

europeo dedicato alla preparedness e comunicazione nel corso di epidemie  
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e pandemie. Dai dati raccolti nel periodo 2007-2013 in diversi Paesi 

europei su 3 vaccinazioni, l’anti polio, l’anti morbillo e l’anti pertosse, 

emerge che le coperture vaccinali non sono più alte dove vige l’obbligo 

vaccinale rispetto a dove queste vaccinazioni sono raccomandate. 

 Lo studio suggerisce che abbiano un ruolo consistente altri fattori, per 

esempio la maggiore o minore difficoltà dei sistemi sanitari a raggiungere 

tutta la popolazione pediatrica. 
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Come e quando vaccinarsi? 

 
Il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 ha introdotto una 

significativa novità nella concezione e nell’approccio alla prevenzione, 

con l’impegno di Stato e Regioni alla “prevenzione attiva”. Gli 

obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale sono in linea 

con il Piano d’azione Europeo per le vaccinazioni 2015-2020 e sono 

orientati a garantire a tutta la popolazione i benefici delle 

vaccinazioni, migliorare la comprensione del valore di questo 

intervento e promuovere l'adesione consapevole. Il nuovo Calendario 

vaccinale 2016-2018 prevede un'estensione dell'offerta di nuovi vaccini 

specie per l'età pediatrica. 

 

 

Il piano nazionale della prevenzione 

Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-20181 ha introdotto una 

significativa novità nella concezione e nell’approccio alla prevenzione, 

con l’impegno di Stato e Regioni alla “prevenzione attiva”, definita come 

“un insieme articolato di interventi, offerti attivamente alla popolazione 

generale o a gruppi a rischio nei confronti di malattie di rilevanza sociale, 

con un coinvolgimento integrato dei vari soggetti del Servizio Sanitario 

Nazionale impegnati nelle attività di prevenzione primaria e secondaria”. 

Tale approccio comporta l’adesione consapevole da parte del cittadino e lo 

spostamento delle responsabilità sulle strutture del Servizio Sanitario 

Nazionale, a partire dai Dipartimenti di Prevenzione, con un 

coinvolgimento anche di medici di medicina generale, strutture ospedaliere 

e specialistiche e servizi socio-sanitari. 

Per quanto riguarda le malattie infettive e le vaccinazioni, il PNP prevede 

nel macro obiettivo 2.9 di ridurre la frequenza di infezioni/malattie 

infettive prioritarie, raggiungibile attraverso: 

 l’aumento della copertura vaccinale e l’adesione consapevole nella 

popolazione generale e in specifici gruppi a rischio; 

 il completamento dell’informatizzazione delle anagrafi vaccinali 

interoperabili a livello regionale e nazionale, tra di loro e con altri database 

(malattie infettive, eventi avversi, residenti/assistiti); 
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 la pianificazione di una comunicazione finalizzata a una corretta 

gestione e informazione sui vaccini e sulle malattie infettive prevenibili 

mediante vaccinazione. 

Sulla base delle indicazioni dello PNP vengono stilati a livello regionale i 

Piani Regionali di Prevenzione. 

 

 

Il piano nazionale della prevenzione vaccinale 

 

Il Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2016-2018,2 in 

via di approvazione definitiva, e in linea con il Piano d’azione Europeo per 

le vaccinazioni 2015-2020 (European Vaccine Action Plan 2015-2020, 

EVAP)3 che rappresenta la contestualizzazione del Piano Globale (Global 

Vaccine Action Plan 2011-2020, GVAP)4 nella Regione Europea 

dell’OMS. 

 

I principi di riferimento dell’EVAP sono: 

 

 tutti i paesi riconoscono le vaccinazione come una priorità; 

 gli individui comprendono il valore dei servizi di immunizzazione e dei 

vaccini e richiedono attivamente le vaccinazioni; 

 i benefici della vaccinazione sono equamente estesi a tutta la 

popolazione attraverso strategie mirate e innovative; 

 sistemi di immunizzazione forti sono parte integrante di sistemi sanitari 

efficienti; 

 i programmi di immunizzazione hanno accesso sostenibile a una 

finanziamento stabile e a vaccini di elevata qualità industriale. 

Il PNPV e incluso nei LEA (Livelli Essenziali d’Assistenza)5 e definisce 

anche il processo decisionale e i criteri per l’introduzione di nuovi vaccini 

nel calendario nazionale, nel rispetto di una serie di obiettivi: 

 mantenere lo stato polio-free; 

 raggiungere lo stato morbillo-free e rosolia-free; 

 garantire l’offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni nelle fasce d’età e 

popolazioni a rischio indicate anche attraverso forme di revisione e di  

miglioramento dell’efficienza dell’approvvigionamento e della logistica 

del sistema vaccinale aventi come obiettivo il raggiungimento e il 

mantenimento delle coperture descritte più oltre; 
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 aumentare l’adesione consapevole alle vaccinazioni nella popolazione 

generale anche attraverso la conduzione di campagne di vaccinazione per 

il consolidamento della copertura vaccinale; 

 contrastare le disuguaglianze, promuovendo interventi vaccinali nei 

gruppi di popolazioni marginalizzati o particolarmente vulnerabili; 

 completare l’informatizzazione delle anagrafi vaccinali interoperabili a 

livello regionale e nazionale tra di loro e con altre basi di dati (malattie 

infettive, eventi avversi, residenti/assistiti); 

 migliorare la sorveglianza delle malattie prevenibili con vaccinazione; 

 promuovere, nella popolazione generale e nei professionisti sanitari, una 

cultura delle vaccinazioni coerente con i principi guida, descritti come “10 

punti per il futuro delle vaccinazioni in Italia” (vedi box); 

 sostenere, a tutti i livelli, il senso di responsabilità degli operatori 

sanitari, dipendenti e convenzionati con il SSN, e la piena adesione alle 

finalità di tutela della salute collettiva che si realizzano attraverso i 

programmi vaccinali, prevedendo adeguati interventi sanzionatori qualora 

sia identificato un comportamento di inadempienza; 

 attivare un percorso di revisione e standardizzazione dei criteri per 

l’individuazione del nesso di causalità ai fini del riconoscimento 

dell’indennizzo, ai sensi della legge 210/1992, per i danneggiati da 

vaccinazione, coinvolgendo le altre istituzioni competenti (Ministero della 

Difesa); 

 

 

Il calendario vaccinale 

 

Per consultare le vaccinazioni attivamente offerte dal PNPV si rimanda al 

portale del Ministero della Salute che nella sezione dedicata alle 

vaccinazioni pubblica il calendario vaccinale. In attesa dell’entrata in 

vigore del PNPV 2016-2082 e del relativo calendario (Figura 1) resta 

attualmente in vigore il calendario vaccinale precedente previsto dal PNPV 

2012-2014 (Figura 2).8 
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Figura 1. Il calendario vaccinale secondo il PNPV 2016-2018 

 
 

 

Legenda 

IPV = vaccino anti polio inattivato 

Ep B = vaccino anti epatite B 

Hib = vaccino contro le infezioni invasive da Haemophilus influenzae tipo 

b 

DTPa = vaccino anti difterite-tetano-pertosse acellulare 

dTpa = vaccino anti difterite-tetano-pertosse acellulare, formulazione per 

adulti 

dTpa-IPV = vaccino anti difterite-tetano-pertosse acellulare e polio 

inattivato, formulazione per adulti 

MPRV = vaccino tetravalente anti morbillo, parotite, rosolia e varicella 

MPR = vaccino trivalente anti morbillo, parotite, rosolia 

V = vaccino anti varicella 

PCV = vaccino anti pneumococco coniugato 

Vaccinazioni 

PPV23 = vaccino anti pneumococco polisaccaridico 23-valente 

MenC = vaccino anti meningococco C coniugato 

MenB = vaccino anti meningococco B 
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HPV = vaccino anti papilloma virus 

Influenza = vaccino contro l’influenza stagionale 

Rotavirus = vaccino anti rotavirus 

Ep A = vaccino anti epatite A 

 

 

 

Le vaccinazioni per fascia d’età 
 

Il PNPV2 prende in considerazione le vaccinazione per specifici 

sottogruppi, in base all'età o a particolari situazioni fisiologiche 

(gravidanza) o patologiche. Di seguito si propone una sintesi di tali 

indicazioni per quanto riguarda le varie fasi della vita, rimandando al 

documento originale per quanto riguarda le patologie associato ad aumento 

del rischio in caso di malattie infettive. 

Primo anno  

E' di fondamentale importanza per immunizzare contro alcune delle più 

importanti malattie prevenibili, somministrando i cicli di base che 

richiederanno poi, nella maggior parte dei casi, una dose di richiamo nel 

corso del 2° anno. Il ciclo di base contro difterite, tetano e pertosse, 

poliomielite, Haemophilus influenzae di tipo B ed epatite B e normalmente 

effettuata utilizzando il vaccino esavalente. Si rammenta che il 3° mese 

inizia al 61° giorno di vita, e che e opportuno iniziare la somministrazione 

del vaccino esavalente il più presto possibile per fornire una protezione 

rapida soprattutto nei confronti della pertosse, la cui gravita clinica e tanto 

maggiore quanto piu e contratta precocemente. 

La sola eccezione a questo e rappresentata dalla vaccinazione anti epatite 

B per i neonati da madre HBsAg positiva, da somministrare al più presto 

subito dopo la nascita, contemporaneamente all’iniezione in altra sede 

anatomica delle immunoglobuline specifiche anti HBs. Seguiranno poi la 

seconda e terza dose di vaccino monovalente anti-epatite B al compimento 

di 1 mese e 2 mesi di vita, rispettivamente. 

Simultaneamente alla vaccinazione con esavalente, ma in sede anatomica 

diversa (quadricipite femorale della coscia controlaterale) si raccomanda la 

somministrazione del vaccino anti pneumococco coniugato. 
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La somministrazione delle 3 dosi iniziali del vaccino anti meningococco B 

(raccomandata per tutti i nuovi nati) deve essere effettuata nel 1° anno di 

vita. Essendo l’incidenza massima delle malattie invasive causate da tale 

agente eziologico rilevata nei primi due anni di vita, e cruciale iniziare il 

piu presto possibile il ciclo di somministrazioni. Nel caso la vaccinazione 

fosse iniziata dopo il 6° mese, e possibile utilizzare un ciclo a sole 3 dosi, 

con le prime due raccomandate, rispettivamente, al 7° e al 9° mese di vita. 

La vaccinazione contro i rotavirus, somministrata per via orale, è 

raccomandata universalmente a tutti i bambini a partire dalla 6a settimana 

di vita, consiste di 2 o 3 dosi (in funzione del vaccino utilizzato) ed è 

cosomministrabile con le altre vaccinazioni previste per l’età. Il ciclo 

vaccinale dovrebbe in ogni caso essere completato non oltre gli 8 mesi di 

vita. 

Secondo anno  

E' l’epoca del completamento con le dosi di richiamo delle 

immunizzazioni contro le 6 malattie prevenute attraverso il vaccino 

esavalente (11°-13° mese di vita) e, simultaneamente, della dose di 

richiamo della vaccinazione anti pneumococco coniugata, cosi come della 

quarta dose del vaccino anti meningococco B. Altre fondamentali 

vaccinazioni sono quella anti morbillo-parotite-rosolia e anti varicella 

(13°-15° mese), o somministrate mediante vaccino combinato 

quadrivalente MPRV, oppure tramite vaccino trivalente MPR e 

monovalente varicella in diversa sede anatomica. Anche la vaccinazione 

anti meningococco C o contro i quattro tipi di meningococco ACYW135 e 

raccomandata tra il 13° e il 15° mese di vita. Vista la necessita di fornire in 

breve tempo protezione con diversi vaccini, e importante considerare gli 

schemi di possibili cosomministrazioni. Se si utilizza il vaccino 

quadrivalente MPRV, e possibile la sua cosomministrazione al 13° mese di 

vita insieme a meningococco B, con somministrazione ad almeno 4 

settimane di distanza del vaccino MenC o Men ACYW135. Se invece si 

opta per la vaccinazione con vaccino MPR e monovalente anti varicella, si 

puo prospettare la cosomministrazione di vaccino MPR insieme a al 

vaccino anti meningococco C oppure anti meningococco ACYW135 al 

13° mese, e a distanza di almeno 4 settimane la somministrazione 

simultanea di anti varicella monovalente e anti meningococco B. 

Permane la raccomandazione delle vaccinazioni antinfluenzale e anti 

epatite A per bambini a rischio. 
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L’infanzia (5-6 anni)  

L’epoca dell’entrata nella scuola elementare e il momento per il richiamo 

delle vaccinazioni contro difterite, tetano, pertosse e poliomielite, che puo 

essere effettuata preferenzialmente con vaccini combinati. 

Simultaneamente, e raccomandata la somministrazione del vaccino 

quadrivalente MPRV, che consente la rivaccinazione in contemporanea a 

DTP-IPV con due sole iniezioni in sedi anatomiche diverse. Si ricorda che 

la vaccinazione MPRV non e tecnicamente un richiamo ma piuttosto una 

rivaccinazione, che ha lo scopo di ottenere la risposta primaria nel circa 

5% dei bambini che non avevano risposto alla prima immunizzazione tra 

13° e 15° mese di vita. 

L’adolescenza (11-18 anni)  

E' raccomandata per tutti gli adolescenti l’immunizzazione contro difterite, 

tetano, pertosse e poliomielite usando vaccini combinati con dosaggi 

antigenici previsti per l’adulto. 

Risulta fondamentale anche verificare lo stato vaccinale per morbillo, 

parotite e rosolia, e iniziare o completare eventuali cicli vaccinali 

incompleti somministrando 1 o 2 dosi del vaccino secondo necessita. 

Anche per la varicella e cruciale utilizzare l’adolescenza come eta filtro 

per offrire la vaccinazione con 2 dosi nei soggetti anamnesticamente 

negativi per la malattia che non siano già stati immunizzati attivamente 

in precedenza. 

Il 12° anno di vita e l’età preferibile per l’offerta attiva della vaccinazione 

anti HPV a tutta la popolazione. 

Sulla base delle nuove e importanti prove scientifiche, infatti, la sanita 

pubblica oggi si pone come obiettivo l’immunizzazione di adolescenti di 

entrambi i sessi verso il più alto numero di ceppi HPV per la prevenzione 

di tutte le patologie HPV correlate direttamente prevenibili con la 

vaccinazione. In funzione dell’età e del vaccino utilizzato, la schedula 

vaccinale prevede la somministrazione di due dosi a 0 e 6 mesi (per 

soggetti fino a 13 o 14 anni), o tre dosi a 0, 1-2 e 6 mesi per i piu grandi. 

L’immunizzazione contro il virus del papilloma umano può essere offerta 

anche a una coorte supplementare di femmine adolescenti con tre dosi la 

dove tale opportunità non sia già stata utilizzata nel recente passato. 
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E’ inoltre molto importante che durante l’adolescenza sia rieffettuata una 

dose di vaccino anti meningococco quadrivalente ACYW135, sia a chi non 

abbia mai effettuato, nell’infanzia la vaccinazione C o quadrivalente,  

sia a chi abbia già ricevuto una dose, in quanto la persistenza della 

protezione e legata ad un elevato titolo anticorpale battericida, che tende a 

diminuire nel tempo. 

Per la vaccinazione contro il meningococco B, vista la sua recente 

introduzione, la priorità e rappresentata in questo momento dal suo utilizzo 

nell’eta in cui e massimo l’impatto della malattia (prima infanzia). 

Tuttavia, l’epidemiologia di tutte le infezioni meningococciche e analoga, 

per cui in prospettiva si dovranno approntare politiche di offerta attiva di 

tale vaccinazione anche nella popolazione adolescente. 

L’età adulta (19-64 anni) 

 E' opportuna la somministrazione periodica (ogni 10 anni) della 

vaccinazione difterite-tetano-pertosse con dosaggio per adulto, che deve 

essere offerta in modo attivo, trovando anche le occasioni opportune per 

tale offerta (es. visite per il rinnovo della patente di guida, visite per 

certificazioni effettuate presso il medico di medicina generale, etc.). Le 

stesse occasioni devono essere sfruttate per la verifica dello stato di 

suscettibilità per morbillo, rosolia, parotite e varicella (non avere contratto 

anche una sola tra le malattie elencate e non avere effettuato le relative 

vaccinazioni). Dal momento che l’eliminazione di morbillo e rosolia 

congenita e infatti una priorità assoluta per la sanità pubblica dell’intera 

Regione Europea dell’OMS, e cruciale abbattere le sacche di suscettibilità 

ampiamente presenti nella nostra popolazione adulta, offrendo attivamente 

la vaccinazione con 2 dosi di vaccino in tutte le occasioni possibili.  

Lo stesso vale per la vaccinazione contro la varicella, essendo necessario 

offrire la vaccinazione con 2 dosi nei soggetti anamnesticamente negativi 

per la malattia che non siano già stati immunizzati attivamente in 

precedenza. 

A partire dai 60 anni, la vaccinazione antinfluenzale e raccomandata a tutti 

i soggetti indipendentemente dalla sussistenza di particolari situazioni di 

rischio, con l’obiettivo finale nel tempo di estendere la raccomandazione 

 

Le donne in età fertile  

In previsione di una possibile gravidanza, le donne in età fertile devono 

assolutamente essere protette nei confronti del nascituro da infezioni 
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contratte durante la gravidanza, specie nelle prime settimane di gestazione. 

Per la varicella contratta nell’immediato periodo pre parto, il rischio, oltre 

che per il nascituro, e anche molto grave per la madre.  

Le vaccinazioni con vaccini vivi attenuati non sono indicate se la donna e 

in gravidanza. Nel caso una donna non risulti immune contro la rosolia o la 

varicella (o entrambe) durante la gravidanza, e importante che sia 

immunizzata prima della dimissione dal reparto maternita, nell’immediato 

post partum. 

Anche nei confronti dell’influenza e importante l'offerta della vaccinazione 

sia alla donna in età fertile sia alla donna durante il 2° o 3° trimestre di 

gravidanza. Infatti l’influenza stagionale aumenta il rischio di 

ospedalizzazione, di prematurità e basso peso del nascituro e di 

interruzione di gravidanza. 

Di grande rilievo e anche la vaccinazione durante la gravidanza contro 

difterite tetano pertosse. La pertosse contratta nei primi mesi può essere 

molto grave o persino mortale, la fonte di infezione può essere spesso la 

madre, e la protezione conferita passivamente dalle madri che hanno 

acquisito l'immunità per malattia naturale o per vaccinazione molti anni 

prima e labile e incostante. 

E’ raccomandata la vaccinazione con offerta attiva e gratuita delle donne 

di 25 anni di età con vaccino anti-HPV, anche utilizzando l’occasione 

opportuna della chiamata al primo screening per la citologia cervicale 

(Pap test). 

L’età anziana (≥65 anni)  

Molte vaccinazioni sono di cruciale importanza per la prevenzione di gravi 

malattie nella popolazione anziana. 

La vaccinazione antinfluenzale e senza dubbio raccomandata per 

l’ultra65enne, essendo in grado di ridurre complicanze, ospedalizzazioni e 

morti e deve essere effettuata ad ogni stagione autunnale (periodo 

ottobre-dicembre). Il calo registrato negli ultimi anni nelle coperture per 

tale vaccinazione, imputabile soprattutto a presunte problematiche di 

sicurezza poi rivelatesi infondate, deve spingere a rinnovato impegno nel 

promuovere tale intervento preventivo, spiegando i reali rischi della 

vaccinazione e il pericolo rappresentato dalla mancata adesione all’offerta 

di immunizzazione stagionale. 
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Nell’anziano e inoltre necessario offrire attivamente il vaccino anti 

pneumococco coniugato 13-valente, seguita da una dose di vaccino 

polisaccaridico 23-valente.  

La vaccinazione antipneumococcica può essere offerta simultaneamente 

alla vaccinazione antinfluenzale o indipendentemente in qualsiasi stagione 

dell’anno, ma va somministrata in dose singola una sola volta nella vita. 

La vaccinazione contro l’herpes zoster e in grado di ridurre circa il 65% i 

casi di nevralgia post erpetica e circa il 50% di tutti i casi clinici di zoster. 
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