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Oggetto: pubblicazione gara regionale 98/2017 – lotto1: vaccino pneumococcico polisaccaridico 

coniugato adsorbito per bambini fino a 5 anni. 

In riferimento alla gara pubblicata sul sito www.scr.piemonte.it,  

siamo rimasti sorpresi e sconcertati del fatto che l’unico criterio, preso in considerazione nella scelta, 

sia quello del prezzo, dando per scontato che i vaccini pneumococcici (PCV 7, PCV 10 e PCV 13) siano 

equivalenti. 

Il PNPV 2017-2019 (*) basa indiscutibilmente gli interventi di prevenzione sulle migliori evidenze di 

efficacia e sicurezza dando piena applicazione al ‘Calendario vaccinale per la vita 2016 ’ che è diventato 

Livello Essenziale di Assistenza in Italia nel 2017 . 

Il Calendario, frutto della collaborazione delle principali società e associazioni medico scientifiche che si 

occupano di vaccinazioni in Italia ( SItI, SIP, Fimp, FIMMG ), conferma e raccomanda la promozione attiva 

della vaccinazione anti-pneumococcica.  

“La disponibilità del vaccino anti-pneumococcico coniugato (PCV), prima a 7 valenze, successivamente a 

13 valenze (PCV13) ha rappresentato un notevole passo avanti nella lotta contro le malattie infettive 

pediatriche. La presenza nel vaccino di più recente sviluppo e largo utilizzo dei polisaccaridi coniugati di 

alcuni degli pneumococchi attualmente maggiormente implicati nelle patologie pediatriche (19A, 1, 3, 5, 

6A, 7) ha permesso di ottenere immediatamente dopo l’applicazione un’elevata efficacia verso l’85-90% 

circa delle forme invasive pneumococciche dell’infanzia.” (**) 

L’offerta di una dose di PCV contenente un numero di valenze maggiore è fortemente raccomandata a 

bambini mai vaccinati che abbiano o che abbiano in precedenza completato il ciclo di vaccinazione con 

PCV7. (*) 

Ci sembra opportuno ricordare che all’atto della registrazione del 10-valente prima e del 13-valente poi 

(nel 2009) la regione Piemonte attese la messa in commercio del 13-valente per evitare di avviare un 

intervento all’epoca ritenuto “parziale” e avviò l’offerta vaccinale nel 2010 con il vaccino 13-valente, con 

accordo di tutte le ASL e di tutti gli operatori coinvolti; sembra curiosa, dopo 6 anni di uso di un vaccino 

13-valente, dichiarare, di fatto, una equivalenza dei due prodotti.  

http://www.scr.piemonte.it/


  

E’ anche opportuno ricordare la Sentenza del Consiglio di Stato Pubblicata il 09/01/2017 (N. 
00027/2017REG.PROV.COLL.  N. 02409/2016 REG.RIC.) che richiama le dichiarazioni di AIFA e del 
Ministero della Salute dalle quali non si evince dichiarazione di equivalenza e di sovrapponibilità dei due 
vaccini; la sentenza richiama inoltre come la relazione di AIFA sottolinei come il sierotipo 3 (presente 
solo nel 13-valente) sia risultato il più rappresentato tra i ceppi isolati e caratterizzati nei pazienti colpiti 
da infezioni invasive da pneumococco; quanto alla cross protection per il 10-valente, l’AIFA ha rilevato 
che è stata accertata soltanto nei confronti del sierotipo 19A anche se esso non è contenuto nel 
predetto vaccino.  

Dati di sorveglianza circa la durata della cross-protezione sono sul breve periodo e quindi anche la 
protezione nei confronti di 19A non costituisce, secondo gli scriventi, elemento aggiuntivo di grande 
interesse. 

La determinazione AIFA n. 2303 del 2011 si limitava a modificare la precedente determinazione n. 301 
del 2009 relativa alle dosi del vaccino Synflorix da somministrare (due dosi più richiamo, in luogo delle 
già previste tre dosi più richiamo): la presunta equivalenza dei due prodotti vaccinali non può essere 
ricondotta a tale provvedimento ministeriale. 

“L’analisi degli andamenti suddividendo i casi notificati per due fasce di età, permette di rilevare che il 

tasso per i casi da ceppi contenuti nel PCV13 nella fascia di età pediatrica è in progressiva riduzione dal 

2008, con un decremento statisticamente significativo pari a -0,4 casi per 100000 medi annui..omissis… 

che corrisponde a una riduzione media di 2,5 casi nella popolazione piemontese nella fascia di età 0-14 

anni (circa 560000 abitanti). La riduzione dei casi da ceppi contenuti nel PCV13 potrebbe essere ascritta 

all’introduzione della vaccinazione avvenuta nel 2010. “(citato da ***).  

Sulla base di studi nazionali e internazionali e dei dati di sorveglianza disponibili, prove di efficaca e 
sicurezza, le società scientifiche continuano a raccomandare l’utilizzo di PCV13 per l’immunizzazione 
infantile in ragione delle suddette considerazioni che noi condividiamo. 
 
Riteniamo che non esistano fondati motivi per modificare una scelta che sta avendo un impatto 

epidemiologico positivo e che esporrebbe solo all’inutile rischio di comparsa di un caso grave, 

prevenibile con l’uso di un vaccino disponibile,  notoriamente a più ampio spettro di protezione. 

 

A garanzia della tutela della salute dei bambini Piemontesi,  

al fine di evitare nuovamente disparità di offerta con il resto della popolazione Italiana 

e con le coorti vaccinate nella nostra regione negli ultimi 7 anni  

chiediamo 

- di rivedere e rettificare i criteri di scelta nella gara regionale 98/2017  in relazione al vaccino 

pneumococcico polisaccaridico coniugato adsorbito per bambini fino a 5 anni. 

- garantendo ai nostri nuovi nati la migliore prevenzione disponibile. 

 



Grati per l’attenzione porgiamo i migliori saluti, 

 

Per la Società Italiana di Igiene Prof. Roberta Siliquini, Prof.ssa Carla Maria Zotti  

Per la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale Prof. Gianni Bona  

Per l’Associazione Italiana di Oncoematologia Pediatrica Prof.ssa Franca Fagioli  

Per la Società Italiana di Pediatria Dr. Paola Gianino  

Per la Federazione Italiana Medici Pediatri Dr.ssa Silvia Gambotto, Dr. Renato Turra 
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