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Prova a chiedere, a chi si occupa di prevenzione, quale 
vaccino sarà più prezioso per la salute dei più piccoli nei 
prossimi dieci anni e ti verrà risposto: “un vaccino contro 
lo pneumococco efficace per bimbi di tutte le età e tutti 
i Paesi del mondo”. 
Ad affermarlo è l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), massima autorità in tema di salute pubblica, nella 
rivista ufficiale della Children Vaccine Initiative, la sezione 
dell’OMS che si occupa appunto di vaccini per l’infanzia. 
Ma cos’è lo pneumococco e perché è importante com-
batterlo? Quali malattie provoca e chi rischia di più di 
esserne colpito? Abbiamo terapie efficaci per contrastar-
lo o è meglio prevenirne i danni vaccinando i bambini?
Ecco tutte le risposte ai dubbi di un genitore che vuole 
proteggere suo figlio da un microrganismo lo pneumo-
cocco, che può causare una semplice sinusite, ma persi-
no una grave forma di meningite. 

Pneumococco: perché 
vaccinare mio figlio?
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Lo pneumococco o, per chiamarlo con il suo 
nome scientifico, lo Streptococcus pneumoniae 
è un batterio di forma sferica (il termine cocco 
significa proprio rotondo) avvolto in una capsula 
di polisaccaridi, cioè di zuccheri. 
La capsula è estremamente importante nel comportamen-
to dello pneumococco e per difendersi contro di esso. 
Almeno per tre motivi: 
a) la capsula è un fattore di virulenza (cioè di aggressività 

del batterio) perché consente allo pneumococco di 
proteggersi dall’attacco dei globuli bianchi, i soldati 
difensori del nostro organismo; 

b) la produzione di anticorpi contro gli zuccheri della capsu-
la è dovuta soprattutto ad un tipo di anticorpi, chiamati 
IgG2 (gli anticorpi – o immunoglobuline – fanno parte del 
nostro armamentario di difesa). Ma le IgG2 scarseggiano 
nel bambino piccolo almeno fino ai 2 anni di vita che, 
quindi, ha meno difese proprio contro lo pneumococco; 

c) gli pneumococchi possono avere diversi tipi di zuccheri 
nella capsula. Queste differenze vengono riconosciute dal-
l’organismo che si serve di anticorpi specifici; questi stessi 
anticorpi specifici possono venir utilizzati in laboratorio per 
individuare diversi tipi di pneumococchi, che hanno diffe-
renti tipi di zuccheri nella capsula (vengono definiti sierotipi 
o, più semplicemente, tipi). Si conoscono almeno 90 tipi di 
pneumococco, ma sembra che solo una ventina di questi 
siano temibili; alcuni, infatti, sono più frequentemente causa 
di malattia ed altri lo sono in misura minore. Alcuni sono più 
frequenti in determinate aree geografiche ed altri in diffe-
renti zone. Essere immuni verso un tipo (grazie al vaccino o 
perché si è stati colpiti da quel tipo di pneumococco) non 
significa essere protetti nei confronti di altri tipi. 
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2. Dove si trova?

L’habitat dello pneumococco è costituito dal 
naso e dalla gola dell’uomo. 

Dal 10 al 20% degli adulti e dal 20 al 40% dei bambini 
hanno lo pneumococco nelle prime vie aeree senza che 
questo comporti nessun disturbo (si dice pertanto che 
sono portatori sani). Si può essere portatore di un singo-
lo sierotipo per mesi, ma anche per anni, quando ad un 
sierotipo se ne sovrappone un altro. La colonizzazione di 
naso e gola da parte di questi batteri inizia molto presto 
fin dal primo anno di vita e la percentuale dei portatori 
sani aumenta a metà inverno. 
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3. Come si trasmette?

Ecco perché frequentare l’asilo nido o la scuola mater-
na aumenta le probabilità di contagio, anche se non va 
dimenticato che chi non li frequenta rischia comunque 
di essere infettato. Solo il 15% dei portatori di pneumo-
cocco sviluppa la malattia, in genere entro un mese dalla 
colonizzazione. Dal contatto con il portatore ci si può 
però ammalare.

Lo pneumococco passa da una persona all’altra in 
occasione di un contatto ravvicinato e prolungato, 
soprattutto in condizioni di sovraffollamento. 
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4. Perché ci fa paura? 

per esempio polmonite, meningite, setticemia e, meno 
frequentemente, endocardite, pericardite, artrite settica, 
peritonite ed infezioni dei tessuti molli. Queste malattie 
vengono definite infezioni gravi da pneumococco e la 
loro frequenza aumenta quando cresce il numero dei por-
tatori sani: inizia cioè da settembre in poi con un picco di 
massima intensità a febbraio.
L’incidenza complessiva delle malattie gravi da pneumo-
cocco (cioè il numero di casi ogni anno) arriva a 18 casi 
su 100.000 nella popolazione generale. Nei bambini di 
età inferiore ai 5 anni sale a 24 casi su 100.000 ed arriva a 
60 casi nei bambini sotto i 2 anni. Ogni anno più di 6.000 
bimbi di età inferiore ai 2 anni si ammalano in Italia di 
una grave patologia causata dallo pneumococco: una 
cifra che è comunque fortemente sottostimata perché 
raramente è possibile individuare lo pneumococco come 
causa di polmonite od otite. Le procedure per isolare il 
microrganismo, infatti, sono troppo complesse, dolorose 
e costose per essere accettabili nella pratica clinica. 

Lo pneumococco può causare malattie molto 
comuni come la sinusite o l’otite, ma anche 
patologie ben più serie, persino mortali: 
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Più vicine alla realtà sono invece le cifre che riguardano la 
meningite, che si diagnostica prelevando del liquor con 
una puntura lombare ed effettuando l’analisi microbiolo-
gica, anche se l’incidenza nei bambini presenta notevoli 
differenze nelle diverse aree geografiche. 
Lo pneumococco è la più frequente causa di meningite 
del bambino ed è una forma che può essere fatale più 
spesso di quanto non succeda nel caso delle temute 
meningiti da meningococco o da Haemophilus influen-
zae (su 10 bambini che si ammalano di meningite da 
pneumococco da 1 a 4 possono morire). 
Non bisogna inoltre dimenticare che spesso la meningite 
da pneumococco lascia tracce irreversibili come ritardo 
mentale (quasi il 20%), sordità (il 17%), convulsioni (il 
15%), deficit di sviluppo motorio ed emiparesi (almeno 
l’11%). Altri problemi possono essere disturbi del lin-
guaggio o dell’apprendimento, cecità e idrocefalo.
Fortunatamente, lo abbiamo visto, lo pneumococco non 
causa solo malattie così serie. Più spesso è responsabile 
di otite o sinusite.
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Italia quasi 300.000 casi di otite; il 6% dei bambini svilup-
pa otite da pneumococco nel corso del primo anno di 
vita e l’80% di questi va poi incontro ad episodi ricorrenti 
di otite. Almeno 80 bimbi su 100 si ammalano di otite 
nei primi 5 anni di vita e un quarto di queste otiti sono 
causate dallo pneumococco. Sempre dai dati dei pediatri 
di famiglia emerge che 5 volte su 100 quando il medico 
visita per un’infezione delle vie aeree e prescrive un anti-
biotico, la causa è la sinusite e oltre il 40% di queste sono 
causate dallo pneumococco.
Lo pneumococco rappresenta anche la causa principale di 
polmonite in età pediatrica. Questo è vero soprattutto se 
il bimbo ha già l’influenza oppure la varicella o il morbillo. 
Purtroppo la somministrazione di antibiotico in corso di 
queste infezioni virali non previene l’eventuale polmonite 
da pneumococco. Ma vediamo l’entità del problema: un 
quarto circa delle polmoniti nei bambini di età inferiore 
a 4 anni e un terzo circa delle polmoniti che si verificano 
nei bambini di età compresa tra 5 e 14 anni sono causate 
dallo pneumococco.
Infine, lo pneumococco è responsabile di almeno il 90% 
delle setticemie (cioè presenza di batteri nel sangue): di 
queste il 10% sfocia in una meningite ed il 25% in una 
polmonite.
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a rischio della popolazione 
generale? 

I bambini al di di età inferiore ai 2 anni e gli 
anziani oltre i 65 sono i soggetti a maggior 
rischio di infezioni da pneumococco.
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Particolarmente predisposti a contrarre infezioni gravi 
causate da questo batterio, inoltre, sono i fumatori attivi 
e passivi, gli alcolisti, gli asmatici, i diabetici, coloro che 
hanno malattie epatiche, cardiache o renali, gli splenecto-
mizzati (cioè coloro cui è stata tolta la milza), i bambini con 
HIV ed AIDS. La fatica, l’esposizione al freddo, lo stress, 
le carenze alimentari sono ulteriori fattori che possono 
favorire il contagio. Spesso, infine, un’influenza o un’infe-
zione delle vie respiratorie aprono la strada alle malattie 
da pneumococco. Il bambino e soprattutto il bambino 
piccolo è particolarmente propenso a sviluppare infezio-
ni gravi da pneumococco perché nei primi anni di vita il 
sistema immunitario è ancora immaturo. In questo perio-
do, infatti, vi è una ridotta capacità di produzione degli 
anticorpi di sottoclasse IgG

2
 che svolgono la principale 

funzione di difesa nei confronti dello pneumococco e, più 
in generale, di tutti i batteri dotati di capsula.
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2. La terapia ha sempre 
successo?

Questo è certamente un aspetto positivo perché le possi-
bilità di cura sono maggiori; per esempio, rispetto ai virus 
che nella maggior parte dei casi non hanno trattamenti 
efficaci. D’altra parte anche la terapia antibiotica ha dei 
limiti: l’inizio del trattamento deve essere tempestivo e la 
scelta degli antibiotici deve essere quella giusta. A volte 
l’infezione invasiva da pneumococco (spesso la meningite 
e la batteriemia, alcune volte anche la polmonite) ha un 
decorso talmente fulmineo che il trattamento antibiotico, 
anche se attuato tempestivamente, non riesce ad evitare 
il peggio.

Il secondo problema è costituito dalla scelta degli antibio-
tici idonei: infatti, lo pneumococco non è sensibile a tutti 
gli antibiotici. Il che vuol dire che molti di questi non sono 
efficaci nel combatterlo. Per alcuni tipi di antibiotici, per 
esempio i macrolidi, la percentuale di resistenza (si dice 
così quando il batterio “resiste” al farmaco) ha raggiunto 
livelli tali che si sconsiglia assolutamente di impiegarli 
quando si sospetta un’infezione da pneumococco. Anche 
per la penicillina, che per molto tempo è stata l’arma per 
eccellenza, la percentuale di resistenze sta aumentando 

Lo pneumococco è un batterio e come per tutti 
questi microrganismi l’arma per combatterlo è 
rappresentata dagli antibiotici. 
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in tutto il mondo. Oggi, quindi, di fronte al sospetto di 
un’infezione da penumococco si raccomanda di usare 
antibiotici della famiglia delle cefalosporine. Purtroppo 
cominciano ad esserci segnalazioni di un inizio di resi-
stenza anche a questi farmaci e, là dove questi fenomeni 
di resistenza sono presenti, il trattamento deve essere 
effettuato con antibiotici della famiglia dei glicopeptidi.
In sostanza la terapia può certamente avere successo 
ma questo dipende da alcuni fattori, come il decorso 
dell’infezione, la tempestività dell’inizio del trattamento e 
l’impiego della terapia antibiotica che, in una determinata 
area geografica, abbia maggiori probabilità di efficacia. 
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trasmissione di questo microbo?

L’arma migliore per proteggere i bambini dal contagio 
è la vaccinazione: sia quella anti-influenzale che, natural-
mente, quella contro lo pneumococco. La vaccinazione 
anti-influenzale evita l’infezione da virus dell’influenza e 
quindi combatte un’importante causa che può facilitare 
la strada allo pneumococco. L’esperienza condotta in 
Giappone ha dimostrato che con la vaccinazione anti-
influenzale si riduce in modo significativo la mortalità per 
polmonite. È stato anche dimostrato, in Italia come in altri 
Paesi, che la vaccinazione anti-influenzale riduce nel bam-
bino il rischio di ammalarsi di otite.
A maggior ragione è utile la vaccinazione contro lo pneu-
mococco.

Se un bimbo è stato a contatto con un altro che 
ha poi sviluppato un’infezione invasiva da pneu-
mococco (per esempio un compagno di nido 
o di scuola materna) non è necessaria alcuna 
forma di isolamento e neanche la profilassi anti-
biotica (non deve cioè prendere un antibiotico 
per precauzione).
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a 1. Abbiamo a disposizione 
un vaccino efficace contro lo 
pneumococco? 

Il primo agisce contro gli zuccheri della capsula del batte-
rio, è efficace contro 23 tipi di pneumococco, ma proteg-
ge solo dopo i 2 anni di età. Il vaccino coniugato, invece, 
pur essendo diretto oggi solo contro 7 tipi di pneumo-
cocco (in realtà si tratta dei più diffusi in USA ed Europa), 
agisce fin dai due mesi di vita. Il primo è quindi indicato 
per proteggere i più grandicelli, mentre il secondo tutela 
i più piccoli (che sono, come abbiamo visto, quelli che 
rischiano di più). Effettuare la vaccinazione con il vacci-
no polisaccaridico in un bimbo già vaccinato con quello 
coniugato o viceversa non sembra dare alcun problema.
Ma vediamo più a fondo le differenze tra i due vaccini 
attualmente a disposizione. 

I vaccini a disposizione per prevenire le 
infezioni da pneumococco sono due: il vaccino 
polisaccaridico e quello coniugato. 
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Uno dei principali bersagli della risposta del sistema di 
difesa del nostro organismo contro lo pneumococco è 
rappresentato dagli zuccheri della capsula. 
Dato però che ogni tipo ha uno zucchero diverso, non 
avrebbe molto valore produrre un vaccino contro un sin-
golo zucchero. Per questo motivo la ricerca si è rivolta 
alla produzione di vaccini che contenessero il maggior 
numero possibile di zuccheri e che quindi proteggesse-
ro verso il maggior numero di tipi dello pneumococco. 
D’altra parte non è possibile al momento produrre vacci-
ni contro tutti i tipi. È stato quindi necessario inizialmente 
valutare quali fossero i tipi più pericolosi e più spesso in 
causa nelle forme invasive gravi. Il primo vaccino utiliz-
zato conteneva 14 zuccheri, ma è stato presto sostituito 
dal vaccino impiegato oggi che ne contiene 23. Questo 
vaccino protegge contro gli pneumococchi responsabili 
di circa il 90% delle forme gravi in tutto il mondo.
Purtroppo il vaccino polisaccaridico non rappresenta la 
soluzione del problema delle infezioni gravi da pneumo-
cocco nell’infanzia. Infatti, il sistema immunitario non è 
in grado di mobilitare gli anticorpi contro i polisaccaridi 
prima dei 2 anni di età per un problema di immaturità 
biologica.
Non solo: il vaccino anti-pneumococcico polisaccaridico 
stimola solo una parte dei meccanismi immunitari (quella 
dei linfociti B, progenitori delle cellule che producono gli 
anticorpi), ma non è capace di indurre memoria immuno-
logica (il nostro organismo, cioè, non ‘ricorda’ a lungo di 
aver già incontrato lo pneumococco con il vaccino).
Queste caratteristiche fanno sì che il vaccino polisacca-
ridico sia utile solo in particolari categorie di pazienti. 
In particolare questo può essere usato esclusivamente 
in bambini con più di 2 anni, non perché nei più piccoli 
possa essere dannoso, ma perché, a causa della sua 
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incompleta capacità di stimolare la risposta immunitaria, 
non protegge prima di quest’età. L’impossibilità di indur-
re la memoria immunologica rende inoltre necessari con-
tinui richiami rendendolo poco adatto ad una vaccinazio-
ne di massa. Resta però indicato per alcune categorie a 
rischio: tutti i pazienti privi di milza, quelli con malattie 
metaboliche, quelli affetti da patologie croniche (cardia-
che, epatiche, renali o polmonari, compresi i pazienti con 
asma) e gli anziani di età superiore a 65 anni. Un’altra 
categoria importante è rappresentata dai bambini con 
immunodeficienza congenita od acquisita che cioè ha un 
sistema immunitario compromesso. 
La vaccinazione consiste in una singola dose (0,5 ml 
per via intramuscolare o sottocutanea) e gli anticorpi 
rimangono nel sangue da 3 a 9 anni a seconda della 
persona. Considerato che il vaccino polisaccaridico non 
è capace di indurre memoria immunologica, perdere gli 
anti corpi significa perdere l’immunità e quindi l’effica-
cia protettiva. 
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Obiettivo primario nella lotta contro lo pneumococco 
era coinvolgere nella risposta tutto il sistema immunitario 
e cioè non solo i linfociti B, ma anche i linfociti T (cioè 
quelli che maturano nel timo, ghiandola importantissima 
per il nostro sistema di difesa). Questo è stato possibile 
unendo lo zucchero ad una proteina ed ottenendo così 
che lo zucchero potesse essere riconosciuto anche dai 
linfociti T e si innescasse una cooperazione fra questi 
ultimi e i linfociti B. Con questo vaccino è stata dimostrata 
un’eccellente produzione di anticorpi anche in bambini 
sotto i 2 mesi di età. La memoria immunologica indotta 
dalla vaccinazione è di lunga durata e, anche dopo la 
scomparsa degli anticorpi nel sangue, una nuova dose 
di vaccino ha un rapido effetto di richiamo. Il problema 
tecnico di questo tipo di vaccini è che ogni zucchero 
deve essere coniugato con una proteina. 
Il vaccino oggi in commercio è attivo contro 7 tipi di 
pneumococco, i più diffusi nell’America del Nord e 
in Europa, mentre è allo studio un vaccino contro 11 
tipi che copra i ceppi di pneumococco più diffusi nel 
Sud del mondo. Non è infatti escluso che si possano 
formulare più vaccini per le varie regioni del mondo, 
ciascuno costituito dai ceppi più diffusi in quell’area.
Il vaccino di cui oggi disponiamo protegge contro i tipi di 
pneumococco che sono causa dell’86% delle setticemie, 
dell’83% delle meningiti e del 65% delle otiti medie 
acute nei bambini di età inferiore a 6 anni. La possibilità 
di somministrazione a bambini sotto i 2 mesi di vita e 
la capacità di innescare una memoria immunologica a 
lungo termine fanno sì che la vaccinazione possa essere 
estesa a fasce ampie della popolazione e possa essere 
presa in considerazione la vaccinazione di tutti i bambini. 
In questo modo si potranno efficacemente prevenire le 
malattie da pneumococco, sia gravi che non, riducendo 
anche drasticamente il numero dei portatori sani.
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L’efficacia della vaccinazione con vaccino poli-
saccaridico, valutata sulle forme gravi, è com-
presa tra il 56 e l’80%. 

Il vaccino polisaccaridico non è però in grado di ridurre lo 
stato di portatore, tra la popolazione vaccinata, cioè, non 
diminuisce il numero dei portatori sani. È peraltro sicuro 
e ben tollerato. Gli effetti collaterali sono per lo più locali, 
limitati al gonfiore o arrossamento dell’area in cui viene 
effettuata l’iniezione (la coscia, come per tutti i vaccini, è 
la sede migliore), mentre gli effetti generali come la feb-
bre elevata (> 39°C) sono molto rari (meno dello 0,01% 
dei bambini). 
La prevenzione delle malattie invasive – quelle più 
gravi – è certo l’obiettivo principale e rappresenta il 
vero scopo della produzione del vaccino. Sotto questo 
aspetto il vaccino coniugato è estremamente efficace: 
quattro dosi rendono immuni dal contagio il 98% 
dei bambini. Il vaccino manifesta già la sua efficacia 
nell’86% dei bambini che hanno ricevuto solo 1 o 2 
dosi di vaccino. L’Advisory Committee on Immunization 
Practices (ACIP) (ente dei Centers for Disease Control, 
equivalente USA del nostro Istituto Superiore di Sanità 
e maggiore autorità nel campo delle vaccinazioni; e-
mail: ACIP@cdc.gov) raccomanda l’uso del vaccino 
coniugato non solo in categorie a rischio, ma in tutti i 
bambini di età inferiore a 2 anni e nei bambini fino a 5 
che frequentano comunità (asilo o scuola materna). 
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La prevenzione delle polmoniti da pneumococco 
è un altro grande obiettivo che ci si può porre con 
l’uso del vaccino coniugato. L’efficacia protettiva della 
vaccinazione contro una polmonite qualunque è del 12% 
mentre l’efficacia protettiva contro le forme di polmoniti 
più gravi (in termini tecnici: con infiltrato superiore a 2 
cm) è del 73%. Il vaccino ha inoltre dimostrato efficacia 
anche nella prevenzione del 57% delle otiti medie 
acute. Non solo: la riduzione dell’uso degli antibiotici 
nei soggetti vaccinati potrebbe contribuire a ridurre 
l’attuale tendenza dello pneumococco a diventare 
resistente ad un numero crescente di antibiotici.
Gli studi di sicurezza, effettuati su decine di migliaia di 
dosi somministrate, non hanno mai evidenziato reazioni 
avverse gravi. Le reazioni locali (rossore, edema, dolore) 
si verificano raramente, con una frequenza analoga o 
addirittura inferiore a quella del vaccino per difterite, 
tetano e pertosse (DTP). Il solo sintomo generale 
da segnalare è stata la febbre, in forma lieve e che 
scompare entro 48 ore.
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tà (la capacità di indurre immunità specifica 
nei confronti dello pneumococco), efficacia 
protettiva e sicurezza del vaccino coniugato, 
l’ACIP consiglia di vaccinare:

• tutti i bambini di età inferiore a 2 anni;
• tutte le categorie a rischio di età compresa tra 2 e 5 

anni, proseguendo eventualmente dopo 2 mesi con 
il vaccino polisaccaridico 23-valente.

L’ACIP considera categorie ad altro rischio: 
• i bambini senza milza o con anemia a cellule falcifor-

mi;
• i bambini HIV positivi o con immunodeficienza con-

genita;
• i bambini di età inferiore a 2 anni.

L’ACIP considera invece a rischio moderato:
• i bambini con rischio razziale (Alaska e nativi ameri-

cani);
• tutti i bambini che frequentano asilo nido e scuola 

materna.

In Italia, le varie Regioni – che attualmente sono pie-
namente autonome nell’ambito della Sanità –, hanno 
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bambini che appartengono alle categorie a rischio, il vac-
cino viene offerto gratuitamente anche a tutti i bambini 
che frequentano l’asilo nido o la scuola materna. 
Si tratta solo di una precauzione, ma gli esperti suggeri-
scono di non fare il vaccino anti-pneumococcico insieme 
alle altre vaccinazioni, ma di attendere un mese ed effet-
tuarlo da solo. Eventuali reazioni incrociate, infatti, non 
sono ancora conosciute.

Protocollo ACIP per la vaccinazione con vaccino anti-
pneumococcico coniugato in funzione dell’età.

Età all’inizio della  Numero di dosi Protocollo di 
vaccinazione  vaccinazione

0-6 4 a 2, 4, 6, 12-15 mesi
7-11 3 T0, T2, T6
12-23 2 T0, T2
24 mesi-9 anni 1
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a 4. Perché è un vaccino 
facoltativo?

Una premessa importante: il vaccino per lo 
pneumococco, come anche quelli per l’Hae-
mophilus influenzae, la pertosse, il morbillo, la 
parotite e la rosolia non sono vaccini facolta-
tivi. Sono vaccini raccomandati. È una distin-
zione di cui tener conto perché, soprattutto 
nei Paesi latini, se qualcosa è facoltativo non 
viene fatto da nessuno. Quanti pagherebbero 
le tasse se fossero facoltative?

Per i vaccini raccomandati, se non vi è per i genitori un 
obbligo di legge, vi è sicuramente un obbligo morale. 
Non dimentichiamo che di meningite si può morire, che 
il morbillo può causare una meningoencefalite, che la 
parotite è la causa più frequente di sterilità maschile e 
che un lattante può perire di pertosse. Quale genitore 
vorrebbe correre per suo figlio questi rischi? Come auto-
giustificarsi se il nostro bimbo si ammala gravemente per-
ché abbiamo scelto di non vaccinarlo oggi che il modo 
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per proteggerlo è a nostra disposizione? I vaccini sono 
in assoluto una delle più grosse vittorie della medicina; 
hanno consentito di salvare milioni di vite e di evitare ad 
altri milioni di persone un’esistenza pessima (pensiamo a 
chi sopravviveva alla poliomielite, ma paralitico).
I vaccini raccomandati non sono vaccini di serie B o meno 
importanti dal punto di vista medico: sono semplicemen-
te quelli per cui lo Stato non ha ancora la disponibilità di 
risorse per dare il via alla vaccinazione di tutti i bambini. 
Alcune Regioni superano questa difficoltà dello Stato 
offrendo gratuitamente queste vaccinazioni. È quindi 
una questione di economia sanitaria. Non una questione 
medica. 
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