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INTRODUZIONE
Negli ultimi decenni sono stati raggiunti impor-
tanti risultati in tutto il mondo nella lotta contro 
le malattie infettive, in particolare quelle preve-
nibili mediante immunizzazione, come difteri-
te, tetano, pertosse e poliomielite. L’analisi dei 
dati epidemiologici disponibili, non solo in Italia 
ma anche a livello internazionale, ha progres-

sivamente dimostrato l’impatto degli interventi 
vaccinali adottati nel corso degli anni.
A prescindere dal raggiungimento dei livelli 
di copertura desiderati, ogni intervento vac-
cinale modifica l’epidemiologia dei diversi 
agenti etiologici comportando una riduzione 
della morbosità e, generalmente, della circo-
lazione degli agenti infettivi 1.
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ABSTRACT
Negli ultimi decenni sono stati raggiunti importanti traguardi nella lotta contro le malattie infetti-
ve, in particolare per quelle prevenibili mediante vaccinazione, e le potenzialità dei nuovi vaccini 
sono state sfruttate nel modo più razionale sulla base dei dati epidemiologici disponibili. Anche in 
Italia, da tempo, sono stati fissati precisi obiettivi nel campo della lotta verso le malattie prevenibili 
mediante vaccinazione per il cui raggiungimento sono state delineate idonee strategie operative 
che hanno portato alla stesura del calendario vaccinale. A prescindere dal raggiungimento degli 
obiettivi prefissati in termini di copertura vaccinale, gli interventi operati hanno comunque avuto un 
impatto sull’epidemiologia delle diverse patologie con una riduzione della morbosità ed una ridotta 
circolazione degli agenti infettivi corrispondenti; inoltre esiste la problematica relativa alla durata 
della protezione conferita dai vaccini. Vi è quindi la necessità che all’ottimizzazione degli interventi 
vaccinali nell’età evolutiva venga affiancata la pianificazione di interventi di richiamo per evitare un 
ritorno alla suscettibilità di soggetti precedentemente vaccinati. Per quanto concerne la durata della 
protezione conferita dai vaccini e la conseguente necessità di ricorrere a dosi di richiamo, particola-
re attenzione è stata rivolta ai casi in cui sia noto un progressivo decadimento della protezione con-
ferita dal ciclo primario effettuato in età pediatrica e quindi agli interventi da attuare nei confronti di 
tetano, difterite e pertosse, a cui si può aggiungere la poliomielite. In questo contesto si inserisce il 
PNPV 2017-2019 il cui obiettivo è anche quello di garantire la continuità della protezione vaccinale. 
Per quanto riguarda i vaccini disponibili, le formulazioni combinate impiegate per l’immunizzazione 
contro difterite, tetano, pertosse e poliomielite sono in concentrazione antigenica piena, DTPa-IPV, 
e ridotta, dTpa-IPV. In Italia, i primi sono raccomandati per il richiamo pre-scolare, i secondi per il 
richiamo negli adolescenti. La formulazione per il richiamo decennale negli adulti e per la vacci-
nazione delle donne ad ogni gravidanza è il dTpa. In questo studio sono approfondite le relative 
indicazioni di impiego riportate in ciascuna scheda tecnica e le principali evidenze derivanti da trial 
clinici e riportate in letteratura, con lo scopo di fornire agli operatori sanitari un utile strumento per 
l’applicazione delle relative raccomandazioni nel vigente PNPV.
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La necessità di indicazioni sui richiami vaccinali (booster) correla 
quindi con la riduzione o annullamento dei booster naturali e/o con 
il decadimento della protezione immunitaria conferita dall’infezione 
naturale o dalla vaccinazione 2.
È opportuno ricordare che la vaccinazione ha l’obiettivo di rendere 
immuni i soggetti suscettibili evitando loro l’infezione e la malattia. 
In alcuni casi la protezione immunitaria non è di lunga durata e i sog-
getti, pur immunizzati con successo, ritornano ad essere nuovamente 
suscettibili dopo un certo tempo. 
L’obiettivo di mantenere elevata la protezione immunitaria conferita 
dalle vaccinazioni dell’infanzia era già presente nel Piano Naziona-
le Vaccini 2005-2007 e nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 
(PNPV) 2012-2014 in cui si sottolineava come esistessero raccoman-
dazioni per l’utilizzo di richiami vaccinali per tetano, difterite, pertosse 
ed anche per poliomielite, per evitare la creazione di coorti di soggetti 
parzialmente o totalmente suscettibili, individuando tre gruppi di età 
in cui intervenire: bambini in età prescolare, a 5-6 anni, per tetano, 
difterite, pertosse e poliomielite; adolescenti, a 11-15 anni, per tetano, 
difterite e pertosse; adulti, dai 19 anni in poi, con vaccinazione di ri-
chiamo per tetano e difterite da ripetersi ogni 10 anni 3,4.
Occorre considerare che la distinzione tra calendari vaccinali dell’in-
fanzia, dell’adolescente, dell’adulto e dell’anziano è ormai superata 
ed occorre ragionare nei termini di un unico calendario vaccinale che 
copre le diverse fasi della vita 5.
L’adozione di interventi vaccinali ben organizzati e condotti a livel-
lo capillare nella popolazione ha permesso di raggiungere risultati 
fondamentali nella lotta nei confronti di molte malattie infettive, 
modificando in modo sostanziale l’epidemiologia delle patologie e 
la circolazione degli agenti etiologici. Oggi occorre consolidare i suc-
cessi raggiunti, valutare le conseguenze della pressione immunolo-
gica esercitata con la vaccinazione sugli agenti patogeni e garantire 
la continuità vaccinale. Quest’ultima consiste nel garantire nel tempo 
la protezione di un soggetto vaccinato con successo ma esposto a 
nuovi rischi di acquisizione di infezione e/o malattia a causa della non 
persistenza della protezione immunitaria indotta dalla vaccinazione 
e/o della ridotta possibilità di richiami (booster) naturali e/o della rein-
troduzione da aree endemiche di patogeni ormai eliminati nel nostro 
territorio 6.
Il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 464 del 7 novem-
bre 2001 ha stabilito che:
•  “le rivaccinazioni, mediante somministrazione di anatossina teta-

nica, eventualmente in combinazione con l’anatossina difterica 
e/o con altri antigeni, vengono eseguite a periodi intervallari di 10 
anni;

• nei nuovi nati e nei soggetti in età pediatrica che inizino la vac-
cinazione antitetanica prima del compimento del 7° anno di vita 
(6° anno di età), la prima rivaccinazione viene eseguita, mediante 
somministrazione di anatossina tetanica, eventualmente in com-
binazione con anatossina difterica e/o con altri antigeni, a distan-
za di 4-5 anni dall’ultima dose del ciclo primario di vaccinazione; 
i successivi richiami vengono eseguiti a periodi intervallari di 10 
anni 7”. 

Nel PNPV 2017-2019, tuttora vigente, l’opportunità dei richiami vac-
cinali contro difterite, tetano, pertosse e poliomielite è ampiamente 
rimarcata con specifici riferimenti nelle parti del documento relative 
alle vaccinazioni per:
• l’infanzia, al 6° anno di età, con vaccino DTPa-IPV, in concentra-

zione piena (pediatrica);
• l’adolescenza, tra l’11° e il 18° anno, con vaccino dTpa-IPV, a ri-

dotto contenuto antigenico;
• l’età adulta, dal 19° e il 64° anno, da ripetersi ogni 10 anni, con 

vaccino dTpa, a ridotto contenuto antigenico;
• gli over 65 anni, da ripetersi ogni 10 anni, con dTpa;
• le donne in età fertile e in gravidanza;
• i soggetti a rischio professionale, come ad esempio gli operatori 

sanitari.
Oltre alla necessità di richiamare la memoria immunitaria e alle speci-
fiche condizioni epidemiologiche del contesto nazionale, il calendario 
vaccinale del PNPV tiene conto anche degli obiettivi fissati dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità, che nel caso della poliomielite, ha 
raccomandato che vengano eseguite almeno 5 dosi di anti-polio nel 
corso della vita, al fine di mantenere lo stato polio-free e contribuire al 
programma globale di eradicazione di questa malattia 8. E infatti, la no-
vità del PNPV 2017-2019 è stata quella di raccomandare, come richia-
mo per tutti gli adolescenti, il vaccino combinato a ridotto contenuto 
antigenico dTpa-IPV che, rispetto a quello raccomandato nel PNPV pre-
cedente, include anche l’anti-polio. Allo stesso modo, per tutti gli adulti 
è stato raccomandato come richiamo il vaccino combinato a ridotto 
contenuto antigenico (dTpa), che rispetto a quello raccomandato nel 
PNPV precedente, include anche le componenti pertussiche.
Analoghe indicazioni sono state infine incluse nell’ultima edizione 
(2019) del Calendario Vaccinale per la Vita, in cui è stato fortemente 
raccomandato l’impiego dei vaccini combinati ed è stato auspicato 
il ritiro del vaccino monovalente per il tetano, poiché non solo non 
trova alcun riscontro tra le raccomandazioni ufficiali del calendario 
del PNPV 2017-2019, ma non presenta alcun razionale scientifico di 
impiego, considerata l’importanza e la necessità di dover svolgere ri-
chiami vaccinali anche per difterite e pertosse e talvolta anche per la 
poliomielite 5.

AGGIORNAMENTO EPIDEMIOLOGICO

Tetano
Il tetano è la sola malattia infettiva prevenibile con vaccino non conta-
giosa, per la quale pertanto non è applicabile il concetto di immunità 
di gregge (herd immunity).
La tossina tetanica, prodotta da Clostridium tetani e neurotropa, è 
estremamente potente (dose letale < 2,5 ng/kg). La malattia, legata 
all’estrema tossicità della tossina, non conferisce immunità.
A livello mondiale, le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) riportano relativamente al 2018 un tasso di copertura vaccinale 
con ciclo a 3 dosi pari a 86%, 15.103 casi e 72.600 decessi (riferiti al 
2011) nei soggetti di età < 5 anni 9.
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In Europa (UE/EEA), i dati pubblicati nel 2019 e riferiti al 2017 eviden-
ziano che sono stati segnalati 82 casi (inclusi 46 casi confermati). Gli 
adulti di età ≥ 65 anni sono stati la fascia di età più colpita, con la 
maggior parte dei casi a carico della popolazione femminile 10.
Tra il 2013 e 2017, l’Italia ha riportato il 44% (231) di tutti i casi dei 26 
Paesi membri dell’UE/EEA. Dei 231 casi riportati in Italia, il 78% si sono 
verificati in soggetti di età ≥ 65 anni. Anche nel nostro Paese, grazie 
alla vaccinazione, i casi di tetano in età pediatrica o adolescenziale 
sono diminuiti considerevolmente negli anni, mentre molti casi si ve-
rificano ancora in persone anziane, soprattutto donne, che non han-
no beneficiato della vaccinazione di richiamo durante l’età adulta 10, 11.

Difterite
La difterite è una malattia infettiva acuta altamente contagiosa provo-
cata da ceppi tossigenici del batterio Corynebacterium diphtheriae e 
raramente da altre specie meno comuni di Corynebacterium.
C. diphteriae produce una tossina pantropa (tossina difterica) che 
causa necrosi tessutale locale ed è in grado di raggiungere numerosi 
organi vitali.
A livello mondiale, le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) riportano relativamente al 2018 un tasso di copertura vaccinale 
con ciclo a 3 dosi pari a 86% e 7.097 casi (nel 2016) 12.
In Europa (UE/EEA), nel 2017 sono stati segnalati 39 casi di difterite 
dovuti a Corynebacterium diphtheriae o C. ulcerans tossigenici. La 
percentuale più alta di casi di C. ulcerans è stata registrata tra gli adulti 
di età ≥ 45 anni, mentre i casi di C. diphtheriae sono stati più comuni 
nei gruppi di età più giovane. Il 50% dei casi di C. diphtheriae è stato 
segnalato come importato 13.
Per quanto concerne l’Italia, nel periodo 2000-2014 sono stati con-
fermati due casi di difterite (da C. ulcerans) e sono stati segnalati an-
che cinque casi di infezione dovuti a ceppi di C. diphtheriae non pro-
duttori di tossina. Nel periodo 2016-2017 l’Italia ha segnalato 2 casi, di 
cui quello del 2017 da C. diphtheriae 13.

Pertosse
La pertosse è una malattia infettiva acuta causata dal batterio Bor-
detella pertussis; un altro batterio della stessa famiglia, la Bordetella 
parapertussis, è all’origine di una malattia simile, la parapertosse, che 
ha manifestazioni cliniche più lievi. 
Analogamente a quanto accade per tetano e difterite, l’immunità con-
tro la pertosse, sia essa naturale o acquisita con la vaccinazione, non 
dura per tutta la vita e tende a decadere nel tempo.
Si ritiene che gli anticorpi prodotti verso i diversi antigeni della B. per-
tussis abbiano un ruolo fondamentale nella protezione dalla malat-
tia. Tuttavia, attualmente non si conoscono livelli anticorpali, contro 
un singolo antigene o una combinazione di antigeni, correlabili con 
certezza con la protezione clinica. Anche l’immunità cellulo-mediata 
sembra rivestire un ruolo fondamentale nella protezione dall’infezio-
ne da B. pertussis 14.
A livello mondiale, l’OMS, a fronte di un tasso di copertura vaccinale 
pari a 86% per il ciclo a 3 dosi, stima relativamente al 2018 151.074 
casi e 89.000 decessi (nel 2008) 15.

In Europa (UE/EEA), nel 2017 sono stati segnalati 42.242 casi. Cinque 
paesi (Germania, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Regno Unito) hanno 
segnalato il 76% di tutti i casi notificati.
Gli individui di età ≥ 15 anni hanno rappresentato il 62% di tutti i casi 
segnalati: i neonati di età < 1 anno, troppo giovani per essere vacci-
nati, sono stati la fascia di età più colpita, con il tasso di incidenza più 
elevato (53,9 per 100.000 abitanti e tre decessi segnalati), seguiti dai 
bambini di età compresa tra 10 e 14 anni. I dati europei confermano 
inoltre che la presentazione clinica della pertosse negli adolescenti 
e negli adulti può essere lieve e spesso misconosciuta; questo com-
porta un rischio di trasmissione per i bambini troppo piccoli per aver 
iniziato o completato il ciclo primario di vaccinazione 16.
In Italia il quadro epidemiologico si è modificato in seguito alla racco-
mandazione della vaccinazione anti-pertussica da parte del Ministero 
della Sanità nel 1962. Successivamente, l’introduzione del vaccino 
acellulare, in combinazione con gli antigeni per difterite e tetano, ha 
facilitato l’ulteriore riduzione di casi notificati fino a circa 500 casi/
anno nel periodo 2013-2015; tuttavia, dal 2016 i casi di pertosse sono 
incrementati (965 nel 2016 e 964 nel 2017). Il confronto con gli altri 
Paesi, che hanno condizioni epidemiologiche di infezioni respiratorie 
e socio-economiche simili alle nostre, fa ipotizzare che la pertosse in 
Italia sia notevolmente sottostimata 16-18.
La maggior parte dei casi si verifica durante il primo anno di vita e un 
secondo picco si ha in età adolescenziale, espressione del calo della 
protezione immunitaria.
Poiché l’immunità indotta dal vaccino o dall’infezione naturale decade 
sensibilmente nel corso degli anni (circa 10 anni), adolescenti e adulti 
giocano un ruolo importante nelle dinamiche dell’infezione 19,20.
I sistemi di sorveglianza hanno importanti limiti e la sottostima dei 
dati epidemiologici sulla pertosse negli adolescenti, giovani adulti 
e adulti è da attribuire alle caratteristiche cliniche aspecifiche dei 
casi e alla mancanza di conferma laboratoristica. Numerosi studi 
sieroepidemiologici hanno peraltro dimostrato come la B. pertus-
sis circoli ampiamente nella popolazione adulta e che, anche in 
età pediatrica, non sempre venga eseguita una corretta diagnosi 
differenziale 17,18.

Poliomielite
La certificazione ottenuta anche a livello nazionale nel giugno 2002 
si basava sulla consolidata assenza di casi clinici e di circolazione dei 
poliovirus selvaggi sia a livello umano che ambientale. In questa situa-
zione epidemiologica, la pressione immunologica esercitata median-
te vaccinazione ha eliminato o ridotto enormemente la possibilità di 
booster naturali e quindi il livello degli anticorpi neutralizzanti della 
popolazione è progressivamente diminuito. L’utilizzo ormai esclusivo 
del vaccino inattivato IPV comporta un livello di protezione muco-
sale nettamente inferiore rispetto a quello presente nei soggetti che 
avevano ricevuto il ciclo completo o almeno 2 dosi di vaccino ora-
le attenuato OPV 8. Già nel PNV 2005-2007 veniva sottolineato che 
“attualmente il problema dei richiami sussiste, oltre che per il teta-
no, per la difterite e la pertosse, ma vi sono indicazioni che anche la 
poliomielite possa entrare nel novero” 3. Le informazioni sulla durata 
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della protezione indotta dal vaccino IPV indicano che gli anticorpi 
circolanti persistono per decadi e probabilmente per l’intera vita. A 5 
anni, nella quasi totalità dei vaccinati dopo le prime 3-4 dosi, persiste 
la presenza di anticorpi. Tuttavia, dal momento che i titoli anticorpali 
decrescono con il passare del tempo, in alcuni soggetti adulti i livelli 
anticorpali possono essere non titolabili. Una recente indagine siero-
epidemiologica condotta in soggetti italiani (12-50 anni) ha eviden-
ziato un progressivo decremento della sieropositività con l’avanzare 
dell’età dei soggetti esaminati 21.

I RICHIAMI VACCINALI
I dati scientifici disponibili dimostrano che occorre pensare in termini 
di un unico programma di vaccinazione che copra le varie fasi della 
vita. È altrettanto evidente che l’adozione di schemi di vaccinazione 
ben organizzati con elevata copertura della popolazione ha permesso 
di ottenere risultati fondamentali nella lotta contro molte patologie 
infettive, modificando sostanzialmente l’epidemiologia delle malattie 
e la circolazione degli agenti eziologici. 
Le vaccinazioni di richiamo (booster) rappresentano la risposta 
operativa alla necessità di garantire la continuità vaccinale, cioè la 
protezione a lungo termine dei soggetti vaccinati con successo, ma 
che in alcuni casi possono essere esposti a nuovi rischi di contrarre 
l’infezione e/o la malattia a causa del decadimento della protezio-
ne immunitaria fornita dalla vaccinazione, della minore possibilità 
di booster naturali o della reintroduzione di un agente patogeno da 
aree endemiche 22.
Per quanto concerne tetano, difterite e pertosse, la raccomandazione 
di eseguire richiami vaccinali ad intervalli decennali a partire dall’adole-
scenza permette di mantenere l’efficacia della vaccinazione preceden-
temente acquisita con il ciclo primario dell’età pediatrica. È opportu-
no sottolineare che eventuali interruzioni del ciclo vaccinale o ritardi 
nell’esecuzione del richiamo vaccinale prevista ad intervalli decennali 
non rappresentano mai un’indicazione alla ripetizione del ciclo vacci-
nale di base (3 dosi) o alla somministrazione di dosi aggiuntive 5.
L’ECDC (Centro Europeo di Controllo delle malattie infettive, Stoccolma) 
riporta che i dati disponibili dimostrano che l’attuale epidemiologia del 
tetano nell’UE/SEE può essere spiegata da una minore copertura vac-
cinale o dal decadimento dell’immunità nelle popolazioni più anziane 
e sottolinea che, a causa della gravità di questa malattia infettiva, è ne-
cessario mantenere elevati tassi di vaccinazione in tutte le fasce di età e 
proteggere specifici gruppi di soggetti, in particolare gli anziani 10.
Anche nel caso della difterite, il mantenimento di elevati tassi di co-
pertura vaccinale è essenziale per la prevenzione di questa temibile 
malattia infettiva 13.
Per quanto concerne la pertosse, occorre tenere presente che l’epide-
miologia di questa malattia infettiva è radicalmente cambiata in conse-
guenza degli elevati tassi di copertura vaccinali raggiunti e che, dal punto 
di vista operativo, l’interruzione della trasmissione dell’infezione è perse-
guibile solo conseguendo elevati livelli di immunità in tutte le fasce di età 
della popolazione. In particolare, l’OMS indica come obiettivo primario 
dell’immunizzazione la riduzione del rischio di forme pertussiche severe 

nell’infanzia ed il conseguimento del livello minimo di copertura vacci-
nale pari al 90% da raggiungere con 3 dosi nei lattanti; più recentemente, 
oltre all’obiettivo di prevenire la patologia nella prima infanzia e le forme 
clinicamente severe ad esse correlate, si è posta attenzione al controllo 
anche della trasmissione dell’infezione 23.
Nei paesi industrializzati, a fronte della significativa riduzione dell’inci-
denza è stata registrata una diversa distribuzione dei casi per fascia di 
età della malattia ed un importante ruolo degli adolescenti e degli adulti 
nelle dinamiche di trasmissione. La pertosse continua ad essere un pro-
blema sanitario rilevante per i soggetti più vulnerabili, come neonati e 
bambini, non vaccinati, o non completamente immunizzati, ed esposti 
al contatto con adolescenti e adulti che fungono da sorgente di infe-
zione spesso non identificata. La prevenzione della pertosse richiede un 
approccio integrato; per aumentare e mantenere alti livelli di coperture 
vaccinali, differenti strategie di immunizzazione sono state definite e/o 
già adottate in diversi paesi europei. Queste strategie prevedono la vac-
cinazione di: nuovi nati, bambini in età pre-scolare, adolescenti e adulti, 
operatori sanitari, operatori per l’infanzia, donne in gravidanza e cocoon 
strategy (strategia del bozzolo) 14.
Per quanto concerne la vaccinazione in gravidanza, la somministra-
zione del vaccino dTpa (con contenuto antigenico ridotto) è racco-
mandata al terzo trimestre di ogni gestazione, indipendentemente 
dall’anamnesi vaccinale e dall’intervallo temporale rispetto a prece-
denti gestazioni. Qualora la vaccinazione in gravidanza non venisse 
eseguita, rimane importante la somministrazione del vaccino dTpa 
immediatamente dopo il parto, estendendo l’intervento oltre che alla 
madre anche al padre ed ai contatti familiari più stretti del neonato 
(cocoon strategy o strategia del bozzolo) 24,25.
Infine, occorre ricordare che i richiami vaccinali sono indicati per tutti, 
comprese le persone fragili ed i pazienti affetti da patologie croni-
co-degenerative, che sono comunque a rischio aumentato di com-
plicanze post-infettive 26.
Per quanto concerne la poliomielite, le recenti recrudescenze in aree 
dalle quali tale patologia era stata eliminata e il richiamo ad una par-
ticolare vigilanza da parte dell’OMS rendono l’aggiunta della compo-
nente IPV al richiamo previsto in età adolescenziale dTap particolar-
mente importante, come già raccomandato nel vigente PNPV. Infine, 
la rilevanza della vaccinazione anti-polio è ulteriormente ribadita dal 
Board del Calendario per la Vita, che la raccomanda a tutte le età in 
caso di necessità di recupero, come per i viaggiatori ed i gruppi vul-
nerabili 5,8.

I VACCINI DISPONIBILI
L’approccio moderno in vaccinologia implica che le potenzialità dei 
nuovi prodotti disponibili siano sfruttate al massimo garantendone 
un uso razionale basato sulle evidenze epidemiologiche e focalizzato 
sugli obiettivi che si intende raggiungere. 
Il calendario vaccinale italiano prevede un ciclo primario a tre dosi di 
vaccino esavalente (D, T, Pa, HBV, Hib, IPV) con la somministrazione 
della terza dose all’11° mese. Dopo il ciclo primario è previsto una 
dose di richiamo al 6° anno di età per tetano, difterite, pertosse e po-
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liomielite, utilizzando preferenzialmente vaccini combinati (DTPa-I-
PV, a concentrazione piena) ed una dose di richiamo nell’adolescente 
con vaccino combinato (dTpa-IPV, contenuto antigenico ridotto). Nel 
corso del’età adulta è raccomandata ogni 10 anni la vaccinazione 
difterite-tetano-pertosse (dTpa, contenuto antigenico ridotto), che 
deve essere offerta in modo attivo, sfruttando ogni occasione op-
portuna per proporla (accessi al medico curante, visita per idoneità o 
rinnovo patente di guida, ecc.) 5,8.
Oltre a questi presupposti tecnico-scientifici, la valenza della rac-
comandazione dei richiami vaccinali nel calendario è legata anche 
all’accettazione da parte degli utenti. L’adesione ad un intervento vac-
cinale raccomandato è strettamente correlata ad una serie di fattori, 
tra cui risultano molto importanti: tollerabilità, efficacia, numero di 
iniezioni. In questo contesto, la disponibilità di vaccini combinati, che 
consentono di ridurre il numero di iniezioni, ha un ruolo fondamen-
tale per raggiungere coperture vaccinali elevate 6. 
È opportuno evidenziare che, in accordo al PNPV 2017-2019, “è pos-
sibile anche utilizzare dai 4 anni la formulazione tipo adulto (dTpa) 
a condizione che i genitori siano adeguatamente informati dell’im-
portanza del richiamo all’adolescenza e che siano garantite elevate 
coperture vaccinali in età adolescenziale” 8.
Attualmente in Italia per i richiami vaccinali sono commercialmente di-
sponibili diversi vaccini combinati:
• DTPa-IPV o dTpa-IPV, comprendenti la componente antigenica spe-

cifica della poliomielite;
• dTpa, privi della componente IPV.
In base a quanto precedentemente illustrato, i primi sono raccomandati 
nel calendario vaccinale previsto dal PNPV 2017-2019 fino a 11-18 anni 
di età, mentre i secondi sono raccomandati per i richiami vaccinali de-
cennali negli adulti e per le donne in gravidanza per la prevenzione della 
pertosse nel neonato 8,28-34. 

La composizione dei vaccini DTPa-IPV e dTpa-IPV descritta nel riassun-
to delle caratteristiche del prodotto (RCP) è sintetizzata nella Tabella I, 
mentre la composizione dei vaccini dTpa descritta in RCP è sintetizzata 
nella Tabella II. Inoltre, le indicazioni generali e specifiche di impiego dei 
vaccini dTpa descritte in RCP sono sintetizzate in Tabella III.
Le raccomandazioni del PNPV 2017-2019 trovano riscontro nelle indica-
zioni e nei dati clinici riportati nei rispettivi RCP che rispondono ai requisiti 
richiesti in termini di immunogenicità, efficacia, tollerabilità e sicurezza.
Dal punto di vista operativo è opportuno ricordare che quella relativa 
alla necessità di richiami vaccinali ad intervalli decennali rappresenta 
una indicazione di intervallo temporale ideale. In ogni caso è possibile 
sfruttare ogni occasione opportuna per procedere alla somministrazio-
ne e quindi è possibile anticipare la stessa 5. Secondo le linee guida CDC, 
dTpa può essere somministrato indipendentemente dalla tempistica 
dell’ultima dose ricevuta di vaccino contenente il tossoide tetanico o 
difterico 27. Non è neppure necessario verificare se il soggetto abbia o 
meno avuto la pertosse o se abbia ricevuto o meno la vaccinazione per-
tussica; in ogni caso è prevista la somministrazione di una dose di dTpa.
Il ciclo vaccinale di base non deve mai essere ripetuto o riiniziato, 
neppure quando risulti incompleto; in quest’ultimo caso si conclude 
il ciclo con le dosi mancanti, a prescindere da qualsiasi intervallo tem-
porale sia intercorso rispetto alle/alle dosi precedenti. Anche l’even-
tuale allungamento dell’intervallo decennale non implica la necessità 
di ricominciare il ciclo 5.
Il richiamo vaccinale è di fondamentale importanza per tutti ed in par-
ticolare per i soggetti con co-morbosità, che risultano particolarmen-
te esposti al rischio di complicanze post-infettive 8.
In accordo alla Circolare del Ministero della Salute pubblicata nel 
2018 e relativa alle indicazioni in merito alla vaccinazione anti-teta-
nica, è opportuno sottolineare che:
• l’uso dei vaccini combinati contenenti anche la componente teta-

TABELLA I. Composizione dei vaccini DTPa-IPV e dTpa-IPV commercialmente disponibili in Italia e riportate in scheda tecnica (numero 
componenti per pertosse) 28-31.

Antigene
DTPa(3)-IPV

 GSK
dTpa(3)-IPV

GSK
DTPa(2)-IPV

Sanofi Pasteur
dTpa(5)-IPV

Sanofi Pasteur

Tossoide difterico Non meno di 30 UI Non meno di 2 UI Non meno di 30 UI Non meno di 2 UI

Tossoide tetanico Non meno di 40 UI Non meno di 20 UI Non meno di 40 UI Non meno di 20 UI

Tossoide pertussico (PT) 25 mg 8 mg 25 mg 2,5 mg

Emaogglutinina filamentosa (FHA) 25 mg 8 mg 25 mg 5 mg

Pertactina (PRN) 8 mg 2,5 mg --- 3 mg

Fimbrie di tipo 2 e 3 --- --- --- 5 mg

Poliovirus inattivato tipo 1 40 unità

Poliovirus inattivato tipo 2 8 unità

Poliovirus inattivato tipo 3 32 unità
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nica è preferibile rispetto al vaccino anti-tetano monocomponen-
te;

• qualunque accesso al Servizio Sanitario Nazionale che implichi 
una profilassi anti-tetanica pre- o post-esposizione deve essere 
sfruttata come occasione opportuna per i richiami vaccinali;

• l’uso dei vaccini combinati previsti per i richiami è sicuro anche 

in soggetti con stato vaccinale ignoto o che abbiano già ricevuto 
in precedenza (5-10 anni) una dose di vaccino per pertosse e/o 
difterite;

• una eventuale dose recente di vaccino anti-tetano non rappre-
senta una controindicazione alla somministrazione di una dose di 
richiamo con dTpa;

TABELLA II. Composizione dei vaccini dTpa commercialmente disponibili in Italia e riportate in scheda tecnica (numero componenti per 
pertosse) 32-34.

Antigene
dTpa (1)

AJ Vaccines
dTpa (3)

GSK
dTpa (5)

Sanofi Pasteur

Tossoide difterico Non meno di 2 UI Non meno di 2 UI Non meno di 2 UI

Tossoide tetanico Non meno di 20 UI Non meno di 20 UI Non meno di 20 UI

Tossoide pertussico (PT) 20 mg 8 mg 2,5 mg

Emaogglutinina filamentosa (FHA) --- 8 mg 5 mg

Pertactina (PRN) --- 2,5 mg 3 mg

Fimbrie di tipo 2 e 3 --- --- 5 mg

TABELLA III. Indicazioni di impiego dei vaccini dTpa commercialmente disponibili in Italia, come riportato in scheda tecnica, inclusi ulte-
riori studi e raccomandazioni internazionali (numero componenti per pertosse) 32-39.

RCP
punto n.

dTpa (1)
AJ Vaccines

dTpa (3)
GSK

dTpa (5)
Sanofi Pasteur

4.1
Indicazioni 
terapeutiche generali

Vaccinazione di richiamo a partire dai 4 anni di età

4.2
Posologia e specifiche 
modalità di impiego 
indicate

Come antitetanica per ferite a rischio

La sicurezza e l’efficacia nelle 
persone di età superiore a 55 anni 

non sono state studiate

Come antitetanica per ferite a rischio Come antitetanica per ferite a rischio

4.5
Co-somministrazione 
con altri vaccini

Non studiata

Quando necessaria, può essere 
presa in considerazione

Studiata con vaccino per HPV e 
MenACYW coniugati

Quando necessaria, può essere 
presa in considerazione anche con 

altri vaccini.

Studiata con vaccino per HPV, 
influenza, epatite B, polio

In accordo a linee guida, può essere 
co-somministrato anche con altri 

vaccini

5.1
Età soggetti in studi 
clinici e principali 
risultati

Da 5 a 55 anni

Rischio di non risposta maggiore tra 
le persone di età compresa tra 40 
e 55 anni rispetto agli individui più 

giovani

Da 4 a 76 anni

Studi in soggetti anziani > 65 36,37 
Raccomandato da CDC in tutti i 

soggetti ≥ 65 anni 38

Da 4 a 64 anni

Studi in soggetti anziani fino a 79 
anni 39

Raccomandato da CDC in tutti i 
soggetti ≥ 65 anni 38
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• la somministrazione di una dose di dTpa post-esposizione è gra-
tuita in quanto compresa nei LEA.

La Circolare indica chiaramente anche su quali basi occorre prende-
re in considerazione la profilassi mista passiva ed attiva, cioè in quali 
casi è indicata, oltre alla vaccinazione, la somministrazione di gam-
ma-globuline 35.
Un approfondimento particolare richiede la somministrazione di dTpa in 
corso di gravidanza. Il razionale di questo intervento, previsto dal PNPV 
2017-2019 vigente, deriva dal fatto che la pertosse contratta nei primi 
mesi di vita può costituire un serio pericolo per la salute del neonato 

che non ha ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale di base. I casi 
di pertosse nei neonati, in particolare nei primi mesi di vita, sono gravati 
da un elevato tasso di complicanze anche severe e di decessi. Inoltre, 
spesso la madre rappresenta la sorgente di infezione. Risulta quindi fon-
damentale vaccinare la gestante, idealmente alla 28a settimana di gra-
vidanza (range 27a-32a settimana), in modo che possa trasmettere pas-
sivamente una quota dei propri anticorpi verso la pertosse in modo da 
proteggere il neonato fino al momento dell’inizio del ciclo vaccinale 5,8.
Le caratteristiche descritte in RCP dei vaccini dTpa relativamente all’u-
so in gravidanza sono sintetizzate nella Tabella IV 32-34. 

TABELLA IV. Vaccini dTpa commercialmente disponibili in Italia: focus sulle specifiche relative all’uso in gravidanza riportate in RCP 32-34.

RCP
punto n.

dTpa (1)
AJ Vaccines

dTpa (3) 
GSK

dTpa (5)
Sanofi Pasteur

4.1
Indicazioni

- - Protezione passiva contro la pertosse 
nella prima infanzia a seguito 
dell’immunizzazione materna durante 
la gravidanza

4.2
Posologia

- Può essere preso in considerazione 
durante il terzo trimestre di gravidanza

Può essere somministrato a donne 
in gravidanza durante il secondo 
o il terzo trimestre per conferire 
protezione passiva al nascituro contro 
la pertosse

4.6
Gravidanza

I dati relativi all’uso in donne in 
gravidanza sono in numero limitato. 
Gli studi sugli animali non sono 
sufficienti a dimostrare una tossicità 
riproduttiva.
Come con altri vaccini inattivati, non si 
prevedono danni al feto.
Il vaccino deve essere usato durante la 
gravidanza solo quando chiaramente 
necessario e quando i possibili benefici 
superano i rischi potenziali per il feto

Dati di sicurezza emersi da uno studio 
prospettico osservazionale in cui 
è stato somministrato a donne in 
gravidanza durante il terzo trimestre 
(793 esiti di gravidanza) come anche 
dati derivanti dalla sorveglianza passiva 
non hanno dimostrato il verificarsi di 
effetti indesiderati correlati al vaccino 
sulla gravidanza o sulla salute del feto 
o del neonato 

Dati di sicurezza derivanti da 4 studi 
controllati randomizzati (310 esiti 
da gravidanza), 2 studi prospettici 
osservazionali (2.670 esiti da 
gravidanza), 4 studi retrospettivi 
osservazionali (81.701 esiti da 
gravidanza), e dalla sorveglianza 
passiva di donne che avevano ricevuto 
il vaccino durante il 2° o il 3° trimestre 
di gravidanza non hanno mostrato 
effetti avversi correlati al vaccino sulla 
gravidanza o sulla salute del feto/
neonato

5.1
Proprietà 
farmacologiche

- Tabella di studi clinici sull’efficacia 
della vaccinazione al terzo trimestre 
di gravidanza nel prevenire la pertosse 
nei neonati 

Tabella di studi clinici sul’efficacia 
della vaccinazione al secondo e terzo 
trimestre di gravidanza nel prevenire la 
pertosse nei neonati, lattanti e bambini 
nella prima infanzia

5.3
Studi pre-clinici

Non sono stati condotti studi di 
tossicità della riproduzione e dello 
sviluppo

I dati non-clinici ottenuti rivelano 
l’assenza di un rischio specifico per 
la specie umana sulla base degli studi 
convenzionali di sviluppo embriofetale 
ed anche di tossicità al parto e di 
tossicità postnatale in animali

I dati non-clinici non hanno 
evidenziato rischi particolari 
per l’uomo sulla base di studi 
convenzionali di tossicità a dosi 
ripetute e tossicità in gravidanza, sullo 
sviluppo embrionale/fetale, sul parto e 
sullo sviluppo post-natale
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I dati disponibili indicano una elevata efficacia della vaccinazione in 
gravidanza con dTpa nel prevenire la pertosse nel neonato nei primi 
mesi di vita. I dati più recenti e significativi a supporto dell’efficacia/
efficienza (efficacy/effectiveness) della vaccinazione in gravidanza 
sono sintetizzati nella Tabella V, e sono disponibili esclusivamente per 
i vaccini dTpa contenenti 3 o 5 componenti pertussiche.

CONCLUSIONI
Relativamente all’epidemiologia, e in particolare in Italia:
• il tetano risulta ben controllato in bambini e adolescenti, mentre 

è più frequente negli anziani; negli ultimi anni l’Italia ha riportato 
quasi la metà del totale di tutti i casi notificati dai paesi UE/EEA;

• la difterite risulta ben controllata in tutte le età, anche se un ab-
bassamento delle coperture può comprometterne il controllo;

• la pertosse è sottostimata in Italia a causa di un imperfetto sistema 
di sorveglianza che, soprattutto in adolescenti e adulti, non per-
mette una più attendibile stima della sua incidenza;

• la poliomielite è stata eliminata dall’Italia nel 2002. Tuttavia, risulta 
necessario continuare l’immunizzazione ed i richiami per mante-
nere lo status polio-free anche in caso di possibili importazioni e 
per contribuire all’obiettivo globale di eradicazione della polio. 

Sulla base delle generali e specifiche indicazioni di impiego riportate 
in ciascun RCP, delle principali evidenze derivanti dagli studi disponi-
bili in letteratura, e delle raccomandazioni del PNPV 2017-2019 sulle 
vaccinazioni di richiamo per difterite, tetano, pertosse e poliomielite:
• i vaccini DTPa-IPV a concentrazione antigenica piena sono la 

formulazione più appropriata per la vaccinazione di richiamo nei 
bambini al 6° anno di età;

• anche i vaccini dTpa-IPV a concentrazione ridotta possono essere 

Tabella V. Sintesi degli studi di efficacia/efficienza (efficacy/effectiveness) della vaccinazione dTpa in gravidanza, disponibili in letteratura 
esclusivamente con dTpa a 3 o 5 componenti pertussiche 25,40-42.

Paese
Periodo
valutato

VE %
VE% per 

ospedalizzazione
VE% per decessi Anno pubblicazione

UK 40 2012-2015 > 90% nel triennio 
esaminato nei nati 
da madri vaccinate 

prima del parto

90,5% nei nati da madri 
vaccinate al terzo 

trimestre

95% nel triennio 
esaminato nei 
nati da madri 

vaccinate prima 
del parto

2016

USA 25 2011-2014 77,7% nei nati da 
madri vaccinate al 

terzo trimestre

90,5% nei nati da madri 
vaccinate al terzo 

trimestre

--- 2017

USA 41 2010-2015 91,4% nei primi 
2 mesi di vita del 

neonato

69% nel primo 
anno di vita del 

neonato

Evidenza di 
protezione 

aggiuntiva durante 
il primo anno di 

vita

--- --- 2017

Argentina 42 2012-2016 80,7% in neonati 
di età < 2 mesi di 
vita nati da madre 

vaccinata nel 2 
o 3 trimestre di 

gestazione

--- --- 2019
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impiegati per il richiamo pre-scolare al 6° anno di età, nel caso in 
cui siano raggiunte adeguate coperture vaccinali in adolescenza; 

• i vaccini dTpa-IPV a concentrazione ridotta sono la formulazione 
da impiegare per il richiamo negli adolescenti, il cui utilizzo va 
considerato anche per i viaggiatori e per gli adulti con un ciclo 
incompleto per la vaccinazione contro la polio;

• i vaccini dTpa a concentrazione ridotta sono la formulazione da 
impiegare per il richiamo ogni 10 anni negli adulti; 

• sebbene ci siano alcune differenze sulla disponibilità di studi cli-
nici in RCP, il CDC raccomanda l’impiego senza alcun limite di età 
di dTpa, risultando fondamentale per la prevenzione del tetano, il 
cui rischio in Italia risulta proprio tra i grandi adulti e anziani;

• dTpa a 3 o 5 componenti antigeniche per la pertosse sono indicati 
in gravidanza e presentano solide evidenze in letteratura che ne 
hanno dimostrato l’efficacia nel prevenire la pertosse nel neona-
to;

• tutti i vaccini combinati descritti in questo studio possono essere 
impiegati per la profilassi anti-tetanica nel caso di ferite a rischio; 
la formulazione in concentrazione piena o ridotta andrà scelta in 
base all’età del soggetto. 
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