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GIANCARLO ICARDI

IL MIO PEDIATRA...”QUALI VACCINI MI CONSIGLIA”

...”e dopo i 10 fino a quando non divento grande” 





Vaccinazione anti-difterite-Tetano-pertosse-poliomielite
dTpaIPV

Vaccinazione degli adolescenti

12 15 18

È raccomandata per tutti gli adolescenti l’immunizzazione
contro difterite, tetano, pertosse e poliomielite utilizzando
vaccini combinati con dosaggi antigenici previsti per l’adulto.

La tempistica con la quale il vaccino dTpa va somministrato, è ogni 10 anni per tutta la
vita, ma la prima dose viene raccomandata a 12 anni, insieme alla vaccinazione antipolio
IPV (dTpa-IPV), cioè 7-8 anni dopo la quarta dose di vaccino DTPa.
Se un soggetto ha effettuato in maniera corretta la vaccinazione di base è sufficiente una
dose di richiamo anche se sono trascorsi più di 10 anni dall’ultima dose



2016

Graduale aumento delle coperture vaccinali dal 2017 al 2020 

Obiettivi di introduzione delle nuove vaccinazioni, in offerta attiva e gratuita: 

- Introduzione della 5° dose di vaccino anti-poliomielite nell’adolescente 

(sostituisce l’Allegato B dell’Intesa del 7 settembre 2016) 



Coperture Vaccinali per vaccinazioni dell'adolescente (per 100 ab.)
- 4a dose 

Ministero della Salute - Aggiornamento 18 aprile 2019  

Anno 2018 (coorte 2010 - 10 anni)



Coperture Vaccinali per vaccinazioni dell'adolescente (per 100 ab.)
- 5a dose 

Ministero della Salute - Aggiornamento 18 aprile 2019  

Anno 2018 (coorte 2002 - 16 anni) Anno 2018 (coorte 2000 - 18 anni)



(7) Ai soggetti ad aumentato
rischio offrire, meningococco
ACWY e meningococco B
- numero di dosi come da
scheda tecnica a seconda
dell’età

§ Per la seconda coorte a 12-14 anni,
si raccomanda che una dose di
vaccino Men ACWY coniugato sia
effettuata sia ai soggetti mai vaccinati
in precedenza, sia ai bambini già
immunizzati nell’infanzia con Men C
o Men ACWY



Vaccinazione anti-meningococco ACWY 

Vaccinazione degli adolescenti

12 15 18

È inoltre molto importante che durante l’adolescenza sia raccomandata
ed effettuata una dose di vaccino anti-meningococcico quadrivalente
ACYW135, sia a chi non abbia mai effettuato, nell’infanzia la
vaccinazione C o quadrivalente, sia a chi abbia già ricevuto una dose, in
quanto la persistenza della protezione è legata a un elevato titolo
anticorpale battericida, che tende a diminuire nel tempo.

Per coloro che non avessero ricevuto la dose booster tra 6-9 anni, è fortemente raccomandata una
dose nel dodicesimo anno di vita, tenendo conto dei dati epidemiologici che indicano una ripresa
del numero di casi nell’adolescenza.

Si ribadisce che l’indicazione alla vaccinazione nell’età adolescenziale permane anche per i ragazzi
già immunizzati durante l’infanzia ed anche per coloro che abbiano già effettuato il booster in età
prepubere, tenendo conto di una distanza tra le vaccinazioni indicativamente di almeno 5 anni.



2016

Graduale aumento delle coperture vaccinali dal 2017 al 2020 

Obiettivi di introduzione delle nuove vaccinazioni, in offerta attiva e gratuita:
- Introduzione della vaccinazione anti-meningococcica tetravalente ACWY (una dose) nell’adolescente 

(sostituisce l’Allegato B dell’Intesa del 7 settembre 2016) 



Coperture Vaccinali per vaccinazioni dell'adolescente (per 100 ab.) – antimeningococcica ACYW
Ministero della Salute - Aggiornamento 18 aprile 2019 

Anno 2018 (coorte 2002 - 16 anni) Anno 2018 (coorte 2000 - 18 anni)



Vaccinazione anti-meningococco ACWY 

Vaccinazione degli adolescenti

12 15 18

…è ormai dimostrato da oltre un decennio che la memoria immunologica

indotta dal vaccino coniugato ricevuto nell’infanzia non è sufficiente ad

eliminare il rischio di malattia invasiva nell’adolescenza, in quanto la risposta

delle cellule B richiede almeno 5-7 giorni per attivarsi in maniera completa,

troppi per essere efficace contro la rapida invasività di ceppi virulenti di

meningococco non bloccati da un titolo anticorpale che potrebbe essere

disceso al di sotto del livello minimo protettivo…



Malattia meningococcica invasiva:
chi è a maggior rischio? 

1° picco:  infanti e bambini di 
età inferiore a 5 anni

adolescenti 
e giovani adulti

Il rischio è maggiore nei primi mesi di vita
• Sistema immunitario immaturo
• Riduzione della protezione fornita dagli

anticorpi materni



Numero di casi di malattia meningococcica invasiva 
per sierogruppo e per fascia di età in Italia 

Fonte: Sorveglianza delle malattie batteriche invasive in Italia; RAPPORTO “INTERIM” 2018 DIP. MALATTIE INFETTIVE, ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’; Maggio 2019

CLASSE ETÀ 15-24 
Anno Casi ACWY (n/tot)
▪ 2016 24/40
▪ 2017 16/33
▪ 2018 14/28

CLASSE ETÀ 15-24 
Anno Casi B (n/tot)
▪ 2016 14/40
▪ 2017 17/33
▪ 2018 14/28



Ruolo chiave degli adolescenti

nella trasmissione della Neisseria meningitidis

Streptococcus pneumoniae Neisseria meningitidis

Carico di

malattia significativo

Probabilità di essere portatore

dell’agente patogeno

Low High

Trasmissione

dell’agente patogeno

1. Cohn et al. Centers for Disease Control and Prevention. MMWR 2013;62:1-22

- Figura adattata da 2. Vetter et al. Expert Rev Vaccines 2016;15:641–58.

Gli adolescenti hanno i tassi più elevati come portatori e come trasmissione di meningococco e si può 

ipotizzare che siano la fonte principale di

trasmissione di questo agente patogeno alle persone di altre fasce di età1



GLI  ADOLESCENTI  PRESENTANO I  TASSI  P IÙ ELEVATI  COME 
PORTATORI DI  MENINGOCOCCO

Figura adattata da 1. Christensen et al. Lancet 2010;10:853–61.

Le evidenze indicano che lo stato di portatore di meningococco – il primo passo verso la 

trasmissione della malattia – raggiunge il picco negli adolescenti e nei giovani adulti1

Circa il

24%
dei ragazzi di 19 

anni sono portatori



COMPORTAMENTI COMUNI NEGLI ADOLESCENTI E NEI 
GIOVANI ADULTI LI  ESPONGONO AL RISCHIO DI MBI

Condivisione di cibo, 
bevande ed oggetti1

Aumento dei contatti
sociali e fisici1,2

10% della popolazione

generale4

~50% degli adolescenti e dei giovani adulti che vivono

in ambienti affollati come dormitori universitari, 
alloggiamenti militari ed altri setting istituzionali4

Condivisione di 
sigarette ed abitudine

al fumo2,3

Vivere in ambienti
confinati 1-3

• Il carriage meningococcico raggiunge il suo picco durante la tarda adolescenza e generalmente decorre

asintomatico4,5:

Oltre il 24%
degli adolescenti e dei giovani adulti 5

1. World Health Organization. Meningococcal meningitis. Fact sheet No. 141. Updated November 2015. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en. Accessed August 26, 
2017. 2. Brigham KS, Sandora TJ. Curr Opin Pediatr. 2009;21(4):437-443. 3. Harrison LH. Clin Microbiol Rev. 2006;19:142-164. 
4. Dwilow R, et al. Curr Neurol Neurosci Rep. 2015;15:2-9. 5. Christensen H, et al. Lancet Infect Dis. 2010;10:853-861.



20162016

…È quindi raccomandato che, in tempi brevi, sia valutata - anche attraverso i risultati di studi di Health Technology Assessment (HTA) - la

possibilità di una introduzione del vaccino anti-meningococco B in maniera estensiva in età adolescenziale. Il Board raccomanda peraltro

alle Regioni che organizzativamente possono introdurre questa vaccinazione in progetti pilota, di mettere in atto tutti gli strumenti di

sorveglianza per una sua puntuale valutazione…



Quale sfida per il futuro?

Ridurre drasticamente la malattia invasiva 
batterica (da meningococco)

▪ Utilizzare tutti vaccini attualmente disponibili

▪ Implementare le migliori strategie vaccinali

▪ Implementare una sorveglianza epidemiologica e microbiologica continua e capillare in tutto
il mondo

▪ Aumentare nella popolazione la consapevolezza che la malattia invasiva batterica è grave e
che, anche quando non uccide, lascia sequele permanenti gravi.

▪ Sensibilizzare la popolazione nei confronti della pratica vaccinale con adeguate strategie
comunicative per raggiungere alti tassi di copertura.

Come raggiungere l’obiettivo?





Vaccinazione anti-papillomavirus (anti-HPV)

Vaccinazione degli adolescenti
12 15 18

Il dodicesimo anno di vita è l‘età preferibile
per l’offerta attiva della vaccinazione anti-HPV
a tutta la popolazione (femmine e maschi).
Sulla base delle nuove e importanti evidenze
scientifiche, infatti, la sanità pubblica oggi si
pone come obiettivo l’immunizzazione di
adolescenti di entrambi i sessi, per la massima
protezione da tutte le patologie HPV correlate
direttamente prevenibili con la vaccinazione.

L’immunizzazione contro il virus del papilloma
umano può essere offerta anche a una coorte
supplementare di femmine adolescenti con tre
dosi là dove tale opportunità non sia già stata
utilizzata nel recente passato.

Sulla base del PNPV 2017-2019, il nuovo calendario per la vita sottolinea
come la prevenzione attraverso la vaccinazione delle patologie correlate
con HPV preveda, come target primario, gli adolescenti di entrambi i
sessi…

Va sottolineata l’importanza del mantenimento a tempo indefinito del
diritto alla vaccinazione gratuita per tutte le coorti oggetto di tale offerta.
Le raccomandazioni nazionali prevedono inoltre l’offerta della vaccinazione
anti-HPV ad una coorte supplementare di adolescenti di sesso femminile,
ove tale strategia non sia stata già precedentemente adottata

Il Board… raccomanda la vaccinazione di recupero (catch-up) routinaria
alle donne di età compresa tra 13 e 26 anni e agli uomini di età compresa
tra 13 e 21 anni non precedentemente vaccinate/i o che non hanno
completato il ciclo vaccinale, in considerazione dell’elevato rischio di
sviluppare patologie HPV-correlate.



2016

Graduale aumento delle coperture vaccinali dal 2017 al 2020 

Obiettivi di introduzione delle nuove vaccinazioni, in offerta attiva e gratuita:
- Introduzione della vaccinazione anti-meningococcica tetravalente ACWY (una dose) nell’adolescente 

(sostituisce l’Allegato B dell’Intesa del 7 settembre 2016) 



http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_tavole_27_allegati_iitemAllegati_0_fileAllegati_itemFile_1_file.pdf
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Obiettivo PNPV per il 2018 

Obiettivo PNPV per il 2018 



Nel maggio 2018, il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lanciato una call to action

per porre fine alle sofferenze causate dal cancro del collo dell'utero.

L’OMS apre la strada verso l’eliminazione del cancro cervicale come

problema di salute pubblica.



Verso il controllo e l’eliminazione delle patologie HPV-correlate

1. Human papillomavirus vaccines: WHO position paper, May 2017. Weekly Epid Rec, No 19, 12 May 2017
2. Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019. G.U. Febbraio 2017
3. Calendario per la vita 2016 (SItI, SIP, FIMP, FIMMG).

Strategia multicoorte: vaccinazione con chiamata attiva di 
ragazzi e ragazze secondo checkpoint vaccinali stabiliti

12 15 18

La strategia multi-coorte favorisce, infatti, una più rapida riduzione della circolazione del virus
nella popolazione consentendo di perseguire l’obiettivo finale di riduzione del numero di lesioni
pre-cancerose e, nel lungo termine, dei cancri dell’utero e dell’area ano-genitale.Calendario per la vita 2019 (SItI, SIP, FIMP, FIMMG).

Vaccinazione degli adolescenti di entrambi i sessi, 
prima del debutto sessuale per la massima protezione 

da tutte le patologie HPV-correlate direttamente prevenibili con la vaccinazione 1, 2, 

3



Verso il controllo e l’eliminazione delle patologie HPV-correlate

Quali strategie adottare?

▪ CHIAMATA ATTIVA ATTRAVERSO L’INVIO DELLA 
LETTERA D'INVITO ALLE FAMIGLIE DEI SOGGETTI 
TARGET

▪ EDUCAZIONE SANITARIA

▪ RESPONSABILIZZAZIONE 

▪ EMPOWERMENT DEI CITTADINI, GIÀ A PARTIRE DALLA SCUOLA

▪ PARTNERSHIP

▪ PIANI E PROTOCOLLI CONDIVISI

▪ FORMAZIONE CONGIUNTA

Igienisti  
Pediatri

MMG



Calendario vaccinale per la vita (4° Edizione 2019)

Calendario vaccinale per la vita (4° Edizione 2019). https://www.vaccinarsi.org/notizie/2019/07/%E2%80%8Bcalendario-vaccinale-per-la-vita-2019.

«...la sanità pubblica oggi si pone come obiettivo l’immunizzazione di adolescenti di entrambi i sessi, per la 
massima protezione da tutte le patologie HPV-correlate direttamente prevenibili con la vaccinazione»

«Il vaccino anti-HPV 9-valente rappresenta quindi lo strumento di prevenzione ad oggi disponibile per la più 
ampia copertura verso le patologie HPV-correlate in entrambi i sessi, in quanto contiene I 9 tipi di HPV: 6, 11, 
16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58»

«Va sottolineata l’importanza del mantenimento a tempo indefinito del diritto alla vaccinazione gratuita per 
tutte le coorti oggetto di tale offerta. Infatti, anche la vaccinazione in età successive a quelle in cui 

l’immunizzazione era raccomandata e offerta gratuitamente rappresenta un cruciale contributo all’aumento 
delle coperture, che riveste peraltro grande importanza anche al fine di unificare le politiche future di screening»



Tumore della cervice 1

70%

Tumore della vulva 2 Tumore della vagina 3 Tumore anale 4

+20%

Lesioni cervicali di alto grado 5 Lesioni cervicali di basso grado 5 Condilomi genitali 6

90%
75% +15%

90%
65% +20%

85%
85% +10%

95%

50% +30%

80%
25% +25%

50%
90% +0%

90%

Causati da:
HPV 6, 11, 16, 18

Casi addizionali causati da:
HPV 31, 33, 45, 52, 58

Non tutte le lesioni precancerose e tumori sono causati da HPV.

1. de Sanjosé S et al. Lancet Oncol. 2010;11:1048–1056. 2. de Sanjosé S et al. Eur J Cancer. 2013;49:3450–3461. 3. Alemany L et al. Eur J Cancer. 2014;50:2846‒2854.
4. Alemany L et al. Int J Cancer. 2015;136:98–107. 5. Joura EA et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2014;23:1997−2008. 6. Garland SM et al. J Infect Dis. 2009;199:805–814.

Causati da:
HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58

Quasi tutte le malattie ed i tumori HPV-correlati sono causati
dai tipi di HPV inclusi nel vaccino HPV9v 



Significant events in human papillomavirus (HPV) vaccination practice in Australia 
(National Centre for Immunization Research & Surveillance)

http://www.ncirs.org.au/sites/default/files/2018-11/Human-papillomavirus-history-July-2018.pdf





La vaccinazione anti-papilloma in Italia: CONTROLLO delle patologie HPV-correlate

▪ Vaccinazione con chiamata attiva
di entrambi i sessi come da PNPV

▪ Aumento e mantenimento di
elevate coperture negli adolescenti
maschi e femmine come da PNPV

▪ Diritto alla vaccinazione almeno
fino ai 18 anni di età o il diritto
acquisito in base alla coorte di
nascita, estendendo i benefici
clinici attesi

Vaccinazione universale 
degli adolescenti 1, 2

• Implementare la vaccinazione 
con HPV9-valente

Strumenti di prevenzione 
per la più ampia 

protezione 1, 2

• Strategia multicoorte

• Offerta attiva e gratuita della 
vaccinazione per maschi e femmine 
(come per epatite B)

• Includere gruppi a rischio (es. donne 
trattate)

Strategie multicoorte e 
categorie a rischio 1,2

• Programma di screening del tumore della cervice con test HPV come test primario

• Link tra anagrafi vaccinali e registri di screening

• Potenziamento dei registri tumori, incluse informazioni sui percorsi diagnostici e
terapeutici, registrazione sistematica delle lesioni CIN2+ e linkage tra registri
vaccinali e registri tumori

Sinergia con i Programma di Screening 3

1. Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019. 2. CALENDARIO PER LA VITA 2016 (SItI, SIP, FIMP, FIMMG). 3. Consensus Conference GISCI, Cervical Cancer Screening Italian Group



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


