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LA VACCINAZIONE 
ANTIPNEUMOCOCCICA: 

STATO DELL’ARTE

“Si ringrazia per il contributo  
non condizionante di Pfizer”



RAZIONALE SCIENTIFICO ECM

La polmonite acquisita in comunità (CAP) rappresenta ancora oggi nel mondo un 
importante problema di sanità pubblica. L’aumento dell’antibiotico-resistenza e l’ele-
vata morbosità e mortalità, soprattutto per le fasce d’età più avanzate, con un aumento 
del numero e della durata delle ospedalizzazioni, incrementano notevolmente i costi 
sanitari associati a tale patologia.

A livello mondiale l’incidenza della CAP è di quasi 5 casi/1.000 anni persona negli 
adulti. La CAP è la sesta causa di morte a livello mondiale, con un tasso di mortalità > 
del 16% per i pazienti ospedalizzati. Negli Stati Uniti si registrano circa 5,6 milioni di 
nuovi casi di CAP ogni anno, di cui un quarto richiedono l’ospedalizzazione e, di questi, 
il 10-20% è ricoverato in reparti di terapia intensiva. L’incidenza delle CAP in Europa 
varia a seconda dei Paesi (da circa 2 casi/1.000 a oltre 10 casi/1.000 abitanti). 

Si stima che in Italia il tasso annuale di incidenza sia di circa 4 casi/1.000, con 
un tasso di ospedalizzazione di 3 casi/1.000 abitanti. Si stima inoltre che l’incidenza 
della CAP, nonché della ospedalizzazione e della mortalità ad essa correlate, aumenti 
con l’età (circa 20 casi/1.000 in soggetti d’età > di 65 anni e 50 casi/1.000 in soggetti 
ultra 85enni).

Lo Streptococcus Pneumoniae (S.P.) è l’agente biologico più frequentemente in 
causa nelle forme batteriche di CAP: è responsabile infatti di circa il 30-50% delle 
CAP negli adulti nei Paesi occidentali

In Italia manca una stima accurata dei casi di CAP e l’incidenza risulta verosi-
milmente sottostimata. La malattia pneumococcica inoltre non rientra tra le malattie 
sottoposte a notifica obbligatoria.

OBIETTIVI

Formare i discenti del corso affinchè siano in grado di valutare, con il coinvolgimen-
to del network dei medici di medicina generale (MMG), il peso delle CAP nella Regione 
Lazio (area di Roma) in soggetti d’età ≥ 50 anni a rischio, stimando anche la quota di 
casi prevenibili con la vaccinazione, come da Decreto regionale.

Insegnare l’esecuzione del tampone ai fini di una corretta diagnosi eziologica in un 
campione significativo di pazienti arruolati per la vaccinazione, in modo da poterne 
valutare gli esiti.

Obiettivo primario è stimare il peso della CAP in soggetti adulti d’età ≥ 50 anni a 
rischio residenti nella regione Lazio (area di Roma) attraverso il network dei MMG.

Obiettivi secondari:
• Stima della proporzione di casi prevenibili con la vaccinazione;
• Valutazione della colonizzazione nasofaringea in un sottogruppo di pazienti;
• Stima dell’associazione tra le CAP e comorbilità stabilizzate con evidenza di asso-

ciazione con malattia da S.P (gruppi a rischio per malattia pneumococcica), come 
da Decreto del 5 novembre n. U00192 del Commissario ad Acta della Regione 
Lazio.

Responsabile Scientifico: Dott. Francesco Buono

CORSO LA VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA: 
STATO DELL’ARTE

VENERDÌ 15 APRILE

14.00 - 14.15 Registrazione partecipanti 

14.15 - 14.30 Presentazione obiettivi corso
 Caterina Pizzutelli

14.30 - 15.30 Il calendario vaccinale per la vita: 
 una opportunità di sinergia tra PLS e MMG
 Maria Corongiu

15.30 - 16.30 La Normativa in tema di vaccinazioni
 Francesco Buono

16.30 - 17.45 Discussione: 
 la normativa ed il calendario vaccinale 
 All

17.45 - 18.00 Coffee Break 

18.00 - 19.00 Il Piano Regionale Vaccini: sue criticità 
 Maria Corongiu

19.00 - 20.00  Il Progetto della vaccinazione antipneumococcica 
nel territorio
Francesco Buono              

20.00 - 21.00  I vaccini: leggende e realtà
Ieraci Roberto - Caterina Pizzutelli 

21.00 - 21.45  Esercitazione a piccoli gruppi e simulazione 
guidata di esecuzione di tamponi nasali 
e somministrazioni di questionario per 
l’arruolamento dei soggetti a rischio
All

21.45 - 22.15  Test di apprendimento


