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Perchè
È IMPORTANTE LA 
VACCINAZIONE DI

RICHIAMO CONTRO 
LA DIFTERITE, IL 

TETANO E LA 
PERTOSSE?

RIVOLGERSI?

Tutti gli adolescenti e gli adulti

In particolare:
chi è a contatto con i neonati (genitori,
fratelli, nonni)1.
chi non esegue un richiamo per la
vaccinazione antitetanica da oltre 
10 anni.
chi ha programmato un viaggio 
all'estero (dT).

Il Ministero della Salute raccomanda inoltre che  "i richiami della
vaccinazione antitetanica eventualmente in combinazione con
quella antidifterica e con altre vaccinazioni, siano effettuati ogni 
10 anni 3".

In Italia il vaccino contro difterite-tetano e pertosse è offerto
gratuitamente a tutti i nuovi nati. Sono previsti 2 richiami, uno a
5-6 anni e uno nell'adolescenza2.

1. Forsyth KD et al. Prevention of pertussis: reccommendations derived from the second Global Pertussis
Initiative roudtable meeting. Vaccine, 2007, 25:2634-2642

2. PNV 2005-2007 GU n.86 del 1404-2005 suppl.ordinario n.63
3. DPR 7/11/2001 n.464

VACCINARE?

CHI DOVE

sCOPRILO

Per informazioni sull'importanza della
vaccinazione di richiamo difterite, tetano e
pertosse e sull'efficacia e sicurezza del vaccino
rivolgiti al medico di fiducia, al farmacista  o al
centro di vaccinazioni della ASL.

Con il contributo incondizionato di:
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La difterite è una malattia infettiva grave e
contagiosa,  che può portare a complicazioni
importanti. 

La vaccinazione ha ridotto efficacemente la
diffusione e la mortalità della difterite, ma il
mantenimento dell’immunità richiede la
somministrazione di periodiche
vaccinazioni di richiamo1.

Il tetano è causato da i bacilli di Clostridium
tetani, presenti nell'ambiente, che penetrando
attraverso piccole ferite, causano una malattia
neurologica grave con una mortalità è elevata.

Nonostante l'elevata adesione alla vaccinazione
in età pediatrica, in Italia si registrano ancora
un centinaio di casi di tetano all'anno,
soprattutto tra adulti e anziani2. È quindi
necessario contiunare a proteggersi per
tutta la vita attraverso vaccinazioni di
richiamo ogni 10 anni1.

La pertosse è una malattia respiratoria
altamente contagiosa, causata dal batterio
Bordetella pertussis. 

La pertosse è particolarmente pericolosa
nei neonati perchè gli accessi di tosse possono
causare brevi periodi di apnea, vomito e perdita di
appetito, che nei casi più gravi richiedono il
ricovero in ospedale.

Negli adulti la pertosse causa una tosse
insistente che è spesso confusa con altre infezioni
respiratorie. Le complicanze sono rare, sebbene
possano comparire in soggetti debilitati o con
patologie respiratorie3.

VACCINARE ANCHE
CONTRO LA PERTOSSE?

Gli adulti e gli anziani possono ammalarsi di
pertosse e contagiare i neonati non ancora
vaccinati, che hanno il maggior rischio di
avere una malattia grave.

In oltre la metà dei casi di pertosse nei
neonati non ancora vaccinati la fonte di
contagio è stata un genitore o un
famigliare4,5.

L'immunità conferita dalla vaccinazione
contro la pertosse nell'infanzia diminuisce
progressivamente nel tempo e tende a
scomparire dopo 10-12 anni6.

Anche la protezione acquisita con la malattia
naturale tende a scomparire nel tempo6.

1. DPR 7/11/2001 n.464
2. http://www.ministerosalute.it/ricoveriOspedalieri/ricoveriOspedalieri.jsp
3. Bonhoeffer J.,Bar G., Riffelmann M. et al. The role of Bordetella Infection in patients with acute

exacerbation of chronic bronchitis Infection, 2005, 33:13-17
4. Forsyth KD et al. Prevention of pertussis: reccommendations derived from the second Global Pertussis

Initiative roudtable meeting. Vaccine, 2007, 25:2634-2642
5. Cuccia M. J. Prev. Med. Hyg., 2004, 45(supl.1): 8-10
6. Jan T. Poolman and Hans O. Hallander  Acellular pertussis vaccines and the role of pertactin and

fimbriae Expert Rev. Vaccines, 2007, 6(1): 47-56

LA

DIFTERITE

IL

TETANO

LA

PERTOSSE

PERCHÈ IL VACCINO

VIENE PRATICATA 
LA VACCINAZIONE?

In una sola dose

Con un’ iniezione intramuscolare

COME

È possibile eseguire 
3 vaccinazioni di richiamo
contro difterite, tetano,
pertosse, con un’unica
iniezione.  
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