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Premessa

P rima della disponibilità 
del vaccino, nel mondo oc-
cidentale la pertosse era la 

prima causa di morte per malattia 
trasmissibile in soggetti in età pe-
diatrica. L’epidemiologia di questa 
malattia è stata modificata profon-
damente dall’introduzione dell’im-
munizzazione mediante vaccino e 
la riduzione dell’incidenza è stata 
strettamente correlata al progressivo 
raggiungimento di alti tassi di coper-
tura vaccinale (CV).1

Tuttavia, negli ultimi anni, in mol-
ti Paesi occidentali si sono registrate 
epidemie di pertosse con un trend in 
aumento e un progressivo incremen-
to dell’incidenza dei casi nel primo 
e secondo anno di vita. Le ragioni 
di tali cambiamenti epidemiologici 
sono diverse: la riduzione dell’azione 
di booster naturale della Bordetella 
per effetto della riduzione della cir-
colazione del patogeno, le modifiche 
delle caratteristiche antigeniche della 

Bordetella Pertussis e Parapertussis,2 
ma soprattutto la riduzione delle CV 
sotto il 95% in età pediatrica unita ad 
uno scarso ricorso alle dosi di richia-
mo in età adulta. In un contesto epi-
demiologico di scarsa circolazione del 
patogeno, qualora l’adesione alle dosi 
di richiamo vaccinale in adolescen-
ti, giovani adulti, adulti e anziani sia 
carente o incompleta, questi, seppur 
vaccinati in età pediatrica o con storia 
di pertosse, in virtù della durata limi-
tata nel tempo dell’immunizzazione, 
diventano suscettibili di contagio e 
favoriscono essi stessi la diffusione, 
soprattutto intrafamiliare, della Bor-
detella.3 Se a questo si aggiunge il 
preoccupante fenomeno di riduzione 
delle CV anche in età pediatrica, con 
riduzioni al di sotto del 95% dei valori 
di copertura a 24 mesi o gli ingiusti-
ficati ritardi nel completamento del 
primo ciclo di vaccinazione, risulta 
facile comprendere come i principali 
effetti di questi cambiamenti epide-
miologici relativi alla pertosse hanno 
riguardato bambini di età < 12 mesi: 
oggi sappiamo che i lattanti di età 
inferiore ai 6 mesi hanno un rischio 
stimato 20 volte superiore rispetto alla 
popolazione generale di contrarre la 
pertosse in assenza di vaccinazione, 
con un decorso di malattia più lungo 
e più spesso gravato da complicanze.4

Alla luce di questi cambiamen-
ti epidemiologici, negli ultimi anni 
sono state analizzate possibili stra-

tegie che permettono di prevenire il 
contagio nel neonato e nel lattante, 
prevenendo la circolazione del pato-
geno nelle diverse fasce di età.

Coperture vaccinali  
per il vaccino anti-pertosse: 
indagine epidemiologica 
nazionale e regionale

L’importanza che il tema  
delle CV per il vaccino anti per-

tosse riveste, anche in ambito inter-
nazionale, è testimoniata dal fatto che 
la WHO, nel documento di monito-
raggio statistico su vari temi di salute 
nel mondo pubblicato a maggio 2017, 
ha scelto tra gli indicatori di obiettivi 
di sviluppo sostenibile correlati alla 
salute nel mondo, proprio la CV per 
DTP relativa alla coorte dei nati nel 
2015 in relazione ai calendari vacci-
nali dei vari paesi. Quello che emerge 
da questa fotografia mondiale sulle 
CV per il vaccino DTP è che l’ Italia, 
con una CV del 93%, si colloca al 43° 
posto in Europa e al 100° posto nel 
mondo.5 

In Italia disponiamo dei dati mini-
steriali completi relativi alle CV per la 
pertosse pubblicati annualmente dal 
Ministero della Salute.

Riportiamo di seguito un’analisi 
condotta sui dati italiani, regionali  
e distrettuali di CV per il vaccino  
anti pertosse. 



A
re

aP
ed

ia
tr

ic
a  | V

ol
. 2

0  | n
. 1

 | 
ge

nn
ai

o–
m

ar
zo

 2
01

9 
  
8

tutto su  Incremento dell’incidenza di pertosse

Relativamente ai dati nazionali, 
sono state prese in esame le CV a 24 
mesi, 36 mesi e a 5-6 anni, divise per 
le 20 regioni italiane più la Provincia 
Autonoma di Bolzano e relativi agli 
anni 2013, 2014 e 2015 (Figura 1). Ciò 
che si evince è che, mentre nel 2013 14 
regioni su 21 hanno avuto una CV per 
la pertosse a 24 mesi > 95% (regioni 
in verde), passando al 2014 e poi al 
2015 sono notevolmente aumentate 
le regioni con un percentuale < 95%: 
in particolare nel 2015 in 15 regioni su 
21 è stata riportata una copertura tra 
il 90 e il 95% e in 1 < 90%. Inoltre la 
media nazionale è stata in progres-
siva riduzione nei tre anni passando 
dal 95,7% nel 2013, al 94,7% nel 2014 
e al 93,4% nel 2015. 

Focalizzando l’attenzione sui dati 
per la Regione Sicilia per il quindi-
cennio 2000-2015 si può constatare 
che fino al 2008 le CV sono progres-
sivamente aumentate e si sono pro-
gressivamente avvicinate alla media 
nazionale fino a superarla. Da allora 
però i tassi di CV a 24 mesi hanno 
cominciato a ridursi e ad attestarsi 
stabilmente a valori inferiori rispetto 
alla media nazionale.

Ad ulteriore integrazione di que-
sta indagine sui dati di CV, è stata 
realizzata un’ indagine nel territorio 
di Palermo, effettuando un confron-
to tra il Distretto cui appartiene il 
capoluogo di regione (Distretto 
42) e una realtà territoriale distret-
tuale più piccola, identificata nel 
Distretto di Corleone (Distretto 
40), al fine di ricercare l’eventuale 
presenza di differenze relative alla 
CV. Sono stati presi in esame dati 
di copertura vaccinale del 2015 e del 
2016 raccolti presso il Dipartimento 
di Prevenzione Medico – UOC di 
Sanità Pubblica, Epidemiologia e 
Medicina Preventiva dell’ASP 6 di 
Palermo relativi alla coorte dei nati 
nel 2014. Identificata numericamen-

te la coorte che si è scelto di esami-
nare, è stato ricavato il numero dei 
bambini nati nel 2014 che avevano 
completato le prime tre dosi di esa-
valente nel 2015 e quindi a 12 mesi e 
nel 2016 e quindi a 24 mesi. Ciò che 
è emerso è che la CV nel Distret-
to di Palermo a 12 mesi è stata del 
81,55%, contro una copertura per la 
stessa età nel Distretto di Corleone 
ben più alta: 90,05%. Tuttavia per le 
stesse coorti di bambini, le CV regi-
strate a 24 mesi sono sovrapponibili 
(93,92% per il Distretto di Palermo, 
93,03% per il Distretto di Corleone). 
Da questa osservazione è possibile 
dedurre che in una realtà territoriale 

composta da piccoli comuni come il 
Distretto di Corleone una maggiore 
percentuale di bambini completa il 
primo ciclo di vaccinazioni entro il 
12° mese di vita, rispetto a Palermo 
in cui però una maggiore percentua-
le di bambini “recupera” il ritardo a 
24 mesi. Se confrontati con i dati 
nazionali e regionali di CV a 24 mesi 
del 2016 (relativi alla coorte dei nati 
nel 2014), questi tassi sono in linea 
con i primi (media nazionale 93,3%) 
e superiori rispetto ai secondi (Sici-
lia 91,6%). Relativamente al Distret-
to di Palermo, dettagliando i tassi di 
CV per le tre unità operative terri-
toriali (UOT) nelle quali è diviso il 

2013

24 mesi

2014 2015

36 mesi

5–6 anni

≤ 90% 90%–95% ≥ 95%

Figura 1. Distribuzione delle coperture vaccinali per pertosse, per fasce di età, negli anni 2013–2015.
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Distretto, e cioè Palermo 1, Palermo 
2 e Palermo 3, è possibile apprezzare 
una significativa differenza sia per le 
coperture a 12 mesi che per quelle a 
24 mesi. Inoltre le CV per la UOT 
Palermo 1 sembrerebbero suggerire 
che il numero di bambini vaccinati a 
24 mesi abbia superato il numero di 
nati in quella coorte di riferimento. 
Questa apparente incongruenza va 
spiegata tenendo in considerazione 
i fenomeni di migrazione e/o tra-
sferimento in relazione soprattutto 
alla presenza nella suddetta UOT 
di quartieri con un’alta presenza di 
cittadini immigrati da altri Paesi e 
anche di tre Comuni isolani e tra 
questi Lampedusa.

Se si guarda alle coperture vacci-
nali nazionali relative all’anno 2016 
e 2017 si colgono piccoli segnali 
positivi: la CV per la vaccinazione 
anti poliomielite a 24 mesi nel 2017, 
considerata come proxy per il vac-
cino esavalente e dunque anche per 
il vaccino anti pertosse, si attesta al 
94,5%, guadagnando oltre un punto 
percentuale rispetto al 2016 e rag-
giunge a 36 mesi il 95,1%, rispetto 
al 93,3% del 2016. Quelli relativi al 
2017 sono i primi dati di CV a esse-
re pubblicati dall’introduzione della 
legge sull’allargamento dell’obbligo 
vaccinale.

Come commentato dal Diparti-
mento di malattie infettive, Reparto 
epidemiologia, biostatistica e modelli 
matematici dell’Istituto Superiore di 
Sanità, i dati in crescita del 2016 e 
2017 rappresentano un segnale po-
sitivo da correlare all’introduzione 
della legge sull’allargamento dei 
vaccini obbligatori in Italia, sebbe-
ne tali dati riflettono solo in parte la 
spinta della legge sull’obbligo. Inoltre 
occorre sottolineare che aumentare le 
coperture solo nelle età previste dalla 
legge non risolve il problema delle 
malattie prevenibili con vaccinazio-

ne visto che molte di queste possono 
colpire gli adolescenti e gli adulti che 
sono potenziali fonti di contagio. Un 
chiaro esempio ne è la pertosse. 

In conclusione, le CV rappre-
sentano l’indicatore più impor-
tante per verificare l’aderenza alle 
strategie vaccinali e il livello di 
protezione nella popolazione con-
tro la pertosse e in genere contro le 
malattie prevenibili con il vaccino. 
Le coperture 2017 sono il segno di 
una inversione di tendenza rispetto 
al passato. Tuttavia per mantenere 
e migliorare il livello di copertura 
è necessario essere consapevoli che 
la legge sull’obbligo non basterà 
se non verrà accompagnata da un 

lavoro costante a favore della pro-
mozione della vaccinazione e, come 
ci si augura fortemente, da una sua 
applicazione prolungata nel tempo.

Impatto clinico e tassi 
di ospedalizzazione 
della pertosse 
nel primo anno di vita

Per conoscere meglio la re- 
altà epidemiologica locale re-

lativa alla pertosse, è stato realizzato 
un report sui dati relativi ai ricoveri 
per pertosse nel periodo compreso 
tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 
2016 all’Ospedale “G. Di Cristiana” 
di Palermo. I dati sono stati acquisiti 
analizzando le schede di dimissione 
ospedaliera (SDO) riportanti come 
prima diagnosi la pertosse codifica-
ta secondo il sistema ICD9-CM. Il 
numero totale di ricoveri per per-
tosse nei tre anni è stato 140 (28 nel 
2014, 71 nel 2015 e 41 nel 2016). Di 
questi la quasi totalità (138, 98,5% 
dei casi) è stata codificata con co-
dice 033.0 (pertosse da Bordetella 
pertussis), solamente due casi con 
codice 033.9 (Pertosse da organismi 
non specificati). 

Figura 2. Distribuzione dei ricoveri per pertosse per mese dell’anno nel triennio 2014–2016.
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Quello che è emerso è un in-
cremento dei ricoveri per pertosse 
negli anni: in particolare rispetto al 
2014 si osserva un incremento dei 
ricoveri sia nel 2015 (0,57% vs 1,35%, 
p<0,0001) che nel 2016 (0,57% vs 
0,97% , p=0,027). Nessuna differenza 
è emersa tra il 2015 e il 2016 (1,35% vs 
0,97% , p=0,089).

Dei 140 ricoveri, 102 sono per-
venuti dall’area di emergenza, 24 
come trasferimenti da altri reparti 
dello stesso ospedale o da altri pre-
sidi ospedalieri e la maggior parte di 
questi si è realizzata c/o la UOC di 
Pediatria ad indirizzo infettivologi-
co. È stata osservata una stagionalità 
primavera-estate (Figura 2).

Analizzando le caratteristiche del 
campione selezionato non è emersa 
una differenza statisticamente signi-
ficativa in merito alla composizione 
di genere. Relativamente all’età dei 
pazienti, dei 140 ricoveri ben 127 
(90%) hanno riguardato bambini di 
età < a 12 mesi e di questi 91 (65% 
del totale) erano lattanti con meno 
di 6 mesi. Inoltre nei tre anni si è 
osservato un decremento dell’età al 
ricovero, anche se non statisticamen-
te significativo: la mediana di età al 
ricovero è stata di 6 mesi nel 2014, 4 
nel 2015 e 5 nel 2016. La degenza me-
dia per ricovero è stata di 8,3 giorni 
ed è stata trovata una correlazione tra 
i giorni di degenza e l’età del paziente 
al ricovero: dividendo la popolazione 
in due gruppi di età (< 6 mesi; > 6 
mesi) si evince che i bambini del pri-
mo gruppo hanno avuto una degenza 
media più lunga (Figura 3). 

Sono state inoltre prese in esame 
le seconde diagnosi e differenziate in 
comorbilità e complicanze. Tra queste 
ultime sono state prese in esame le 
polmoniti, le crisi di cianosi, il vomito 
ripetuto, la disidratzione e la diselet-
trolitemia. Complicanze sono state 
riscontrate in 28 casi (20% dei casi) e 

tra queste le più frequenti sono state 
le polmoniti (14 casi), a seguire le crisi 
di cianosi (5 casi), il vomito ripetuto (4 
casi), la disidratzaione (4 casi). 

Dei 140 pazienti 49 (35%) hanno 
necessitato ossigenoterapia sommi-
nistrata con maschera (46 casi), men-
tre in tre casi sono stati impiegati gli 
alti flussi. Di questi tre pazienti, due 
hanno presentato in associazione alla 
pertosse una bronchiolite da VRS. 
Dei 49 pazienti che hanno necessita-
to ossigenoterapia, 35 avevano un’età 
al ricovero inferiore a 6 mesi. 

Analizzando la correlazione tra 
l’età del piccolo paziente e le com-
plicanze e la necessità di assistenza 
ventilatoria, è emerso che lattanti con 
pertosse di età < 6 mesi di vita han-
no presentato una maggiore necessità 
di ossigenoterapia, mentre non sono 
emerse differenze statisticamente si-
gnificative nel rischio di sviluppare 
complicanze (Tabella 1).

 

Strategie di prevenzione 
della pertosse 
nei primi anni di vita

Alla luce dei cambiamenti  
epidemiologici che hanno por-

tato all’ incremento dell’incidenza dei 
casi di pertosse nei soggetti sotto i 
due anni di età, da alcuni anni si 
discute sull’opportunità di mettere 
in atto delle nuove strategie di pre-
venzione vaccinale, volte a garantire 
una maggiore protezione in que-
sta categoria di soggetti. Alcune di 
queste strategie interessano proprio 

i neonati e lattanti e li vedono coin-
volti in programmi di vaccinazione 
precoce.6,7 Tuttavia appare evidente 
come tali programmi di prevenzio-
ne non possono non riguardare quei 
gruppi che rappresentano le prin-
cipali sorgenti di infezione e cioè 
adolescenti, adulti e anziani.8 Da 
qui le strategie di vaccinazione dei 
contatti familiari, la vaccinazione del 
personale sanitario, la vaccinazione 
in epoca pre-concezionale e soprat-
tutto la vaccinazione in gravidanza. 
Quest’ultima in particolare viene, ad 
oggi, considerata la strategia capace 
di rispondere alla necessità di confe-
rire, già nelle primissime epoche di 
vita, una protezione sufficiente attra-
verso il passaggio transplacentare di 
anticorpi specifici e al contempo di 
ridurre il rischio che le madri siano 
una fonte di contagio. Prima che tale 
strategia diventasse una reale possi-
bilità nell’offerta vaccinale, sono state 
affrontate tre principali questioni: la 
sicurezza del vaccino dTpa in gra-
vidanza, l’efficacia dell’immunizza-
zione del feto attraverso il passaggio 
transplacentare delle immunoglobu-
line e infine la possibile interferenza 
della vaccinazione in gravidanza con 
la risposta immunitaria del lattante 
alla vaccinazione con DTPa. Sono 
stati condotti, a tal fine, studi che ne 
hanno validato la sicurezza e l’effica-
cia, tanto che oggi l’offerta del vac-
cino dTpa in gravidanza fa parte del 
calendario vaccinale di molti Paesi, 
Italia compresa.9,10 

Tabella 1. Complicanze e Assistenza ventilatoria per età al ricovero.

Età al ricovero p-value

<6 mesi ≥6 mesi

Complicanze 16 (18%) 12 (24%) 0,884

Assistenza Ventilatoria 35 (41%) 14 (25%) 0,046
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Studio osservazionale  
sul ruolo della vaccinazione 
dei contatti come  
strategia di prevenzione 
della pertosse nei lattanti 

Lo studio di seguito esposto 
è uno studio osservazionale sulla 

vaccinazione anti pertosse nei con-
tatti familiari. Sebbene consapevoli 
della ormai documentata sicurezza 
ed efficacia della vaccinazione in gra-
vidanza, abbiamo voluto indagare il 
possibile ruolo e l’applicabilità della 
proposta vaccinale nei contatti dei 
neonati/lattanti già in epoca prena-
tale, considerandola come possibile 
modalità intermedia di strategia di 
prevenzione e, nel contempo, stru-
mento di sensibilizzazione all’argo-
mento, in attesa di un più massivo e 
meno timoroso ricorso alla vaccina-
zione in gravidanza. 

Outcome principale dello studio 
è stato valutare l’efficacia della vacci-
nazione dei contatti familiari come 
strategia di prevenzione della per-
tosse nei lattanti. 

Outcome secondari dello studio 
sono stati: osservare lo stato vaccinale 
per la vaccinazione anti pertosse del-
la popolazione adulta arruolata nello 
studio; analizzare l’applicabilità e gli 
aspetti di natura organizzativa con-
nessi a tale strategia di prevenzione. 

Lo studio ha avuto una durata 
complessiva di 12 mesi (dall’1 giugno 
2016 al 31 maggio 2017) e si è com-
posto di due fasi: una fase di reclu-
tamento e una fase di osservazione 
della durata di 5 mesi che per ciascun 

lattante ha avuto inizio con la nascita 
e che si è conclusa al compimento del 
5° mese di vita. 

I setting di arruolamento dei lat-
tanti sono stati gli ambulatori dei 
Pediatri di Famiglia (PdF): hanno 
aderito allo studio 32 PdF (24 della 
città di Palermo, 8 di comuni della 
provincia di Palermo). 

È stato chiesto ai pediatri di ef-
fettuare il reclutamento dei lattanti 
in due gruppi: 

· gruppo V (“vaccinati”, rife-
rito alla famiglia): sono state 
reclutate le madri di assisti-
ti in stato di gravidanza e le 
rispettive famiglie ed è stata 
effettuata la vaccinazione con 
dTpa di padre, fratelli e altri 
caregiver entro un mese dalla 
data presunta del parto e la 
vaccinazione della madre nel 
post partum, entro e non ol-
tre i 10 giorni dalla nascita del 
neonato. L’arruolamento del-
le famiglie è avvenuto entro 
un mese dalla data presunta 
del parto; 

· gruppo NV (“non vaccinati”, 
riferito alla famiglia): sono sta-
ti reclutati i neonati alla prima 
visita in ambulatorio. Tali neo-
nati hanno costituito il gruppo 
controllo, il gruppo cioè dei lat-
tanti le cui famiglie non hanno 
effettuato il richiamo vaccinale 
prima della nascita del neona-
to. L’arruolamento è avvenuto 
entro e non oltre il primo bi-
lancio di salute. 

Per entrambi i gruppi condizione 
necessaria per l’arruolamento è sta-
ta l’ adesione al piano vaccinale con 
vaccino esavalente per il neonato/
nascituro.

Criteri di esclusione dallo studio 
sono stati: parto prematuro, ospeda-
lizzazione protratta dopo la nascita, 
non completa adesione alla proposta 
di richiamo vaccinale per i caregiver 
(se arruolati nel gruppo V).

I lattanti arruolati sono stati se-
guiti per i primi 5 mesi di vita attra-
verso 5 controlli nel corso dei quali 
il pediatra ha acquisito informazio-
ni antropometriche e anamnestiche 
raccolte in forma anonima attraverso 
un codice identificativo. La raccolta 
dei dati antropometrici è stata fun-
zionale alla comparazione dei due 
gruppi di lattanti. Relativamente ai 
dati anamnestici, sono state acquisite 
notizie relative ad eventuali patologie 
incorse nei cinque mesi di osserva-
zione e all’eventuale evento-malattia 
(età di comparsa della pertosse, ne-
cessità di ricovero ospedaliero, test 
impiegati per la diagnosi di malattia, 
terapia effettuata).

Il numero totale dei lattanti ar-
ruolati è stato di 204. Di questi 64 
hanno costituito il gruppo V. I rima-
nenti 140 hanno invece costituito il 
gruppo controllo (gruppo NV). 

Non sono emerse differenze si-
gnificative tra i due gruppi per le 
variabili indagate, eccetto che per 
l’allattamento (maggiore frequenza 
di allattamento con latte di formula 
nel gruppo NV).

Aumentare le coperture solo nelle età previste dalla legge 
non risolve il problema delle malattie prevenibili con vaccinazione 
visto che molte di queste possono colpire gli adolescenti e gli adulti 
che sono potenziali fonti di contagio. Esempio ne è la pertosse.
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Dalla raccolta dei dati relativi al-
lo stato vaccinale del nucleo familia-
re dei lattanti arruolati, è emerso che 
la quasi totalità dei genitori di en-
trambi i gruppi aveva effettuato l’ul-
timo richiamo con vaccino dTpa più 
di 10 anni prima (90% delle madri 
e 95% dei padri per il gruppo NV; 
92,1% delle madri e 93,7 % dei padri 
per il gruppo V). Relativamente ai 
fratelli, invece, in entrambi i gruppi 
quasi tutti al momento dell’arruo-
lamento risultavano vaccinati da 
meno di 5 anni.

L’adesione alla proposta di richia-
mo vaccinale da parte dei 64 nuclei 
familiari che hanno costituito il 
gruppo V è stata diversa in termini di 
numero e tipologia di contatti vacci-
nati. In tutte le 64 coppie di genitori 
si sono vaccinati con vaccino dTpa 
sia la madre che il padre; in 26 nuclei 
familiari è stato vaccinato almeno un 
nonno, in 8 almeno uno zio, e in un 
caso la vaccinazione è stata estesa alla 
baby sitter. 

Outcome primario

S i sono registrati 4 casi di 
pertosse (3 maschi, 1 femmina), 

tutti tra i lattanti del gruppo con-
trollo (NV). 

Dal calcolo dell’odds ratio la quo-
ta dei bambini che hanno avuto la 
pertosse nel periodo di osservazione 
sarebbe 4 volte nel gruppo degli NV 
rispetto al gruppo V, tuttavia guar-
dando l’intervallo di confidenza, il 
dato non può essere considerato sta-
tisticamente significativo. Dunque, 
in relazione all’obiettivo primario 
dello studio, i dati ottenuti non sono 
sufficienti ad affermare che i lattanti 
le cui famiglie si sono vaccinate han-
no un minore rischio di contrarre la 
pertosse. Si ritiene che tale risultato 
sia legato a due ordini di fattori: 

· la bassa numerosità del cam-
pione

· il breve tempo di osservazione.
È stata presa in esame l’associa-

zione tra evento pertosse ed esposi-
zione al fumo in gravidanza, esposi-
zione al fumo in famiglia e presenza 
di bambini di età compresa tra 0 e 
12 anni nel nucleo familiare. Risulta 
statisticamente significativa l’asso-
ciazione tra fumo materno in gravi-
danza e pertosse (Tabella 2).

 

Outcome secondari

Stato vaccinale delle famiglie
I dati relativi allo stato vaccinale delle 
famiglie indicano chiaramente come 
di rado negli adulti viene effettuato 
il richiamo vaccinale ogni 10 anni ed 
è sovente effettuato con vaccino dT 
e non dTpa. Tra le principali novità 
del PNPV 2017-2019, una riguarda 

proprio la dose dTpa nell’adulto: è 
previsto che il richiamo ogni 10 anni 
venga fatto con dTpa e non, come 
in precedenza, con il vaccino dT, re-
alizzando così un effetto di “trasci-
namento” per il vaccino antipertosse. 

Lo stato vaccinale dei fratelli dei 
lattanti arruolati ha messo in eviden-
za invece una più puntuale adesione 
ai calendari vaccinali soprattutto nel-
la prima infanzia, meno per la dose 
di richiamo di 5-6 anni, dati che ap-
paiono in conformità con i dati sulle 
coperture vaccinali a 24, 36 mesi e a 
5-6 anni. 

Aspetti organizzativi 
e applicabilità 
della vaccinazione dei contatti
Un primo aspetto da prendere in e-
same è legato al momento in cui la 
strategia va adottata: è necessario che 
la vaccinazione dei contatti sia conse-
guita in tempi “utili” per proteggere il 
neonato/lattante e quindi con adegua-

Tabella 2. Ultima vaccinazione con vaccino anti pertosse in genitori e fratelli  
al momento dell’arruolamento nei due gruppi.

Ultima vaccinazione                                  Madre Padre Fratelli

Gruppo NV 

Non so/non ricordo 5 (3,6%) 5 (3,5%) 0 (0%)

< 5 anni 3 (2,2%) 0 (0%) 68 (88,3%)

Tra 5 e 10 anni 6 (4,2%) 2 (1,5%) 9 (11,7%)

>10 anni 126 (90%) 1133 (95%) 0 (0%)

Totale 140 140 77

Gruppo V 

Non so/non ricordo 2 (3,2%) 2(3,2%) 0 (0%)

< 5 anni 1 (1,5%) 1(1,5%) 34 (85%)

Tra 5 e 10 anni 2 (3,2%) 1 (1,5%) 6 (15%)

>10 anni 59 (92,1%) 60 (93,8%) 0 (0%)

Totale 64 64 40

Tabella 3. Associazione tra pertosse ed esposizione a fumo in gravidanza, fumo in famiglia  
e presenza di coabitanti di età < 12 anni

Pertosse p-value

No Sì

Fumo in gravidanza, n (%) 10 (5%) 2 (50%) 0.017884

Fumo in famiglia, n (%) 60 30%) 3 (75%) 0.088425

Bambino 0–12 a in famiglia, n (%) 115 (57%) 4 (100%) 0.142245
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to anticipo. La gravidanza rappresenta 
il periodo ideale nel quale proporre 
alla famiglia il richiamo. Il PdF in tal 
senso svolge un ruolo fondamentale 
perché, in qualità di pediatra “della” 
famiglia, possiede un canale comu-
nicativo privilegiato per consigliare 
la vaccinazione. Tuttavia il pediatra 
da solo non può intercettare tutte le 
famiglie nel corso della gravidanza. 
Questo implica che l’adozione di una 
strategia che riguardi le famiglie pri-
ma ancora della nascita del loro bam-
bino richieda un consistente interven-
to organizzativo che coinvolga altre 
figure professionali quali il medico di 
medicina generale, il ginecologo ma 
anche il medico dei centri vaccinali.

Un secondo aspetto organizzati-
vo è quello legato all’estensione della 
proposta vaccinale ai contatti. Sta-
bilire, nel contesto della famiglia, a 
quali figure vada allargata la proposta 
vaccinale può non essere facile perché 
questo è strettamente connesso con 
le abitudini e l’organizzazione propri 
di ciascun nucleo familiare. 

Nel definire l’applicabilità di tale 
strategia occorre analizzare infine la 
risposta da parte delle famiglie. Nel 
nostro studio la disponibilità delle 
famiglie ad aderire a questa proposta 
di richiamo vaccinale è stata inferiore 
a quella attesa. L’adesione delle fami-
glie probabilmente verrebbe positi-
vamente influenzata da una migliore 
organizzazione. Tuttavia è verosimile 
che la titubanza, spesso tradottasi 
in resistenza, dimostrata da alcune 
famiglie, oltre che a cause di natura 
organizzativa, è legata ad una cono-
scenza ancora parziale del ruolo che 

la vaccinazione può avere come stru-
mento di protezione del proprio figlio. 
Riteniamo vada fatto appello ad un 
processo di empowerment, affinché 
la decisione di proteggere se stessi per 
proteggere i propri figli sia il frutto di 
una scelta informata e consapevole.

Conclusioni

Quello che si è appreso dallo 
studio è che, in una popola-

zione di adulti con basse coperture 
vaccinali, ben lontane dall’essere 
protettive nei confronti dei lattanti, 
è difficile rintracciare una strategia 
vaccinale che possa garantire risulta-
ti soddisfacenti. La vaccinazione in 
gravidanza va considerata la prima 
strategia da percorrere per la pre-

venzione della pertosse nelle prime 
epoche di vita. Rimaniamo convinti 
tuttavia che si debba aspirare a re-
alizzare quella che forse potrebbe 
sembrare la strategia più ambiziosa 
ma, se vogliamo, più semplice: vac-
cinare di più e regolarmente tutta la 
popolazione adulta; in un contesto 
epidemiologico nel quale si regi-
strano elevate coperture vaccinali in 
tutte le fasce di età, tutti i compo-
nenti di un nucleo familiare e tutti 
i potenziali contatti di un lattante 
saranno opportunamente protetti e 
quindi protettivi nei confronti dei 
neonati/lattanti e in generale nei 
confronti di chi, per motivi diversi, 
non ha eseguito la vaccinazione .

Gli autori dichiarano di non avere 
alcun conflitto di interesse.
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Quello che è emerso è un incremento dei ricoveri per pertosse  
negli anni: in particolare rispetto al 2014 si osserva un incremento 
dei ricoveri sia nel 2015 che nel 2016.


