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Vaccinazione  
difterite-tetano- 
pertosse-poliomielite
(dTpa-polio) 
nell’adolescente

L
a vaccinazione è una prevenzione primaria di fondamentale im-
portanza anche in adolescenza, in quanto consente ai ragazzi di 
raggiungere la maggiore età con tutte le protezioni necessarie 
per affrontare la vita adulta senza problemi dovuti a gravi com-
plicanze da malattie infettive facilmente prevenibili.

Bisogna prendere atto che l’adolescente rientra in un target difficile da inter-
cettare, per diversi motivi, tra cui quello di essere scarsamente sensibile o 
interessato alla prevenzione, quindi difficile da coinvolgere attivamente, o 
anche di essere spesso in rapporto conflittuale con la famiglia e/o con desi-
derio di autonomia ma ancora in una fase di dipendenza dalla stessa, ecc. Per 
questi motivi, tutte le figure sanitarie che ruotano attorno a lui (pediatra, 
medico di medicina generale, medicina di comunità, consultorio, servizio 
vaccinale, ecc.) dovrebbero mettere in atto efficaci strategie di comunicazio-
ne, finalizzate a trasmettere le opportune informazioni inerenti gli aspetti 
fondamentali della prevenzione vaccinale.

Se da un lato non sorprende che gli adolescenti, nel 
pieno dell’età in cui si sentono “immortali”, non 
siano particolarmente attenti alla prevenzione della 
salute, dall’altro è necessario mettere in atto anche 
le opportune strategie per richiamare l’attenzione 
degli stessi genitori e non far loro abbassare la guar-
dia nei confronti della protezione dei loro figli che, 
sebbene abbiano superato l’età pediatrica, necessi-
tano in ogni caso degli opportuni richiami vaccina-
li in modo da beneficiare della massima protezione 
contro specifiche malattie infettive.
Non bisogna dimenticare che la prevenzione vacci-
nale nel periodo adolescenziale è molto utile sia ai 

fini della protezione individuale del singolo, sia del-
la riduzione collettiva del rischio infettivo: l’adole-
scente può essere spesso serbatoio di infezioni per 
bambini molto piccoli non vaccinati e anziani, due 
categorie a maggior rischio di sviluppare forme 
particolarmente gravi di malattia.
Come riportato anche dal vigente Piano Nazione 
di Prevenzione Vaccinale 2017-2019, l’adolescenza 
è un’epoca molto importante sia per la sommini-
strazione di richiami di vaccinazioni già effettuate 
nell’infanzia, sia per nuove vaccinazioni da effet-
tuare elettivamente in questo periodo della 
vita. Tra i richiami viene raccomanda-
ta per tutti gli adolescenti l’immu-
nizzazione contro difterite, te-
tano, pertosse e poliomielite 
utilizzando vaccini combi-
nati con dosaggi antige-
nici previsti per l’adul-
to (dTpa-IPV), che si 
differenziano da quelli 
pediatrici (DTPa-IPV) 
per una ridotta quan-
tità di antigeni (ana-
tossina difterica ri-
dotta di un decimo, 
antigeni della pertosse 
ridotti di un terzo). La 
riduzione della quanti-
tà di antigene è indica-
ta nella sigla con la minu-
scola: “d” minuscola e “p” 
minuscola; anche l’anatossi-
na tetanica è stata ridotta alla 
metà (ma viene ugualmente indi-
cata con l’acronimo T), senza che 

questo incida negativamente sull’efficacia di tale 
vaccino come richiamo in caso di ferite sospette 
con possibile contaminazione da tetano.
Per avere la garanzia di una migliore protezione 
nei confronti delle malattie prevenibili con vacci-
no, risulta essere di fondamentale importanza ri-
spettare gli intervalli di tempo previsti per i ri-
chiami vaccinali, in quanto il titolo anticorpale 
specifico (ovvero la capacità di difesa immunitaria 
dell’organismo) per ogni singolo agente infettivo 
tende a ridursi man mano che ci si allontana 
dall’ultima somministrazione di vaccino. È quindi 
importante che, anche dopo l’ultimo richiamo in 
adolescenza, si ricorra alla vaccinazione anche in 
età adulta, ad intervalli regolari o in particolari 
momenti della vita (es. gravidanza).
È di fondamentale importanza effettuare i richia-
mi con il vaccino dTpa-IPV in età adolescenziale, 
in quanto le malattie infettive prevenibili con que-
sto tipo di vaccino hanno un grande impatto sulla 
salute pubblica.
In generale, i potenziali benefici di un vaccino, qua-
li promozione della salute e del benessere, protezio-
ne dalla malattia e dalle sue conseguenze fisiche, 
psicologiche e socioeconomiche, devono essere va-
lutati rispetto al potenziale rischio di eventi avversi 
a quel vaccino. Un importante criterio relativo alla 
sicurezza, che le autorità regolatorie considerano, è 
proprio la valutazione rischio-beneficio di un deter-

minato intervento vaccinale in una particolare po-
polazione; anche nel caso del vaccino difterite-teta-
no-pertosse-polio i benefici della vaccinazione ri-
sultano essere nettamente superiori ai rischi conse-
guenti alla stessa malattia infettiva. 
In ogni caso, l’indicatore per eccellenza dei pro-
grammi di immunizzazione è il raggiungimento e 
mantenimento nel tempo degli alti livelli di coper-
ture vaccinali che ci offrono l’opportunità di rece-
pire valide informazioni circa gli eventuali inter-
venti da implementare sul territorio per rendere 
sempre più efficace lo stesso intervento di preven-
zione primaria; grazie all’entrata in vigore della 
legge sull’obbligo vaccinale per l’accesso a scuola1, 
i livelli di coperture vaccinale inerenti la V dose 
dTpa e IPV nei sedicenni, sono aumentati sensibil-
mente rispetto agli anni precedenti, ma l’impatto 
della stessa pandemia non ha permesso di miglio-
rare tali obiettivi in questa specifica fascia di età. 
L’auspicio è che le Istituzioni e tutti gli operatori, 
tradizionalmente impegnati nelle attività di pre-
venzione, continuino nel mettere in atto strategie 
sempre più adeguate e condivise, finalizzate a crea-
re opportuni ed efficaci sistemi di educazione, in-
formazione e formazione per l’intera popolazione 
ed in particolare per la fascia adolescenziale: solo 
con l’accettazione cosciente e responsabile di un at-
to preventivo di fondamentale importanza quale è 
appunto la vaccinazione, da intendersi come un pa-
lese segno di progresso, civiltà e salvaguardia della 
salute pubblica in tutto il mondo, si potrà realizzare 
il sogno di eradicare e/o contenere le malattie infet-
tive potenzialmente gravi e a rischio di ospedaliz-
zazione, di complicanze e di decesso. 

Tabella 1. Rischi correlati alle malattie infettive  
difterite-tetano-pertosse-polio

Difterite
Complicanze cardiache 10-25%
Complicanze neurologiche 20%
Letalità 2-10%

Tetano
Letalità da tetano neonatale senza trattamento 95%
Letalità da tetano neonatale con trattamento 20-90%

Pertosse
Convulsioni 1-3%
Complicanze neurologiche 0,1-0,3%
Letalità (bambini <1 anno) 0,5%

Poliomielite
Meningite asettica ~ 1%
Malattia paralitica 1%
Letalità (nei casi di malattia paralitica, aumenta con l’età) 2-10%

Tabella 2. Frequenza delle principali reazioni avverse  
ai vaccini tetano-pertosse-polio

Tetano
Neurite brachiale 5-10/10 molto raro
Anafilassi 1-6/10 molto raro
Pertosse acellulare
Febbre 37.8C -39C 2,8-20,8% da comune a molto comune
Arrossamento nel sito di iniezione 3,3-31,4% da comune a molto comune
Gonfiore sito iniezione 4,2-20,1% da comune a molto comune
Dolore (severo-moderato) 0,4-6,5% da poco comune a comune
Agitazione (severo-moderato) 4,7-12,4% da comune a molto comune
Ipotonia-iporesponsività 14-62/100.000 rare
Convulsioni 0,5/100.000 molto raro
Polio IPV
Eritema nel sito di iniezione 0,5-1,5% da poco comune a comune
Indurimento nel sito di iniezione 3-11% da comune a molto comune
Dolore sito iniezione 14-29% molto comune
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