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INTRODUZIONE
Streptococcus pneumoniae è parte della flora commensale del
tratto respiratorio superiore e colonizza le nicchie mucosali del
nasofaringe. La colonizzazione a livello faringeo è comune
nella prima infanzia e correla con la diffusione tra bambini e
familiari e con il successivo evolvere di infezioni sostenute da
S. pneumoniae.1 L’infezione da S. pneumoniae è una delle più
importanti cause di morbosità e mortalità nel mondo2 e può
essere distinta in forme non invasive (otite, sinusite, polmonite
non batteriemica) e invasive (polmonite batteriemica, menin-
gite). In generale, l’incidenza delle infezioni sostenute da S.
pneumoniae è più elevata nel bambino e nell’anziano. Nel-
l’adulto la gran parte delle patologie sostenute dal batterio è
rappresentata dalla polmonite, che presenta un’elevata inci-
denza nella popolazione generale con manifestazioni cliniche
eterogenee e gravità variabile.3,4

In Italia, dall’analisi delle schede di dimissione ospedaliera si
evince un trend in aumento dell’incidenza delle polmoniti
pneumococciche nel periodo 2001-2010 con un tasso medio
di ospedalizzazione di 9,8/100.000 nella popolazione pediatrica
e 16,5/100.000 nei soggetti di età superiore a 65 anni.5 Al-
l’elevata incidenza si associa un sempre più preoccupante au-
mento delle resistenze antibiotiche nello S. pneumoniae senza
che all’orizzonte vi siano nuovi antibiotici.

I vaccini antipneumococcici
Il problema fondamentale nella preparazione di vaccini an-
tipneumococcici è legato all’elevato numero di sierotipi. Tut-
tavia, recenti dati epidemiologici dimostrano che circa il 90%
delle infezioni invasive sono legate a 23 sierotipi principali.6

Inoltre, vi è una correlazione tra gravità, invasività, resistenza
antibiotica e specifici sierotipi.7,8 Il razionale per il disegno di
un vaccino antipneumococcico adeguato si basa su quattro
principi fondamentali:
� copertura del maggior numero possibile di ceppi;
� copertura dei ceppi più comunemente implicati nelle infe-

zioni;
� copertura dei ceppi associati con forme più gravi o all’anti-

biotico resistenza;
� assicurare una lunga permanenza dell’immunità.9

Attualmente sono a disposizione due approcci alla vaccinazione
pneumococcica: il vaccino polisaccaridico non coniugato e il
vaccino polisaccaridico coniugato. Entrambi i vaccini hanno
come costituente essenziale i polisaccaridi capsulari che sono
in grado di indurre la produzione di anticorpi tipo-specifici che
attivano e fissano il complemento e promuovono l’opsonizza-
zione batterica e, quindi, la fagocitosi.
I vaccini non coniugati inducono una risposta umorale mediata
per la gran parte dalla produzione di IgM e IgG2 senza che
venga stimolata la produzione di cellule della memoria.
I vaccini coniugati sono derivati dalla coniugazione chimica
con proteine altamente immunogeniche che fungono da car-
rier (tossina modificata tetanica o difterica) con lo scopo di in-
durre una più forte e sostenuta risposta immunitaria.
I vaccini coniugati inducono una risposta che coinvolge sia
un’attivazione delle cellule B sia una risposta delle cellule T. In

particolare, l’attivazione delle cellule Th2 correla con la diffe-
renziazione delle cellule B in cellule B della memoria e in pla-
smacellule.10,11

Il vaccino non coniugato attualmente in uso è il vaccino 23-va-
lente [PPV23: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F,
14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F]. Questo vac-
cino ha dimostrato un’efficacia nella riduzione delle infezioni in-
vasive nell’adulto immunocompetente con scarse evidenze di ef-
ficacia nel soggetto immunocompromesso e nella prevenzione
delle polmoniti pneumococciche.12-14 La risposta immunitaria
post vaccinale sembra diminuire con l’aumentare dell’età e con
il tempo dalla vaccinazione con uno scarso effetto booster della
rivaccinazione.15 Questo vaccino non ha inoltre efficacia nella
riduzione della colonizzazione nasofaringea.16

I vaccini coniugati antipneumococcici sono stati introdotti nel-
l’uso nel 2000 con il vaccino 7-valente [PCV7: 4, 6B, 9V, 14,
18C, 19F, 23F]. Più tardi, nel 2009, sono stati messi a dispo-
sizione un vaccino 9-valente [PCV9: 1,4, 5, 6B, 9V, 14, 18C,
19F, 23F] e uno 10-valente [PCV10: 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14,
18C, 19F, 23F].
Nel 2009 la European Medicines Agency (EMA) ha rilasciato
l’autorizzazione all’immissione in commercio del nuovo vaccino
coniugato 13-valente [PCV13: 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14,
18C, 19A, 19F, 23F] che, negli Stati Uniti, ha sostituito il PCV7
nella vaccinazione del bambino, approvandone la sommini-
strazione in soggetti in età pediatrica e adulta.17 I vaccini co-
niugati hanno dimostrato un’efficacia nel bambino non solo nei
confronti delle infezioni invasive, ma anche nei confronti di pol-
monite e otite media.18

A oggi in Italia sono disponibili in commercio il PPV23 (dal
2000), il PCV10 (dal 2009) e il PCV13 (dal 2010), offerti con
modalità diverse nelle diverse Regioni. Il PCV7 non è più in
commercio. Dal 2009/2010 tutte le Regioni italiane offrono
il vaccino coniugato ai nuovi nati.
I dati di copertura vaccinale antipneumococcica non vengono
routinariamente raccolti; l’Istituto superiore di sanità (ISS)
stima che nella popolazione pediatrica le coperture a 24 mesi
di età varino da 44,7% a 98,5%. Nei soggetti anziani, le co-
perture sono relativamente basse e comprese tra 0,7% e 50%
nelle diverse Regioni.5

RAZIONALE E METODI
Nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2012-
2014 si raccomanda l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione
anti-pneumococcica con preparato coniugato nella popola-
zione pediatrica, con l’obiettivo di raggiungere e mantenere co-
perture vaccinali ≥95% nei nuovi nati. La vaccinazione antip-
neumococcica è consigliata, inoltre, ai soggetti di qualsiasi età
a rischio di contrarre la malattia per la presenza di patologie o
condizioni predisponenti.19 Tuttavia, nel PNPV pubblicato nel
febbraio 2012 (precedentemente all’estensione di indicazione
del vaccino coniugato 13-valente nei soggetti adulti di oltre 50
anni) non sono contenute indicazioni né sul vaccino da uti-
lizzare per questa categoria di soggetti, né sui criteri di scelta
su cui operare.20 Il Board vaccini della SItI, in seguito all’ela-
borazione del PNPV, ha elaborato un documento di linee
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guida sulla vaccinazione antipneumococcica nei soggetti adulti
appartenenti a categorie a rischio per i quali raccomandava una
dose di PCV13, indipendentemente dalla storia vaccinale.20

Inoltre, il PNPV, pur anticipando che era attesa l’estensione al-
l’età adulta del vaccino PCV13, non prevedeva indicazioni di
vaccinazione antipneumococcica in soggetti adulti e anziani
non rientranti nelle categorie a rischio.19

Nel 2012 la Società italiana di medicina respiratoria (SIMeR)
e l’Associazione italiana pneumologi ospedalieri (AIPO) hanno
pubblicato un documento di consenso contenente le racco-
mandazioni in merito all’uso del vaccino antipeumococcico in
Italia.21,22 Sulla base delle evidenze allora disponibili, le due so-
cietà scientifiche raccomandavano l’uso del vaccino antipneu-
mococcico coniugato 13-valente nei soggetti di età superiore
a 65 anni e nei soggetti a rischio (affetti da broncopneumopa-
tia cronico-ostruttiva, istituzionalizzazione, demenza, epilessia,
scompenso cardiocircolatorio, patologia cerebrovascolare,
anamnesi positiva per polmonite, patologia cronica epatica,
diabete mellito, asplenia funzionale o anatomica, derivazioni
cerebrospinali).
Durante la Consensus conference che ha portato all’approva-
zione delle raccomandazioni SIMeR-AIPO si affermava la ne-
cessità di ulteriori dati clinico-epidemiologici per valutare la
possibile estensione della vaccinazione con PCV13 a tutti i sog-
getti sopra i 50 anni di età. Similmente, nel rapporto dell’Isti-
tuto superiore di sanità pubblicato nel dicembre 2013 sulla vac-
cinazione antipneumococcica nell’adulto si sottolineava come
si fosse in attesa di risultati di trial clinici in corso per consi-
derare eventuali modifiche della strategia vaccinale in Italia.5

In questo contesto, obiettivo del seguente lavoro è l’aggiorna-
mento delle precedenti raccomandazioni sulla base delle evi-
denze scientifiche resesi disponibili nel frattempo e la presen-
tazione, nella maniera più chiara possibile, delle nuove
raccomandazioni delle due società scientifiche, SIMeR e SItI,
sulla gestione della vaccinazione anti-pneumococcica nel-
l’adulto. Le raccomandazioni sono in linea con quanto pro-
posto nel nuovo Calendario vaccinale per la vita 2014.23

RISULTATI
L’uso del PCV13 negli adulti
Nel dicembre 2011 la Food and Drug Administration (FDA)
ha approvato l’uso del PCV13 in soggetti di età superiore a 50
anni con procedura di approvazione accelerata, prevista per i
prodotti che forniscono un significativo beneficio terapeutico
rispetto ai trattamenti esistenti per patologie gravi.

Efficacia
Evidenze da trial clinici randomizzati multicentrici condotti in
Europa e negli Stati Uniti hanno dimostrato che, nei soggetti
adulti, il PCV13 ha immunogeneticità non inferiore o mi-
gliore, per i diversi sierotipi, rispetto al PPV23.24-26

In particolare, in soggetti di età compresa tra i 60 e i 64 anni
l’immunogeneticità del PCV13 a un mese dalla vaccinazione
è significativamente superiore in otto, e non inferiore in quat-
tro dei 12 sierotipi comuni ai due vaccini.26 In soggetti di età
superiore a 70 anni, precedentemente immunizzati con PPV23
(almeno cinque anni prima), l’immunogeneticità del PCV13
è non inferiore a quella del PPV23 in due sierotipi e superiore
in 10.24 Inoltre, tra i soggetti arruolati nello studio la risposta
immune a due dosi di PCV13 somministrate a distanza di un
anno risulta superiore a quella ottenuta dalla somministrazione
di PPV23 e successivamente PCV13, sempre a distanza di un
anno, in 12 su 13 sierotipi.24

Evidenze disponibili da un ulteriore studio che ha valutato la
risposta immunitaria a dosi successive di vaccino hanno di-
mostrato che la vaccinazione iniziale con PCV13 conferisce una
risposta immunitaria superiore rispetto a quella ottenuta con
una dose iniziale di PPV23,25 a dimostrazione che il PCV13,
mostrando anche nell’adulto un migliore priming, induce una
memoria immunologica provata sia nei confronti di un ri-
chiamo con PCV13, sia di una successiva vaccinazione con
PPV23. PCV13 non dimostra l’iporesponsività rilevata in-
vece dopo dosi ripetute con solo PPV23.25

In accordo con i requisiti previsti per la procedura di approva-
zione accelerata di PCV13 nei soggetti adulti, è stato pianificato
e condotto in Olanda un ampio trial clinico randomizzato-con-
trollato (Community Acquired Pneumonia ImmunizationTrial
in Adults, CAPITA), che ha coinvolto 85.000 soggetti di età su-
periore a 65 anni con l’obiettivo di misurare l’efficacia di
PCV13 su outcome clinici. Infatti, prima dello studio CAPITA,
la maggior parte dei dati disponibili su PCV13, sopra riportati,
provenivano da studi di immunogenicità, in cui l’outcome di
efficacia utilizzato era la risposta anticorpale opsonizzante
(OPA).
I risultati preliminari dello studio CAPITA sono stati presentati
alla comunità scientifica durante il IX Simposio ISPPD («In-
ternational Symposium on Pneumococci and Pneumococcal
Diseases») nel marzo 2014.27 L’obiettivo primario dello studio
era dimostrare l’efficacia del PCV13 contro il primo episodio di
CAP (polmonite acquisita in comunità) da sierotipi contenuti
nel vaccino. Nel complesso, sono stati osservati 139 casi (di cui
49 tra i vaccinati e 90 nel placebo) con un’efficacia vaccinale (EV)
del 45,6%, statisticamente significativa (IC95% 21,8-62,5;
p=0,0006). Lo studio ha raggiunto anche gli obiettivi secondari:
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� efficacia rispetto al primo episodio di CAP non batterie-
mica/non invasiva (93 casi, di cui 33 nei vaccinati e 60 nel
placebo; EV 45%; IC95% 14,2-65,3; p=0,0067);

� efficacia rispetto al primo episodio di malattia pneumococ-
cica invasiva (IPD) da sierotipi contenuti nel vaccino (35 casi,
di cui 7 tra i vaccinati e 28 nel placebo; EV 75,0%; IC95%
41,4-90,8%; p=0,0005).

Sicurezza
La sicurezza di PCV13 è stata testata in soggetti di età superiore
a 50 anni, sia naïve per il vaccino PPV23 sia precedentemente
vaccinati.28 L’incidenza di eventi avversi gravi a un mese dalla
vaccinazione non differisce tra PCV13 e PPV23 ed è compresa
tra 0,2% e 1,7%; a 6 mesi risulta compresa tra 1,2% e 5,8%
per PCV13 e 2,4% e 5,5% per PPV23. Complessivamente, il
profilo di tollerabilità è sovrapponibile per i due vaccini.29

Cosomministrazione con altri vaccini
La circolare ministeriale con le raccomandazioni per la stagione
influenzale 2012-2013 suggeriva la possibilità di sommini-
strare in Italia il vaccino antipneumococcico contemporanea-
mente a quello antinfluenzale nei soggetti anziani.30

Le evidenze scientifiche disponibili a oggi hanno dimostrato
che la somministrazione concomitante di PCV13 e vaccino
inattivato trivalente antinfluenzale in soggetti adulti è immu-
nologicamente efficace e sicura.31,32 Infatti, la cosommini-
strazione non influisce sulla risposta anticorpale al vaccino
antinfluenzale. Ci sono tuttavia deboli evidenze che suggeri-
rebbero una diminuita risposta immunitaria per quattro sie-
rotipi del PCV13.31

Nuove linee guida
Negli Stati Uniti, l’Advisory Committee on Immunization Prac-
tices (ACIP) ha prodotto raccomandazioni sull’uso del PCV13
in soggetti adulti che, adottate dai Centers for Disease Control
and Prevention (CDC), sono diventate linee guida nazionale nel-
l’agosto 2014. Tali raccomandazioni sono state formulate sulla
base delle evidenze scientifiche disponibili sull’efficacia del
PCV13, in particolare i risultati dello studio CAPITA.
Il CDC raccomanda l’uso di routine del PCV13 per la prote-
zione degli adulti ultrasessantacinquenni contro la malattia
pneumococcica con le seguenti indicazioni:33

� per adulti ≥65 anni, che non hanno precedentemente rice-
vuto il vaccino antipneumococcico o la cui storia vaccinale
sia sconosciuta, si raccomanda una dose di PCV13, seguita
da una dose di PPV23;

� per adulti ≥65 anni pre-immunizzati con PPV23, a cui non
siano mai state somministrate dosi di PCV13, si racco-
manda una singola dose di PCV13.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Alla luce delle evidenze scientifiche disponibili sopra riportate,
la Società italiana di medicina respiratoria (SIMeR) e la Società
italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SItI)
– congiuntamente – raccomandano:
� L’uso del vaccino antipneumococcico coniugato 13-valente

per tutti i soggetti adulti di età superiore ai 50 anni, indi-
pendentemente dalla storia vaccinale. In particolare:
� adulti naïve per il vaccino PPV23;
� adulti precedentemente vaccinati (>1 anno) con PPV23;
� adulti di cui non è nota la storia vaccinale.

Inoltre:
� La somministrazione di una dose di PPV23 deve eventual-

mente seguire, e mai precedere, quella del vaccino antip-
neumococcico coniugato 13-valente; tale sequenzialità non
deve essere inferiore a 8 settimane.

� Per migliorare la compliance alla vaccinazione antipneu-
mococcica e ridurre il numero di sedute vaccinali, si sug-
gerisce di utilizzare le campagne di vaccinazione influenzale
come prima occasione di immunizzazione anche contro lo
pneumococco. Tuttavia, non essendo quella pneumococcica
una vaccinazione da ripetersi annualmente, si raccomanda
di offrire l’opportunità vaccinale durante tutto l’anno.

L’intento di queste raccomandazioni si colloca nella direzione
di fornire le basi scientifiche necessarie per raggiungere l’obiet-
tivo del PNPV di «armonizzare le strategie vaccinali in atto nel
nostro Paese, al fine di garantire equità nella prevenzione delle
malattie suscettibili di vaccinazione superando i ritardi e le in-
sufficienze presenti e assicurando parità di accesso alle presta-
zioni vaccinali da parte di tutti i cittadini».19
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