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La pertosse, malattia infettiva altamente contagiosa causata dalla 
Bordetella pertussis, è stata in passato molto diffusa tra neonati 
e bambini, causando significativi problemi medici, sociali ed 
economici anche per l’elevata necessità di ospedalizzazione e la 
non indifferente mortalità. Grazie ai vaccini contro la pertosse, 
il burden della malattia è stato da allora notevolmente ridotto, 
sebbene, ancora oggi, questa risulti essere la più diffusa tra quelle 
malattie prevenibili con le vaccinazioni. Le prime formulazioni 
vaccinali per la pertosse erano composte dall’intero antigene cel-
lulare della Bordetella pertussis e sono state seguite da quelle 
composte dagli antigeni acellulari (PT, FHA, PRN, FIM), i quali 
hanno dimostrato di avere simile efficacia e minore reattogeni-
cità. In particolare, tutti i vaccini acellulari, indipendentemente 

dal numero di componenti in essi inclusi, hanno dimostrato di 
avere una buona immunogenicità nei trial clinici e un’elevata 
effectiveness negli studi di real world evidence. Tuttavia, negli 
ultimi anni si è registrato un aumento dei casi di pertosse. Le più 
recenti evidenze scientifiche hanno dimostrato che per un efficace 
controllo e prevenzione della pertosse è necessario rafforzare le 
coperture vaccinali in tutta la popolazione, cioè offrendo a tutti i 
neonati la vaccinazione primaria e proponendo le vaccinazioni 
di richiamo in infanzia, adolescenza ed età adulta ogni 10 anni. 
Infine, la vaccinazione della donna al terzo trimestre di ogni gra-
vidanza è il migliore intervento per proteggere il neonato dalla 
pertosse nei primi mesi di vita, cioè prima che raggiunga l’età per 
la sua prima vaccinazione.
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Introduzione

La pertosse (P) è una malattia infettiva altamente conta-
giosa causata da un batterio Gram negativo, Bordetella 
pertussis (Bp). Fino agli anni ’40, la P è stata estrema-
mente diffusa tra i soggetti di età pediatrica, specie tra 
i più piccoli, e ha causato significativi problemi medi-
ci, sociali ed economici anche per l’elevata necessità 
di ospedalizzazione e la non indifferente mortalità [1]. 
A seguito dell’introduzione del vaccino anti-P a cellule 
intere (wP), negli anni ’40 si è pensato che il problema 
della P fosse, in grandissima parte, risolto. La frequen-
za di comparsa della malattia si è, infatti, fortemente ri-
dimensionata, almeno là dove wP era stato largamente 
utilizzato nella popolazione pediatrica. Negli USA, dove 
nel 1934 si erano registrati più di 265.000 casi, l’inci-
denza della P è scesa nel 1948 a circa 100.000 casi, per 
assestarsi intorno a 1200-4000 casi/anno durante gli an-
ni ’80 [2]. Malgrado questo indiscutibile successo, l’uso 
di wP non ha trovato quel consenso che ci si sarebbe 
aspettato né tra le autorità sanitarie, né tra i genitori. La 
presenza di alcune formulazioni con bassa efficacia tra 
i vaccini a quell’epoca disponibili ha certamente avuto 
un ruolo nel giustificare qualche perplessità. Ciò che ha, 
tuttavia, maggiormente pesato sull’introduzione siste-
matica di wP nel calendario vaccinale pediatrico è stata 
la paura che la sua somministrazione potesse associarsi 
con il rischio di comparsa di eventi avversi anche gravi. 
Con il tempo si è accertato che, se molte delle preoccu-

pazioni, come quella di causare una grave encefalopatia 
cronica, erano del tutto immotivate, la somministrazione 
di wP era effettivamente associata alla comparsa di re-
azioni locali significative e di febbre in circa il 50% dei 
vaccinati [3] e di manifestazioni acute sistemiche, come 
convulsioni e pianto persistente, in un numero piccolo 
ma non trascurabile di soggetti [4]. Tutto ciò ha portato 
da un lato a far sì che l’adesione alla vaccinazione dive-
nisse molto bassa o addirittura non consigliata da alcune 
autorità sanitarie e dall’altro alla ricerca di nuovi vacci-
ni, altrettanto efficaci e con minori o addirittura assenti 
effetti collaterali negativi. 
In seguito, è stato dimostrato che la somministrazio-
ne di alcuni componenti di Bp, quali tossina pertossica 
(PT), emoagglutinina filamentosa (FHA), pertactina 
(PRN) e le proteine fimbria 2 e 3 (FIM) poteva indurre 
una risposta immunitaria protettiva senza alcun rilevan-
te evento avverso. Queste evidenze hanno portato alla 
formulazione di vaccini contenenti da uno a 5 di questi 
componenti e alla successiva diffusione dei cosiddetti 
vaccini antipertosse acellulari (aPs). Numerosi studi 
hanno dimostrato che gli aPs hanno simile efficacia nel 
breve termine, maggiore sicurezza e migliore tollera-
bilità rispetto a wP [5-10]. Tutto ciò ha portato all’af-
fermazione di questi vaccini tra la comunità scientifica 
internazionale e, malgrado il loro costo più elevato, an-
che alla loro inclusione nei calendari vaccinali di mol-
tissimi paesi, con il raggiungimento di elevati livelli di 
copertura vaccinale.
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Ciò malgrado, alcuni anni dopo l’introduzione degli aPs, 
diverse valutazioni epidemiologiche hanno chiaramen-
te messo in evidenza che l’incidenza di P andava len-
tamente ma progressivamente aumentando, arrivando a 
raggiungere valori superiori a quelli rilevati nei periodi 
di più largo uso di wP [11, 12]. L’aumento era eviden-
te in tutte le età pediatriche, anche se quantitativamente 
più rilevante nei soggetti più grandi e negli adolescenti 
e qualitativamente maggiore nei lattanti ove sembrava 
più cospicuo il numero dei casi gravi. Il cosiddetto rie-
mergere della P ha inevitabilmente portato la comunità 
scientifica a interrogarsi sulle motivazioni di questo fe-
nomeno. Il ripresentarsi di una malattia infettiva per la 
quale si erano approntate opportune e apparentemente 
efficaci misure preventive può essere dovuta a diversi 
fattori. Si è cercato di verificare se l’aumento delle se-
gnalazioni fosse reale o fosse solo l’espressione di una 
diversa modalità di diagnosi o di segnalazione dei ca-
si di P. Parallelamente, si è valutato se il problema non 
fosse direttamente o indirettamente legato agli aPs, per 
un’efficacia minore di quella inizialmente dimostrata o 
per un cambiamento del target microbico verso il quale 
agisce il vaccino. Infine, si è cercato di capire se l’effica-
cia dei vari aPs disponibili fosse diversa e se l’eventuale 
riemergenza di P fosse in qualche modo associata a una 
particolare preparazione commerciale. Per quanto non 
tutto si sia chiarito, le informazioni oggi disponibili ci 
permettono di trarre alcune conclusioni utili a definire, 
almeno in parte, le ragioni della riemergenza della P e 
a formulare alcune possibili soluzioni al problema. In 
questa analisi, verrà brevemente riassunto quanto oggi 
noto a proposito.

L’aumento dei casi di pertosse è reale?

La P è stata per molti anni considerata una malattia tipica 
dell’età pediatrica caratterizzata da una sintomatologia 
assolutamente peculiare, spesso facilmente riconoscibi-
le anche da non esperti, soprattutto per le classiche crisi 
di tosse accessionale. Questi erano i casi che venivano 
segnalati, che venivano eventualmente testati con la col-
tura delle secrezioni microbiologiche e quelli sui quali si 
facevano le rilevazioni epidemiologiche. Col tempo, ci si 
è resi conto che un numero non trascurabile di soggetti 
infettati da Bp, particolarmente i bambini più grandi, gli 
adolescenti e gli adulti, sviluppava una sintomatologia 
profondamente diversa, semplicemente rappresentata da 
tosse persistente o cronica, senza compromissione respi-
ratoria e grave compromissione sistemica. Inoltre, si è 
appurato che anche nel bambino più piccolo la P poteva 
avere manifestazioni non strettamente rappresentate dalle 
crisi di tosse come, ad esempio, le crisi di apnea [13, 14]. 
L’identificazione di questi casi, importantissimi per la 

diffusione della malattia, ha inevitabilmente innalzato il 
numero di pazienti con P segnalati e notificati alle auto-
rità deputate alle valutazioni epidemiologiche, portando 
il totale delle forme di P diagnosticate ogni anno a valori 
molto più alti di quelli calcolati in passato. 
A tutto ciò deve aggiungersi quanto prodotto dalla cre-
scente disponibilità di mezzi di laboratorio che oggi con-
sentono la diagnosi di infezione da Bp in modo molto 
più facile e rapida di quanto ottenibile un tempo con la 
classica coltura. Rientrano in questo contesto le metodi-
che di biologia molecolare, che consentono in un paio 
d’ore l’individuazione di Bp nelle secrezioni respiratorie 
e la possibilità di individuare gli anticorpi anti-PT nella 
saliva [15-17]. Questo fattore ha determinato un ulterio-
re aumento del numero delle notifiche di P.
Tuttavia, esistono studi che dimostrano come il peso dei 
fattori sopra citati non sia di per sé sufficiente a giustifi-
care il fenomeno della riemergenza della P registrato in 
alcuni paesi, sia pure con tempi e con dimensioni diver-
se. Ciò è chiaramente dimostrato da uno studio condotto 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in 19 
paesi nei quali sono stati raccolti dati, per periodi di tem-
po sufficientemente lunghi, di incidenza di P, schedula 
di somministrazione del vaccino e copertura vaccinale, 
metodi di sorveglianza, definizione di caso di P e tipo di 
vaccino usato. Utilizzando metodi statistici che hanno 
minimizzato l’impatto della maggiore accuratezza dia-
gnostica, si è dimostrato che in 5 paesi, quali Austra-
lia, Cile, Portogallo, USA e UK, l’aumento della P era 
reale, mentre negli altri 14 paesi il più elevato numero 
di casi di P poteva essere spiegato con le variazioni ci-
cliche dell’incidenza della malattia e da eventuali errori 
di campionamento. Oltre ai numeri assoluti, i dati che 
più sembravano suggerire una reale maggiore importan-
za quantitativa e qualitativa della P erano il significativo 
aumento dei casi gravi con necessità di ricovero ospeda-
liero, trasferimento in terapia intensiva o morte registrati 
nei lattanti e lo sproporzionato incremento delle forme 
di P diagnosticate negli adolescenti [18]. 

L’epidemiologia della pertosse in Italia

Prima delle vaccinazioni, il numero di casi di P notificati 
mediamente in Italia ogni anno era di 21.000, mentre 
nell’ultimo report dell’ECDC, relativo al periodo 2011-
2015, risultano segnalati in media circa 500 casi all’an-
no [19]. Ne deriva che, proprio grazie alle vaccinazioni 
e anche grazie all’impiego di aPs, in Italia l’incidenza 
della P risulta ridotta del 97,6% rispetto all’epoca in cui 
la vaccinazione contro la P non era ancora disponibile (i 
casi notificati nel 2015 erano 503; Tab. I) [19, 20]. 
Tuttavia, l’incidenza della P è verosimilmente sot-
tostimata, soprattutto negli adolescenti e nei giovani 

Tab. I. Pertosse: casi segnalati in Italia, 2011-2015.

Anno 2011 2012 2013 2014 2015
Numero di casi 516 489 523 670 503

da ECDC, 2015 [19], mod.; Epicentro, 2017 [20], mod.
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adulti nei quali il quadro clinico risulta più lieve ri-
spetto ai più piccoli e con una sintomatologia che po-
trebbe essere confusa con altre condizioni respirato-
rie. Inoltre, risulta scarso il ricorso alle metodiche di 
laboratorio, fondamentali per confermare la diagnosi. 
Inoltre, i genitori sono la principale fonte di contagio 
per i bambini, nei quali la P può manifestarsi in forma 
clinica più grave [21, 22]. Le notifiche di P per fasce 
di età in Italia nel periodo 1996-2009 sono descritte 
nella Figura 1.

Breve durata della protezione indotta  
dai vaccini

La riemergenza della P ha imposto alla comunità scienti-
fica l’obbligo di trovare le possibili spiegazioni del feno-
meno. L’attenzione è stata soprattutto posta sulla durata 
dell’efficacia del vaccino e sul rischio che l’emergenza 
di ceppi di Bp geneticamente mutati nelle proteine inclu-
se negli aPs avessero reso minore o addirittura nulla una 
sua efficacia.
Ad attrarre l’attenzione sulla possibilità che gli aPs 
conferissero una protezione di breve durata è stata 
soprattutto l’evidenza del grande numero di casi di 
P diagnosticati negli adolescenti, cioè dopo diversi 
anni dalla vaccinazione primaria pediatrica. Tuttavia, 
era comunque noto da tempo che sia la malattia che 
la vaccinazione, indipendentemente dal vaccino im-
piegato wP o aPs, non determinassero una protezione 
permanente contro la P. Infatti la durata della prote-
zione acquisita in seguito alla vaccinazione varia tra 

4-12 anni e quella acquisita dopo l’infezione naturale 
con Bp presenta una durata che varia tra 7-20 anni 
(Tabb. II-IV) [23-36]. 
Per questo motivo diversi paesi hanno schedulato per 
un lungo periodo di tempo un richiamo anti-P per i 
bambini in età prescolare, cioè all’età di 5-6 anni.
Il rischio di ammalarsi di P è tanto maggiore quanto più 
lungo è il periodo trascorso dall’ultima vaccinazione. In-
fatti, è stato dimostrato che i bambini che hanno ricevuto 
il booster in età prescolare all’età di 4 anni presentano 
una probabilità di contrarre la P nei successivi anni di 
scuola più che raddoppiata rispetto ai bambini rivaccina-
ti all’età di 5 anni [37].
Perfettamente in assonanza con questi riscontri sono i dati 
recentemente messi in evidenza nel nostro Paese con uno 
studio volto a verificare l’eziologia della tosse persistente 
o cronica del bambino. I dati raccolti hanno indicato che 
circa il 20% dei bambini e degli adolescenti che presen-
tavano tosse da almeno 15 giorni senza apparenti ragioni 
soffrivano di P. Di questi, oltre l’80% era stato regolar-
mente vaccinato con aP, inclusa la somministrazione del 
richiamo prescolare. In alcuni casi, inoltre, il richiamo era 
stato effettuato non più di 2-3 anni prima dell’insorgenza 
della malattia [38]. 
La diversa risposta immune alla malattia naturale e a 
wP rispetto ai vari aPs può spiegare, almeno in parte, 
la diversa durata della protezione indotta, oltre al fatto 
che i vaccini aPs, per quanto efficaci nel prevenire le 
manifestazioni cliniche della P non sono in grado di 
prevenire la colonizzazione da Bp e, quindi, non ridu-
cono il rischio di trasmissione da soggetto colonizzato 
a soggetto sano [39].

Fig. 1. Pertosse: trend di notifiche in Italia, 1996-2009 (da Gabutti et al., 2012 [22], mod.).

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

  0-14 anni 3739 3227 6689 3623 2446 1730 2453 1195 1236 727 767 696 293 579

  15-24 anni 47 41 77 47 37 25 47 27 46 26 30 43 20 29

  25-64 anni 84 64 127 70 41 29 41 25 44 36 31 47 19 22

  > 65 anni 4 6 5 11 1 5 10 5 4 3 2 4 6 4

  n.d. 21 27 78 44 16 15 17 12 8 7 5 5 1 4
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Numerosi studi hanno dimostrato che i livelli degli 
anticorpi contro i diversi antigeni di Bp evocati dagli 
aPs tendono a ridursi rapidamente [40-44]. Uno dei pri-
mi studi di questo tipo è stato condotto da Esposito et 
al.  [40], che hanno valutato 38 bambini che avevano 
regolarmente ricevuto nel primo anno di vita le dosi 
raccomandate di un vaccino combinato contenente, 
oltre a un aP a tre componenti, anche i vaccini difte-
rico, tetanico per epatite B. L’analisi degli anticorpi 
contro PT, FHA e PRN ha rivelato che, dopo 5 anni 
dall’ultima dose, solo pochissimi soggetti avevano li-
velli di anticorpi specifici contro tutti gli antigeni di Bp 
contenuti nel vaccino. Inoltre, lo studio in vitro della 
risposta dei mononucleati periferici all’esposizione a 
questi stessi antigeni ha messo in evidenza che solo una 
minima parte dei soggetti testati aveva una consistente 
memoria immunologica. Il diverso comportamento dei 
vaccini aPs e wP trova, almeno in parte, spiegazione nel 
fatto che la risposta immune evocata da ciascuno di essi 
è sostanzialmente diversa. 
I vaccini wP inducono una risposta del tutto simile a quel-
la che si verifica nel caso di un’infezione naturale, anche 
se di intensità inferiore. In ambedue i casi si assiste a una 
consistente produzione di anticorpi IgG1, IgG2 e IgG3, 
indicativa di una significativa risposta Th1. Inoltre, non 
manca una rilevante risposta Th17. Invece, gli aPs, indi-
pendentemente dal numero di componenti inclusi, evo-
cano una produzione di IgG1 e IgG4, con scarsa risposta 

Th17, il che supporta l’idea che gli aPs inducano una 
risposta mista Th1/Th2. Queste differenze sono confer-
mate dagli studi che hanno valutato la risposta CD4+. 
Nell’animale da esperimento è stato dimostrato che gli 
aPs evocano CD4+ che producono rilevanti quantitativi 
di interleuchina (IL)-4, IL-5 e scarse quantità di interfe-
ron (INF)-γ, una condizione che è compatibile con una 
risposta Th2 [43]. Al contrario, la somministrazione di 
wP è associata alla produzione di INF-γ e di IL-17, il che 
suggerisce una rilevante risposta Th1 [32]. 
In aggiunta, studi nel bambino hanno dimostrato che la 
produzione di citochine CD4+ indicative di risposta Th2 
dopo il ciclo primario è nettamente più elevata nel sog-
getto vaccinato con un aPs che non in quello immuniz-
zato con wP [44]. 
Per quanto non siano oggi disponibili i cosiddetti cor-
relati immunologici di protezione, tutti questi dati sem-
brano indicare che la protezione a lungo termine indotta 
dagli aPs potrebbe essere inferiore a quella indotta da 
wP e che ciò potrebbe spiegare, almeno in parte, il rie-
mergere della P. 

La comparsa di ceppi di Bordetella 
pertussis geneticamente modificati

La presenza di ceppi di Bp geneticamente diversi era già 
stata dimostrata quando era in uso wP. Tuttavia, il feno-

Tab. III. Studi sulla durata della protezione indotta da aPs, svolti dopo gli anni ’90.

Autore Anno Partecipanti Numero 
componenti Bp

Stima durata 
protezione (anni)

Paese 
dello studio

Simondon [30] 1997 4181 4 4 Senegal
Tindberg [31] 1999 207 2 10 Svezia
Salmaso [32] 2001 8432 3 3 Italia
Lugauer [33] 2002 10271 4 6 Germania

da Wendelboe et al., 2005 [23], mod.

Tab. IV. Studi sulla durata della protezione dopo infezione naturale con Bp, svolti dopo gli anni ’90.

Autore Anno Partecipanti Stima durata 
protezione (anni)

Paese 
dello studio

Wirsing [34] 1995 369 20 Germania
Miller [35] 1997 Non noto  

(revisione di studi)
7-10 UK

Versteegh [36] 2002 4 (case series) 3-12 Olanda
da Wendelboe et al., 2005 [23], mod.

Tab. II. Studi sulla durata della protezione indotta da wP, svolti dopo gli anni ’90.

Autore Anno Partecipanti Stima durata 
protezione (anni)

Paese 
dello studio

CDC [24] 1993 225 4-6 USA (Massachusetts)
Ramsay [25] 1993 3150 8 UK
Nielsen, Larsen [26] 1994 Non noto 10 Danimarca
He [27] 1996 3794 5-10 Finlandia
Van Buynder [28] 1999 15.286 5-14 UK
Torvaldsen [29] 2003 Non noto 6-9 Australia

da Wendelboe et al., 2005 [23], mod.
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meno si è reso più evidente dopo l’introduzione degli 
aPs [47-49]. Anche se mancano dati ufficiali che corre-
lino questo dato microbiologico con l’aumento dei casi 
di P è, tuttavia, possibile che i due problemi siano dipen-
denti. Non sembra irrazionale pensare che la pressione 
immunologica esercitata dal vaccino abbia favorito la 
selezione di ceppi mutati, tanto più che l’aumento del-
la loro circolazione è avvenuto in modo temporalmente 
collegato con la diffusione degli aPs e il grado di co-
pertura vaccinale raggiunto nei diversi paesi  [46, 48]. 
Mutazioni dei geni che codificano le proteine contenute 
nei vari aPs sono state più volte dimostrate. In qualche 
caso, come per alcuni polimorfismi genetici riguardanti 
i geni che codificano per PT, la variazione si è rivelata 
causa della produzione di un quantitativo maggiore di 
PT e della determinazione di casi clinici più gravi nei 
soggetti infettati. In altri casi, come quando si è determi-
nata una delezione di uno o più geni, l’effetto reale non è 
stato definitivamente chiarito, anche se si è supposto che 
proprio la mancanza di un gene che codifica una protei-
na del vaccino ne possa aver limitato l’efficacia [49-53]. 
I dati più significativi a questo proposito riguardano 
PRN. Ceppi di Bp carenti di questo antigene sono sta-
ti rilevati praticamente in ogni luogo, anche che se con 
diversa frequenza. Bassa incidenza è stata dimostrata in 
Finlandia [53], Francia [54], Italia [55] e Giappone [56]. 
Alta frequenza di riscontri si è avuta in Australia [57], 
Israele  [58] e negli USA [59]. In quest’ultimo paese, 
640 (85%) dei 753 ceppi di Bp identificati in 8 stati dal 
marzo 2011 al febbraio 2013 (periodo con alta incidenza 
di P) erano PRN negativi. L’ipotesi che la delezione del 
gene che codifica PRN possa determinare una scarsa ef-
ficacia dei vaccini che contengono questo antigene, sem-
bra d’altra parte supportata dalla evidenza che i ceppi 
di Bp PRN-negativi siano capaci di indurre infezioni di 
durata molto prolungata nell’animale da esperimento già 
immunizzato con un aP contenente questa proteina [60]. 
Il problema resta, comunque, aperto perché i dati raccol-
ti sul campo sono contrastanti. Non sempre, infatti, la 
valutazione retrospettiva dell’associazione tra presenza 
di ceppi carenti di PRN e maggiore incidenza di P hanno 
dimostrato una correlazione positiva tra le due variabi-
li [61]. 

La composizione dei vaccini acellulari

Tutti i vaccini combinati con antigeni della Bp conten-
gono l’antigene PT. Le altre componenti della Bp, tal-
volta inclusi, sono FHA, PRN e FIM di tipo 2 e 3. Gli 
aPs differiscono per diverse caratteristiche della loro 
preparazione, come la formulazione, combinazione e 
concentrazione in microgrammi dei singoli componenti, 
ma anche per le diverse modalità di produzione, come i 
metodi di detossificazione e purificazione utilizzati. Per-
tanto, il confronto tra gli aPs non può basarsi solo sul 
numero di componenti antigenici contenuti, anche per-
ché il contributo alla protezione immunitaria da parte di 
ciascun antigene non è del tutto chiaro [62]. 

Sicuramente, il componente indispensabile, e infatti 
sempre incluso in tutti gli aPs, è la PT che è l’antigene 
direttamente responsabile dello sviluppo di una risposta 
anticorpale protettiva in seguito all’immunizzazione. 
FHA potrebbe avere una relativa importanza perché è 
l’antigene che nel tempo è meno mutato geneticamente, 
al contrario della PRN le cui mutazioni hanno portato al-
la diffusione di ceppi pertactino-resistenti. Invece, relati-
vamente alle fimbrie, anche queste oggetto di mutazioni, 
non vi sono evidenze sul loro contributo nel determinare 
protezione immunitaria [19, 22, 62]. 
Infine, sebbene per la pertosse non sia disponibile alcun 
correlato o indicatore sierologico di protezione, studi clini-
ci hanno dimostrato che i vaccini aPs attualmente impiega-
ti inducono una forte risposta immunitaria con livelli anti-
corpali superiori dopo la vaccinazione rispetto al test siero-
logico pre-vaccinale [4-10, 23, 25, 30-33, 40, 43, 44, 62].

Efficacia dei vari vaccini acellulari: 
efficacy ed effectiveness

Diversi studi hanno valutato l’efficacy degli aPs, cioè 
l’efficacia diretta e specifica di un singolo vaccino in 
un determinato trial clinico nel prevenire la P [63-75]. 
Sfortunatamente, le possibilità di avere risultati real-
mente capaci di evidenziare possibili differenze tra gli 
aPs sono molto limitate, sia perché mancano valutazio-
ni a lungo termine, sia perché in molti casi i criteri per 
definire la P erano diversi e, quindi, la tipologia dei casi 
arruolati era differente. Inoltre, mancano anche studi 
sull’efficacy che mettano in confronto diretto i vaccini 
aPs che oggi sono più comunemente impiegati, come 
ad esempio gli esavalenti, pentavalenti e tetravalenti. In 
aggiunta, considerato che l’andamento della pertosse 
è determinato da una molteplicità di fattori, come la 
durata della protezione indotta dalla vaccinazione, la 
somministrazione di richiami a tutte le età e la possi-
bilità di infezione naturale dovuta alla comune circola-
zione di Bp, risulta alquanto riduttivo fare valutazioni 
solamente di efficacy. Quindi, proprio per definire le 
più adeguate strategie e interventi per il controllo e la 
prevenzione della P, è importante avere evidenze di stu-
di che valutino l’efficacia reale sul campo, cioè studi di 
effectiveness, che tengano conto del contributo di que-
sti fattori. Infatti, i trial clinici sono esperimenti chiusi 
e isolati che, non solo non tengono conto del burden 
della malattia e dell’epidemiologia in un determinato 
contesto geografico, e come questi varino nel tempo, 
ma non tengono nemmeno in considerazione l’effettiva 
implementazione dei programmi vaccinali in un deter-
minato paese, cioè, se sono stati raggiunti gli obiettivi 
di copertura vaccinale, se sono previsti richiami vacci-
nali e altri interventi come la vaccinazione degli opera-
tori sanitari e delle donne in gravidanza. Pertanto, solo 
gli studi di effectiveness, efficacia della vaccinazione 
nella vita reale, possono produrre prove di real world 
evidence, e sono indispensabili per supportare i policy 
makers nel pianificare la strategia più adatta per il con-
trollo della pertosse nel proprio paese.
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I trial in cui è stata valutata l’efficacy dei vaccini aPs e 
gli studi di sorveglianza in cui è stata valutata l’effecti-
veness sono riportati nella Tabella V.

Studi di efficacy
Diversi sono i trial clinici controllati che hanno valuta-
no l’efficacy degli aPs nel prevenire la pertosse, secon-
do la definizione usata in letteratura e quella proposta 
dall’OMS [74].
In un lavoro di Greco et al. [7], l’efficacy del vaccino a 
3 componenti aPs è stata del 84% (95% IC 75,8-89,4). 
In un trial condotto di Gustafsson et al. [8] in cui sono 
stati utilizzati due vaccini aPs, l’efficacy del vaccino a 5 
componenti è stata del 85% (95% IC 80,6-88,8), mentre 
l’efficacy del vaccino a 2 componenti è stata notevol-
mente più bassa, 59% (95% IC 50,9-65,9). Probabilmen-
te anche per il basso risultato di efficacy, il vaccino a 
2 componenti di questo studio non è stato poi registra-
to e quindi non è mai stato impiegato in programmi di 
vaccinazione. Invece, in un trial condotto da Simondon 
et al. [63] in cui è stato impiegato un altro vaccino a 2 
componenti, l’efficacy è stata del 85% (95% IC 66-93), 
risultato sufficiente per l’approvazione in ambito rego-
latorio e per l’impiego in programmi di vaccinazione. 
Infine, in un trial condotto da Trollfors et al. in cui è stato 
impiegato un vaccino a un solo componente, l’antigene 
PT, l’efficacy dimostrata è stata del 71% e il vaccino è 
ancora oggi utilizzato, soprattutto in nord Europa [65].
In sintesi, a eccezione del vaccino a 2 componenti non 
registrato proprio per la sua bassa efficacy, tutti gli altri 
vaccini aPs oggi disponibili hanno dimostrato nei trial 
clinici una elevata efficacy e, di conseguenza, sono sta-
ti utilizzati nei programmi di vaccinazione nazionali. 
Questi risultati dimostrano che l’efficacy dei vaccini aPs 
non dipende dal numero di componenti antigeniche di 
Bp, ma da altri fattori, quali potrebbero essere la formu-
lazione e le modalità di produzione, i metodi di detossi-
ficazione e purificazione.
In letteratura esiste una revisione condotta da Zhang et 
al. [64] che ha incluso tutto lo storico (fino al 2014) dei 
trial clinici in cui è stata messa a confronto l’efficacy dei 
vaccini wP e aPs, questi ultimi da 1 a 5 componenti. Pro-
prio in ragione della metodologia, la revisione compren-

de anche studi di vaccini oggi non più prodotti o utilizza-
ti nei programmi di vaccinazione nazionali, sostituiti nel 
corso del tempo da vaccini con migliore profilo di effi-
cacy. Tra questi, è anche incluso il trial del predetto vac-
cino a 2 componenti che non è mai stato registrato, pro-
babilmente proprio per la bassa efficacy dimostrata [8]. 
Al contrario, non è incluso il trial dell’altro vaccino a 
2 componenti [63], che viene invece oggi comunemen-
te impiegato, perché condotto con diversa metodologia 
rispetto ai criteri di inclusione per gli studi selezionati 
nella revisione.
Inoltre, poiché non sono disponibili studi di efficacy 
dei vaccini aPs oggi più comunemente impiegati, come 
gli esavalenti e pentavalenti per le vaccinazioni pedia-
triche, viene fatto un confronto indiretto attraverso trial 
clinici che hanno valutato i vaccini combinati, sia pe-
diatrici che per adulti, con diversa valenza, determinan-
do un bias di eterogeneità. Un ulteriore bias presente è 
determinato dalla diversa metodologia usata nei trial 
clinici, in particolare per la definizione di caso clinico 
di pertosse. 
Queste limitazioni e bias sono identificati e descritti da-
gli stessi autori all’interno della revisione. Tuttavia, le 
valutazioni conclusive sulle eventuali differenze di ef-
ficacy tra i vaccini aPs nel loro numero di componenti 
antigeniche, e le differenze tra questi con i vaccini wP, 
sono inevitabilmente distorte.

Studi di effectiveness
In diversi studi di sorveglianza epidemiologica naziona-
le è stata valutata l’effectiveness della vaccinazione con-
tro la pertosse attraverso l’esperienza reale sul campo. 
In generale, tutti i vaccini aPs a oggi disponibili, a 1, 2, 
3 e 5 componenti, hanno dimostrato un’elevata effecti-
veness, determinando un notevole impatto in termini di 
riduzione dell’incidenza della pertosse, anche grazie alle 
elevate coperture nella popolazione.
Ad esempio, la sorveglianza epidemiologica nazionale 
in Svezia, iniziata nel 1996, anno di introduzione dei 
vaccini aPs, ha dimostrato che questi vaccini hanno una 
notevole effectiveness; infatti l’incidenza della pertosse 
si è ridotta da più di 100 casi/100.000, prima del 1996, 
a meno di 10 casi/100.000 nel periodo tra il 2010 e il 

Tab. V. Trial di efficacy e studi di sorveglianza di effectiveness dei vaccini aPs.

Autore o paese N. componenti antigeniche Efficacy (%) o effectiveness (incidenza)
Greco et al. [7] 3 84%
Gustafsson et al. [8] 2*; 5 59%*; 85%
Simondon et al. [63] 2 85%
Trollfors et al. [75] 1 71%
Svezia [65] 1, 2, 3, 5 Da oltre 100 casi/100.000 abitanti 

a meno di 10 casi/100.000
Danimarca [66] 1 Da oltre 100 casi/100.000 abitanti 

a meno di 10 casi/100.000
Paesi EU/EEA [19] 1, 2, 3, 5 Da oltre 100 casi/100.000 abitanti 

a meno di 10 casi/100.000
Paesi extra EU/EEA:
USA (67), Canada [68], Giappone [56]

1, 2, 3, 5 Da oltre 100 casi/100.000 abitanti 
a meno di 10 casi/100.000

(*) Vaccino a 2 componenti non registrato e mai impiegato in programmi di vaccinazione nazionali.
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2016. Inoltre, dall’analisi stratificata per regione e tipo 
di vaccino, a 1, 2, 3 e a 5 componenti, non sono emerse 
differenze nell’incidenza, per cui la P risulta controllata 
in modo efficace in tutta la nazione, indipendentemen-
te dal tipo di vaccino aPs impiegato. Da notare come, 
dal 1996 a oggi, le coperture relative alla vaccinazione 
primaria del neonato (3 dosi) siano sempre state del 97-
98%, e quindi oltre l’obiettivo di riferimento del 95% 
per questo gruppo d’età [65]. 
In Danimarca, dal 1995 è stato impiegato un vaccino 
aPs con una sola componente, la PT, e la patologia è 
risultata ben controllata, come dimostrato dalla sorve-
glianza nazionale. Infatti, fino all’ultima rilevazione 
nel 2013, l’incidenza è stata sempre inferiore a 10 ca-
si/100.000 abitanti, a esclusione del 2002, anno in cui 
si è verificato un focolaio epidemico e l’incidenza è 
stata di 36 casi/100.000. Anche in questo caso, le co-
perture relative alla vaccinazione primaria del neonato 
(3 dosi) sono state negli anni particolarmente elevate: 
tra il 90-99% nel periodo 1995-2005 e tra 58-91% nel 
periodo 2006-2013 [66]. Nel periodo 2013-2016 l’in-
cidenza della pertosse in Danimarca era di 10,8 ca-
si/100.000 abitanti [19].
In generale, come descritto nell’ultimo report del ECDC, 
nel 2015 l’incidenza della P nei paesi EU/EEA è stata di 
9 casi/100.000, simile agli anni precedenti. Come atte-
so e già descritto nei rispettivi report nazionali, l’inci-
denza è stata più alta nei bambini < 1 anno di età, 73,1 
casi/100.000, e l’85% di questi casi erano bambini con 
meno di 6 mesi di età. 
Proprio per quest’ultimo dato, anche l’ECDC ha rac-
comandato che i paesi EU/EEA aumentino il proprio 
impegno nell’offerta vaccinale alle donne in gravidan-
za, poiché fino a 6 mesi di età il neonato non ha ancora 
sviluppato la protezione immunitaria indotta dalla vacci-
nazione primaria [19].
Anche in altre nazioni extra-EU/EEA, come ad esem-
pio negli USA [67], Canada [68] e Giappone [56], i 
programmi di sorveglianza hanno dimostrato un’elevata 
effectiveness dei vaccini aPs nel prevenire e controllare 
la pertosse, con riduzione dell’incidenza fino a meno di 
10 casi/100.000, indipendentemente dal vaccino aPs im-
piegato.
Pertanto, come riportato nell’ultimo Position Paper 
dell’OMS sui vaccini per la pertosse e relativamente ad 
alcuni trial e revisioni che avrebbero rilevato possibili 
differenze nell’efficacy tra i vaccini aPs, queste valuta-
zioni vanno interpretate con cautela poiché smentite dai 
programmi di sorveglianza nazionale e da studi di real 
world evidence in cui tutti i vaccini aPs hanno dimostra-
to una elevata effectiveness nella prevenzione e controllo 
della pertosse [69].

La strategia per la prevenzione  
e il controllo della pertosse (P)

Poiché la durata dell’immunità contro la P è limitata 
nel tempo, sia quella acquisita da vaccino sia quella 
da infezione naturale, risulta fondamentale effettuare 

vaccinazioni di richiamo in entrambi i casi. Infatti, 
sebbene le manifestazioni cliniche siano meno gravi 
col crescere dell’età, tutte le persone potrebbero in-
fettare i neonati nei primi mesi di vita, cioè quando le 
manifestazioni cliniche della pertosse possono essere 
clinicamente più gravi. 
Numerose evidenze hanno chiaramente dimostrato come 
la prevenzione e il controllo della pertosse siano fondate 
sul raggiungimento di elevate coperture in tutta la popo-
lazione attraverso l’adozione di un calendario vaccinale 
che preveda [62, 70, 76]:
• schedula di vaccinazione primaria del neonato e ri-

chiamo del bambino in età prescolare, da svolgere 
con vaccini a concentrazione pediatrica;

• richiamo in adolescenza e richiamo della persona 
adulta (dai 20 anni di età in poi) da ripetere ogni 10 
anni, da svolgere con vaccini a concentrazione ridot-
ta per adulti.

Le principali posizioni e raccomandazioni di autorità 
ufficiali ed esperti internazionali sono descritte nella Ta-
bella VI [18, 62, 69, 70, 74, 77].
In aggiunta, recenti studi hanno ribadito l’importanza di 
vaccinare particolari gruppi, come gli operatori sanitari 
e le donne in gravidanza. In quest’ultimo caso, grazie 
all’immunizzazione svolta al 3° trimestre di gravidanza 
con vaccino in formulazione per adulti, il neonato be-
neficia della protezione degli anticorpi materni nei suoi 
primi mesi di vita, cioè prima della sua vaccinazione pri-
maria, intervallo di periodo nel quale un’infezione da Bp 
potrebbe essere clinicamente più grave. L’effectiveness 
dimostrata in questi studi è stata di oltre il 90%, il che 
vuol dire che oltre 9 casi di pertosse su 10 nel neonato 
nei primi mesi di vita potrebbero essere evitati se venis-
se svolta la vaccinazione delle donne al 3° trimestre di 
gravidanza [71, 72].
Diversi paesi hanno già fatto raccomandazioni ufficiali 
che comprendono i predetti interventi. Tuttavia, risulta 
necessario rafforzare l’impegno nelle iniziative volte 
a promuovere il valore delle vaccinazioni, affinché le 
persone possano sviluppare una maggiore consapevo-
lezza e vaccine confidence per una reale adesione alle 
raccomandazioni, al fine di raggiungere gli obiettivi di 
copertura.
Ad esempio, l’Italia ha emanato il Piano Nazionale di 
Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (PNPV) [73], che 
prevede per la prevenzione della pertosse sia la vac-
cinazione primaria del neonato sia i richiami periodici 
da svolgere a tutte le età, incluso il riconoscimento di 
gruppi target come gli operatori sanitari e le donne in 
gravidanza.
Tuttavia, il raggiungimento di alcuni obiettivi di coper-
tura molto sensibili, come quello delle donne in gravi-
danza, risulta ancora molto lontano, se non addirittura 
nemmeno attivato come offerta in alcune regioni. Altri 
obiettivi, invece, come le coperture vaccinali e in età 
prescolare hanno raggiunto o sono molto vicine al rag-
giungimento del 95%, obiettivo del PNPV per questa 
fascia di età.
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Conclusioni

In considerazione dei trial clinici presenti in letteratura, 
degli studi di effectiveness e real world evidence oggetto 
di questa revisione, è possibile concludere che tutti i vac-
cini aPs attualmente disponibili, indipendentemente dal 
numero di componenti di Bp incluse:
• si sono dimostrati altamente sicuri e immunogeni, 

determinando una forte risposta anticorpale nei sog-
getti vaccinati, sebbene non siano noti i correlati di 
sieroprotezione per la P; 

• la loro efficacy è stata dimostrata dai trial clinici, cioè 
studi sperimentali chiusi;

• la loro effectiveness è stata dimostrata dalla sorve-
glianza epidemiologica e da studi di real world evi-
dence, cioè l’esperienza reale sul campo;

• i paesi che sono passati dai vaccini wP a quelli aP 
hanno dimostrato un’alta effectiveness nel controllo 
della P;

• la strategia per il controllo e prevenzione della P deve 
prevedere il raggiungimento e mantenimento di ele-
vate coperture in tutta la popolazione.

Tuttavia, recenti evidenze hanno portato alla luce alcune 
possibili limitazioni dei vaccini aPs attualmente dispo-
nibili, indipendentemente dal numero di componenti di 
Bp incluse:
• la durata della protezione, meno valida di quanto sa-

rebbe desiderabile, condizione che determina l’im-
possibilità di agire sul portatore di Bp;

• un aumentato rischio di comparsa della P in un nu-
mero di soggetti non trascurabile, anche tra quelli 
che hanno fatto l’ultima somministrazione pochi an-
ni prima; 

• i richiami vaccinali dovrebbero probabilmente essere 
in numero maggiore e più vicini tra loro di quanto 
non si faccia attualmente;

• una protezione immunitaria che non si associa a una 
risposta di tipo Th1/Th17, probabilmente necessaria 
per una protezione più efficace; 

• vaccino-resistenza sviluppata dalla Bp grazie a diver-
se mutazioni antigeniche.

Pertanto, nell’attesa di sviluppi per ora non prevedi-
bili, cioè che siano in futuro disponibili vaccini per la 
pertosse la cui formulazione antigenica tenga conto 
delle mutazioni della Bp e della possibilità di indurre 
una risposta immunitaria anche Th1/Th17, è neces-
sario tenere conto dei risultati degli studi di effecti-
veness e delle relative prove di real world evidence 
per elaborare le più adeguate strategie vaccinali, da 
adattare a ogni specifico contesto epidemiologico e 
geografico. 
In generale, per i paesi che impiegano vaccini aPs, come 
quelli europei ma non solo, risulta opportuno raccomanda-
re i seguenti interventi e obiettivi per la prevenzione della P: 
• raggiungere e mantenere elevate coperture vaccinali 

a tutte le età;
• svolgere la vaccinazione primaria del neonato nel 

primo anno di vita, iniziando la schedula al 2° mese, 
impiegando vaccini combinati, come gli esavalenti, 
affinché si possano avere, con effetto sinergico, im-
portanti risultati anche nella prevenzione di altre pa-
tologie;

• somministrare richiami vaccinali in infanzia a 5-6 
anni, in adolescenza a 12-18 anni e in età adulta ogni 
10 anni per tutta la vita, quindi anche nell’anziano;

• aumentare le coperture tra gli operatori sanitari;
• implementare la vaccinazione contro la pertosse in 

gravidanza per proteggere il neonato nei primi mesi 
di vita, chiudendo il gap che in molti paesi è presente 
tra le raccomandazioni ufficiali e la reale implemen-
tazione nel territorio.

Tab. VI. Posizioni e raccomandazioni di autorità ufficiali ed esperti internazionali sulle vaccinazioni per la pertosse.

OMS, Position Paper vaccini pertosse, 
2010 [76]

Studi di sorveglianza in nazioni in cui sono impiegati anche vaccini aPs, a 1 e 2 componenti, 
hanno dimostrato alti livelli di effectiveness nel prevenire la pertosse.
Tutti i vaccini aPs hanno dimostrato alti livelli di effectiveness nel prevenire la pertosse indi-
pendentemente dal numero di antigeni della Bp in essi contenuti.

OMS, Position Paper vaccini pertosse, 
2015 [69]

Le differenze in efficacy tra i vaccini aPs derivate da trial e revisioni vanno interpretate con 
cautela, poiché tutti i vaccini aPs hanno dimostrato un’elevata effectiveness nei programmi 
di sorveglianza nazionale e negli studi di real world evidence.

OMS SAGE Working Group, 2014 [18] Non ci sono sufficienti evidenze per concludere che un tipo di vaccino aPs è superiore 
rispetto agli altri. I dati disponibili rafforzano l’importanza di raggiungere e mantenere alte 
coperture e di implementare adeguati schedule e calendari vaccinali.

CDC Pink Book, 2015 [77] L’efficacia dei diversi vaccini aPs varia tra 80 e 85%, mentre i rispettivi intervalli di confidenza 
si sovrappongono tra loro, suggerendo che nessuno dei vaccini aPs sia significativamente 
più efficace degli altri.

Martinon-Torres et al., 2018 [70] Per raggiungere una più alta copertura vaccinale nella popolazione è necessario implemen-
tare una strategia vaccinale che includa sia la vaccinazione primaria del neonato che i richia-
mi in età pre-scolare, adolescenziale e adulta, con particolare attenzione alla vaccinazione 
per le donne in gravidanza.

Gabutti et al., 2015 [62] È importante tener presente che l’uso degli attuali vaccini polivalenti con aPs ha permesso 
il raggiungimento e mantenimento di alte coperture vaccinali che, indipendentemente dal 
tipo di vaccino e dal numero di aPs contenuto, è il fattore chiave per interventi vaccinali di 
successo con la pertosse.

Zhang et al., 2014 [74] La revisione dei soli trial clinici di efficacy può dare una prospettiva limitata sui benefici dei 
vaccini aPs, anche a causa delle differenze tra i trial stessi e possibili bias.
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