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La Vaccinazione 
Pneumococcica 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  Protezione Globale 
     per adulti e bambini  
 

 

 

 

 



 

 

 

Premessa 

La tutela delle categorie a rischio costituisce uno degli obiettivi 

primari dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti. Per questo, la 

vaccinazione pneumococcica viene offerta gratuitamente a tutti i 

bambini fino a 5 anni di età e ai soggetti di tutte le età a rischio di 

contrarre la malattia per la presenza di patologie.  Particolarmente 

raccomandata ai soggetti con:  

□ cardiopatia cronica,  

□ malattie polmonari croniche,  

□ diabete mellito in difficile compenso. 

 

Che cos’è lo pneumococco e perché è pericoloso? 
 

Lo pneumococco è un batterio che 

può provocare otiti, sinusiti e 

tracheobronchiti, ma anche  

polmonite e meningite, malattie 

molto gravi se colpiscono bambini 

ed anziani.  Il 50% delle polmoniti 

che  provocano la morte del 

paziente, è attribuibile allo 

pneumococco.  

 

Come si trasmette l’infezione da pneumococco? 

Il batterio è facilmente trasmissibile per via aerea: bastano 

poche goccioline di saliva. Il contagio avviene soprattutto negli 

ambienti chiusi e affollati. 



 

 

 

 

 
 

Gli antibiotici sono sufficienti a difenderci? 
 

Purtroppo non sempre!!!  La resistenza dello  pneumococco 

agli antibiotici è un problema 

mondiale.  La soluzione migliore è la 

prevenzione  attraverso la 

vaccinazione. 
 

Quando vaccinarsi? 

La vaccinazione può essere effettuata 

in qualsiasi periodo dell’anno. 

 

 

Cosa serve per effettuare la vaccinazione? 
 

Ai fini della vaccinazione occorre: 

1. la richiesta del medico curante e/o 

dello specialista con l’indicazione della 

patologia,  

2. contattare il Centro Vaccinazione per 

Adulti ai numeri 0746.278614 – 279830. 

 

 

Strategia vaccinale 

Ai soggetti mai vaccinati si raccomanda la somministrazione di 

una dose di vaccino coniugato PCV13 e a distanza di un anno, di 

una dose di PPSV23. 

Ai soggetti già vaccinati con PPSV23, si consiglia un richiamo 

con PCV13 ad almeno un anno di distanza. 


