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“ADULTI E VACCINATI” 
 

 
LA VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA È IMPORTANTE PER LA TUA 

SALUTE!!! 
La tutela delle categorie a rischio costituisce uno degli obiettivi primari della Regione Lazio che, 

attraverso la nostra Azienda, ha attivato un programma di offerta attiva e gratuita della 

vaccinazione antipneumococcica a favore di: 

1. soggetti adulti di età superiore ai 64 anni, ospiti di strutture residenziali; 

2. soggetti sottoposti a dialisi. 

 

Che cos’è lo pneumococco e perché è pericoloso per la tua salute? 
Lo pneumococco è un batterio che può provocare otiti, sinusiti e tracheobronchiti, ma anche 

malattie gravi come la polmonite e la meningite. Il 50% delle polmoniti che da noi provocano la 

morte del paziente, è attribuibile allo pneumococco. Nel 90% dei casi, inoltre, l’infezione da 

pneumococco colpisce adulti ed anziani. 

 

Come si trasmette l’infezione da pneumococco? 
Il batterio è facilmente trasmissibile per via aerea. Bastano poche goccioline del respiro del 

portatore del germe. Per questo sono a rischio soprattutto gli ambienti chiusi e affollati quali 

cinema e teatri, centri commerciali, ambulatori, mezzi di trasporto: ovunque può celarsi il 

batterio, magari “ospite” di un portatore che non sa di esserlo. 

 

Gli antibiotici sono sufficienti a difenderci? 
Purtroppo non sempre. Lo pneumococco ha sviluppato resistenza ad alcuni antibiotici. 

 

Qual è quindi la soluzione per difenderci dallo pneumococco? 
Prevenire è meglio che curare. La vaccinazione è una efficace forma di prevenzione. 

 

Quando vaccinarsi contro lo pneumococco e quanto dura la protezione? 
La vaccinazione può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno. Il vaccino offre una 

copertura fino al 95% dei diversi tipi di pneumococco che circolano in Italia e la protezione dura 

fino a cinque anni. 

 

DOVE E A CHI RIVOLGERSI PER LA VACCINAZIONE 
Coloro che avessero bisogno di ulteriori informazioni e volessero usufruire della 

vaccinazione gratuita possono rivolgersi al Centro Vaccinale per Adulti presso il 

Servizio Igiene e Ambiente dell’Azienda – Tel 0746/278614-67 

AZIENDA USL RIETI 
Viale Matteucci, 9 – 02100 Rieti 

Centralino 0746/2781 
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