
Pneumococco: perché è 
importante la prevenzione?

Lo pneumococco 
rappresenta ancora 
in Italia un 
importante 

problema di sanità pubblica 
sia per le patologie quali le 
sepsi, ossia le infezioni gravi 
generalizzate che si verificano 
un po’ in tutte le età ma che 
colpiscono soprattutto l’età 
evolutiva e le persone anziane, 
sia perché questo germe è 
responsabile di numerose 
altre patologie come ad 
esempio le polmoniti e le otiti. 
In Italia nel 2017 sono stati 
segnalati 1703 casi di malattia 
invasiva da pneumococco 
(nello stesso periodo, nel 2016 
erano 1531 e nel 2015, 1259). 
Fare prevenzione con la 
vaccinazione 
antipneumococcica – 

(somministrazione antibiotici 
in corso di alcune malattie 
senza conoscerne l’eziologia) 
e questo è uno dei motivi 
principali per cui si 
instaurano poi le 
antibioticoresistenze. 
Vaccinare contro lo 
pneumococco previene 

malattie che richiedono 
terapie antibiotiche che non 
sempre sono mirate. 

Quali sono le 
raccomandazioni sulla 
vaccinazione in Italia, quali i 
risultati e le indicazioni del 
Calendario per la Vita?
I risultati delle vaccinazioni in 
generale sono ben evidenti 
alla comunità scientifica ma 
fortunatamente negli ultimi 
anni anche alla popolazione. 
Per quanto riguarda lo 
pneumococco c’è stata una 
forte riduzione di quelle che 
sono le patologie dovute a 
questo germe, e la possibilità 
di poter sempre disporre di 
quelli che sono i vaccini di 
ultima generazione ha 
protetto la popolazione da 
tutta una serie di ceppi. Il 
Calendario per la Vita, 
documento elaborato in 
cooperazione da società 
scientifiche e da associazioni 
professionali del territorio, sia 
dell’adulto che del bambino, 
ha rimarcato l’importanza di 
offrire sempre la maggiore 
protezione possibile e quindi, 
soprattutto in età evolutiva, 
ha dato una forte indicazione 
all’uso del vaccino 
pneumococcico 
tredicivalente. 
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pertanto – significa anche 
ridurre grandemente un 
importante impatto sulla 
salute pubblica che in alcuni 
casi purtroppo ha 
conseguenze devastanti.

La vaccinazione come 
strumento per combattere 
l’antibioticoresistenza…
Per quanto riguarda lo 
pneumococco la 
vaccinazione è indicata sia 
nell’età evolutiva che in 
quella adulta e dell’anziano 
perché proprio per l’effetto 
benefico che ha riduce il 
rischio di contrarre patologie 
dovute allo pneumococco il 
cui trattamento prevede l’uso 
degli antibiotici. Chi è 
vaccinato non contrae le 
malattie e non è a rischio di 
dover ricorrere alle 
cosiddette terapie empiriche 
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