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La pertosse è un’infezione respiratoria a trasmissione 
aerogena causata dalla Bordetella pertussis, bacillo cap-
sulato Gram-negativo, aerobio obbligato, che aderisce 
alle cellule ciliate dell’epitelio del tratto respiratorio per 
mezzo di adesine ed esplica la sua azione patogena at-
traverso la produzione di alcune tossine. La contagiosità 
della pertosse è particolarmente elevata e la malattia 
interessa tutte le fasce di età, risultando clinicamen-
te più grave nei bambini e rappresentando ancora oggi 
una delle più importanti cause di morte nei lattanti al di 
sotto di 1 anno di età.

In età pediatrica la pertosse assume, dopo un perio-
do di incubazione di circa 7-10 giorni, un decorso clinico 
tipico che, in assenza di intervento terapeutico, prevede 
3 periodi ciascuno della durata di circa 2 settimane: ca-
tarrale (periodo di massima contagiosità), parossistico e 
convalescente. Nel soggetto non trattato la contagiosità 
può perdurare per 3 o più settimane dall’esordio degli ac-
cessi di tosse. La presentazione clinica dipende dall’età 
del soggetto, dal livello di immunità eventualmente pre-
sente, naturale e acquisita in seguito a vaccinazione, e 
dal ricorso alla terapia antibiotica.

La severità del quadro clinico è inversamente pro-
porzionale all’età del soggetto; nei bambini non vac-
cinati la pertosse ha un decorso tipico e può causare 
gravi sintomi e complicanze. Dal punto di vista pro-
gnostico la malattia è particolarmente grave nel 1° e 
nel 2° anno di vita; in questa fascia di età l’incidenza 
di malattia, ospedalizzazione e i decessi sono parti-
colarmente elevati.

Nei bambini vaccinati, negli adolescenti e negli adul-
ti la malattia ha un decorso lieve e spesso aspecifico. 
Proprio per le caratteristiche aspecifiche che la pertos-
se può assumere negli adolescenti e negli adulti, questi 
possono divenire una importante sorgente di infezione 
per i bambini e in particolare per i lattanti nel primo anno 
di età, che non hanno ancora iniziato o completato il ci-
clo vaccinale primario.

Pertanto, dal punto di vista pratico, la trasmissione 
dell’infezione può essere interrotta solo con elevati livelli 
di immunità in tutte le fasce di età della popolazione.

Dal punto di vista microbiologico/immunologico, la 
B. pertussis ha una struttura antigenica molto complessa. 

Gli antigeni principali sono rappresentati dalle adesine 
(emoagglutinina filamentosa-FHA, fimbrie-FIM 1, 2 e 3, 
pertactina-PRN) e da alcune tossine (tossina pertussi-
ca-PT in particolare). Adesine e tossine sono altamente 
immunogene, tuttavia l’immunità contro la pertosse, sia 
essa naturale o acquisita con la vaccinazione, non dura 
per tutta la vita e la protezione immunitaria tende a de-
cadere in un range temporale di 4-10 anni. È importante 
sottolineare che, sebbene si ritenga che gli anticorpi pro-
dotti e la risposta cellulo-mediata verso i diversi antigeni 
della B.  pertussis abbiano un ruolo fondamentale nella 
protezione dalla malattia, a oggi non esiste un correlato 
di protezione.

Negli ultimi anni è stata segnalata la circolazione di 
ceppi di B. pertussis con caratteristiche antigeniche 
particolari e responsabili di outbreak epidemici anche in 
contesti a elevata copertura vaccinale; questi ceppi po-
trebbero indicare un’evoluzione dell’agente patogeno in 
relazione alla pressione immunologica esercitata median-
te vaccinazione.

Dal punto di vista epidemiologico, la pertosse è una 
malattia diffusa in tutto il mondo, con andamento a carat-
tere endemo-epidemico. In epoca pre-antibiotica e pre-
vaccinale, i tassi di incidenza e letalità erano molto ele-
vati e la malattia colpiva prevalentemente i bambini di età 
inferiore a 5 anni. L’introduzione degli antibiotici e della 
vaccinazione ha determinato una netta riduzione sia del 
numero di casi che della letalità. La vaccinazione contro 
la pertosse (in combinazione con quella per tetano e dif-
terite) è stata inserita nel programma EPI (Expanded Pro-
gramme on Immunization) dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità nel 1974.

Le stime dell’OMS relative al 2017 riportano 143.963 
casi notificati, 89.000 decessi (nel 2008) e una copertura 
vaccinale stimata per 3 dosi di DTP pari all’85%. Negli 
ultimi decenni nei  paesi industrializzati un numero cre-
scente di casi è stato registrato nei bambini più grandi, 
adolescenti e adulti a dimostrazione che l’epidemiologia 
di questa malattia infettiva si sta modificando in conse-
guenza della pressione immunologica esercitata median-
te vaccinazione.

In Europa, l’ECDC nell’ultimo report epidemiologi-
co evidenzia che nel 2017, sono stati segnalati 42.242 
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casi di pertosse con un tasso di noti�ca pari a 9,4 casi 
per 100.000 abitanti e analogo a quello degli ultimi tre 
anni (Tab. I, Fig. 1).

Relativamente alla distribuzione per età di tutti i casi 
segnalati (Fig. 2):

• i bambini < 1 anno di età, troppo piccoli per essere 
vaccinati, hanno rappresentato il gruppo d’età più 

colpito, con 54 casi per 100.000, e con tre decessi;
• i ragazzi di età 10-14 anni sono risultati il secondo 

gruppo più colpito, con 25 casi per 100.000.
Inoltre, in termini assoluti:

• soggetti ≥ 30 anni hanno rappresentanto il 47%;

• soggetti di età compresa tra 15 e 29 anni hanno rap-
presentato il 15%.

Tabella I. Distribuzione dei casi di pertosse e tassi per 100.000 abitanti per Paese e anno, EU/EEA, 2013-2017.

Country 2013 2014 2015 2016 2017

Casi 
segnalati

Tasso Casi 
segnalati

Tasso Casi 
segnalati

Tasso Casi 
segnalati

Tasso Casi 
segnalati

Tasso TSE Casi 
confermati

Austria 580 6,9 370 4,3 579 6,7 1291 14,8 1411 16,1 16,6 1251

Belgium 799 7,2 1395 12,5 1118 9,9 1325 11,7 1030 9,1 9,0 1030

Bulgaria 89 1,2 52 0,7 35 0,5 98 1,4 116 1,6 1,8 94

Croatia 109 2,6 131 3,1 49 1,2 122 2,9 78 1,9 2,1 57

Cyprus 9 1,0 7 0,8 3 0,4 2 0,2 17 2,0 1,8 15

Czech Republic 1233 11,7 2521 24,0 585 5,6 627 5,9 667 6,3 6,6 541

Denmark 484 8,6 854 15,2 945 16,7 2096 36,7 1068 18,6 18,7 1068

Estonia 55 4,2 43 3,3 77 5,9 74 5,6 56 4,3 4,3 56

Finland 192 3,5 206 3,8 165 3,0 432 7,9 401 7,3 7,4 401

France 166 - 83 - - - 60 - - - - -

Germany - - 12019 14,9 8938 11,0 13437 16,4 15957 19,3 20,4 15520

Greece 40 0,4 15 0,1 17 0,2 87 0,8 40 0,4 0,4 31

Hungary 20 0,2 20 0,2 5 0,1 5 0,1 15 0,2 0,1 14

Iceland 31 9,6 - - 4 1,2 15 4,5 20 5,9 5,4 20

Ireland 174 3,8 73 1,6 118 2,5 213 4,5 263 5,5 4,8 211

Italy 523 0,9 670 1,1 503 0,8 965 1,6 964 1,6 1,8 919
Latvia 201 9,9 82 4,1 210 10,6 256 13,0 94 4,8 5,1 83

Liechtenstein * * * * * * * * * * * *

Lithuania 65 2,2 143 4,9 60 2,1 36 1,2 21 0,7 0,8 18

Luxembourg 29 5,4 6 1,1 0 0,0 7 1,2 18 3,0 2,9 18

Malta 3 0,7 1 0,2 0 0,0 0 0,0 8 1,7 1,8 8

Netherlands 2982 17,8 8067 47,9 6178 36,6 5080 29,9 4506 26,4 26,7 4506

Norway 2608 51,6 3032 59,4 1902 36,8 2205 42,3 2424 46,1 45,2 2424

Poland 2182 5,7 2100 5,5 4956 13,0 6828 18,0 3066 8,1 8,4 1088

Portugal 106 1,0 74 0,7 238 2,3 563 5,4 115 1,1 1,3 104

Romania 57 0,3 87 0,4 98 0,5 72 0,4 95 0,5 0,5 45

Slovakia 907 16,8 1123 20,7 334 6,2 289 5,3 191 3,5 3,6 189

Slovenia 169 8,2 399 19,4 68 3,3 127 6,2 214 10,4 11,9 166

Spain 1678 3,6 2607 5,6 6863 14,8 4095 8,8 4069 8,7 9,2 3632

Sweden 237 2,5 703 7,3 603 6,2 679 6,9 805 8,1 8,0 755

United Kingdom 6077 9,5 4043 6,3 5482 8,5 7360 11,3 4513 6,9 6,9 4513

EU/EEA 21805 5,9 40926 9,2 40133 9,0 48446 10,8 42242 9,4 9,7 38777
Rapporti nazionali. * Nessun dato riportato; TSE: tasso standardizzato per età. Fonte: European Centre for Disease Prevention and Control. Pertussis. 
In: Annual epidemiological report for 2017. Stockholm: ECDC 2019.
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Per cui, il totale dei soggetti ≥15 anni ha rappresen-
tato il 62% di tutti i casi segnalati.

Anche in Europa, la diagnosi clinica della pertosse ne-
gli adolescenti e negli adulti risulta complessa e, pertanto, 
non sempre riconosciuta, ponendo un rischio di trasmis-
sione per i bambini troppo piccoli per aver iniziato o com-
pletato il ciclo vaccinale primario.

L’Italia ha segnalato all’ECDC 964 casi nel 2017, con 
un tasso di noti�ca pari a 1,6 casi per 100.000 abitanti, 
analogo all’anno precedente. Questi dati sono in netto 
contrasto con quanto noti�cato dai paesi del centro e 
nord Europa, nonché da alcuni paesi del sud come la 
Spagna, in cui il tasso di notifica è in linea o superiore a 
quello europeo, a ulteriore prova che i dati di incidenza 
italiani potrebbero essere condizionati da un’impor-
tante sottonoti�ca.

Alla luce dei dati disponibili è auspicabile da un lato 
un approccio innovativo per la sorveglianza epidemio-
logica della pertosse e dall’altro l’ottimizzazione della 
strategia preventiva che permetta la riduzione delle for-
me gravi e dei decessi, soprattutto nei lattanti.

Prevenzione e controllo della pertosse
Anche se i dati più recenti sembrano indicare un signi-

ficativo miglioramento dell’impatto epidemiologico della 
pertosse, rimane confermato che questa malattia infettiva 
è ampiamente diffusa e importante in termini sia di mor-
bosità che di complicanze, sequele, ospedalizzazioni e 
decessi.

Le priorità sono sia la prevenzione della patologia, nel-
la prima infanzia e delle forme clinicamente severe a essa 
correlata, che il controllo della trasmissione dell’infezione. 

La vaccinazione contro la pertosse iniziata negli anni 
‘50-’60 ha permesso di conseguire una significativa ridu-
zione dell’incidenza e della mortalità nei paesi industrializ-
zati utilizzando dapprima i vaccini cellulari e successiva-
mente i vaccini di nuova generazione acellulari. Entrambi 
i tipi di vaccino sono stati prevalentemente utilizzati come 
componenti di vaccini combinati, solitamente insieme a 
quelli per il tetano e per la difterite, e con diverso numero 
di dosi nella schedula vaccinale primaria, come a esem-
pio quelle 2+1 e 3+1.

I vaccini oggi impiegati, sia di vecchia che di nuova 

Figure 1. Distribuzione dei casi di pertosse per 100.000 abitanti per Paese, EU/EEA, 2017. Fonte: European Centre for 
Disease Prevention and Control. Pertussis. In: Annual epidemiological report for 2017. Stockholm: ECDC 2019.

Paesi non visibili 
sulla mappa principale

Lussemburgo

Malta

0,00
0,01-2,49
2,50-4,99
5,00-7,49
7,50-9,99
≥10,00
Nessun dato riportato
Non incluso

Tasso di notifica 
(N/100.000)



LE PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA PERTOSSE4

generazione, presentano un analogo eccellente pro�lo 
di efficacia/efficienza nei confronti delle forme severe 
di pertosse. È evidente che la disponibilità di vaccini di 
vecchia e nuova generazione, con adeguati livelli di effi-
cacia, efficienza (effectiveness), sicurezza e tollerabilità, 
ha costituto un prerequisito indispensabile per pianificare 
interventi di prevenzione primaria estensivi. Come dimo-
strato dagli interventi adottati nei paesi industrializzati, 
gli elevati tassi di copertura vaccinale raggiunti hanno 
certamente ridotto la circolazione dell’agente etiologico; 
tuttavia, la non persistenza a lungo termine della pro-
tezione immunitaria ha comportato e comporta tuttora 
un ruolo epidemiologico di rilievo da parte degli adole-
scenti e degli adulti, che rappresentano una signi�ca-
tiva sorgente di infezione per i neonati non vaccinati o 
vaccinati in modo incompleto. A livello mondiale l’utiliz-
zo dei vaccini commercialmente disponibili ha permesso 
di conseguire importantissimi risultati correlati con il rag-
giungimento e mantenimento di elevati tassi di copertura 
vaccinale che, a prescindere dal tipo di vaccino utilizzato 
e dal numero di componenti in esso contenute, costitu-
iscono l’elemento chiave per il successo dell’intervento 
vaccinale nei confronti della pertosse.

È indubitabile che l’introduzione dei vaccini acellu-
lari ha segnato un’epoca caratterizzata dal progressivo 

incremento delle coperture vaccinali nella maggior parte 
dei Paesi occidentali e da un forte contenimento dell’in-
cidenza della malattia. Tuttavia, a partire dai primi anni 
2000 in diverse aree geografiche, nelle quali da lungo 
tempo erano state raggiunte elevate coperture vaccinali, 
si è registrata una ripresa dell’incidenza di pertosse che 
evidenzia la necessità di individuare interventi che per-
mettano di interrompere la circolazione dell’infezione in 
tutti i gruppi di età e soprattutto di prevenire la malattia 
nel lattante, che soffre delle complicanze più gravi della 
malattia fino al decesso.

Sulla base delle evidenze disponibili, un’efficace 
strategia per la prevenzione e il controllo della pertosse 
dovrebbe prevedere la combinazione di diversi approc-
ci con la consapevolezza che nelle condizioni attuali e 
con gli strumenti esistenti per il controllo della circolazio-
ne dell’infezione non è possibile pensare all’eradicazio-
ne di questa malattia infettiva. Le strategie implementate 
nei diversi Paesi, quindi, hanno lo scopo principale di 
ridurre l’incidenza e contenere la circolazione dell’agen-
te patogeno, e soprattutto di proteggere il lattante che 
non può ancora beneficiare dell’effetto protettivo della 
vaccinazione e che subisce le complicanze più gravi in 
caso di infezione.

Prima di tutto occorre garantire il ciclo vaccinale di 

Figure 2. Distribuzione dei casi di pertosse per 100.000 abitanti per età e genere, EU/EEA, 2017. Fonte: European Centre 
for Disease Prevention and Control. Pertussis. In: Annual epidemiological report for 2017. Stockholm: ECDC 2019.
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base. Le soluzioni adottate dai vari Paesi per la imple-
mentazione del ciclo primario di vaccinazione dipendono 
spesso dalla tradizione storica e dalle scelte individuate 
per la vaccinazione contro le altre malattie. In tutti i casi 
almeno 3 dosi di vaccino vengono somministrate nei primi 
12 mesi di vita con una variabilità che va da 3 dosi a 2, 3 
e 4 mesi di vita a tre dosi a 3, 5 e 12 mesi. In ogni caso, 
l’inizio precoce della vaccinazione è associato a un più 
rapido completamento del ciclo primario dopo il quale si 
raggiunge una protezione ottimale contro la pertosse.

La maggior parte dei Paesi che includono la vaccina-
zione contro la pertosse nel proprio calendario, prevede 
una dose di richiamo in età prescolare o scolare tra i 3 
e i 7 anni, in relazione ai dati epidemiologici disponibili. 
La dose di richiamo in età prescolare consolida l’immu-
nità di gregge (herd immunity), prolunga la durata del-
la protezione e previene la trasmissione della pertosse 
ai lattanti da parte dei fratelli in questo gruppo di età. 
Un’ulteriore integrazione nell’approccio vaccinale alla 
pertosse è costituito dall’introduzione di una dose di ri-
chiamo negli adolescenti, che rappresentano la fascia di 
età in cui si inizia a evidenzare la problematica del de-
cremento della protezione immunitaria (waning immuni-
ty). Dato che l’adolescente rappresenta una significativa 
sorgente di infezione, la vaccinazione in questo gruppo 
di età ha ricadute indirette sulla protezione del lattante. I 
richiami vaccinali nei giovani adulti, adulti e anziani han-
no un’importanza fondamentale nel garantire la continui-
tà vaccinale e nell’interruzione della catena infettiva; oc-
corre quindi sfruttare qualsiasi occasione opportuna per 
aumentare la compliance ai richiami vaccinali. In questi 
gruppi di età il riconoscimento della malattia è reso diffi-
cile dalla aspecificità della sintomatologia ma probabil-
mente anche dalla percezione da parte del personale 
sanitario della rarità di questa diagnosi man mano che 
l’età avanza; tuttavia la proporzione di casi di pertosse 
nell’età adulta è elevata.

Per quanto riguarda gli obiettivi di copertura vacci-
nale contro la pertosse in Italia proposti dal Ministe-
ro della Salute nel PNPV 2017-2019, le recenti iniziative 
hanno determinato un inversione del trend, che prima era 
in decremento. Infatti, per la vaccinazione primaria dei 
neonati, l’obiettivo del 95% è stato raggiunto da quasi 
tutte le Regioni, mentre l’obiettivo del 95% del richia-
mo prescolare è stato avvicinato da molte. Invece, il 
raggiungimento dell’obiettivo di copertura per il richia-
mo negli adolescenti,�ssato al 90%, rimane ancora 
lontano. Questione diversa per il richiamo negli adulti per 
il quale non è fissato un obiettivo di copertura ma l’im-
plementazione di un’anagrafe vaccinale che permetta il 
monitoraggio della copertura stessa, il cui dato nazionale 
è ancora oggi mancante.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del Ministero della 
Salute di marzo 2019, le coperture nazionali per le vacci-
nazioni contro la pertosse sono: 
• 95,4% per la vaccinazione primaria del neonato con 

schedula 2+1 entro i 24 mesi (anno 2018);
• 92,3% per il richiamo prescolare a 5-6 anni (anno 

2018);
• 66% per il richiamo vaccinale degli adolescenti a 16 

anni (anno 2017).
La difficoltà della diagnosi clinica, unita al carente im-

piego di appropriate metodiche di laboratorio per la con-
ferma della diagnosi, determinano una sottonotifica delle 
infezioni e una difficoltà nello stimare il reale burden della 
pertosse nella popolazione, con conseguenti criticità da 
parte dei decisori di implementare opportune strategie di 
prevenzione.

A livello internazionale, vi è stato un ampio dibattito su 
quali strategie di intervento vaccinale nei confronti della 
pertosse avessero il migliore impatto, e in particolare sulla 
cocoon strategy (strategia del bozzolo), sulla vaccinazio-
ne nel neonato, in epoca preconcezionale e in gravidan-
za.

La cocoon strategy, che consiste nella vaccina-
zione dei contatti e quindi delle potenziali sorgenti di 
infezione del lattante, ha rappresentato a lungo una 
strategia appetibile. Questa strategia è stata attuata in 
molti contesti, evidenziando peraltro notevoli difficoltà 
nel raggiungere adeguate coperture vaccinali. Pertan-
to questo solo approccio non sembra essere sufficiente a 
ridurre l’incidenza della pertosse nella progenie.

Una soluzione alternativa per ridurre la probabilità che 
il lattante possa essere contagiato nei primi mesi di vita è 
l’immunizzazione della donna in gravidanza, strategia 
già adottata in molti paesi. Attraverso questo approccio 
si ottiene la trasmissione per via placentare degli anticor-
pi materni, prodotti in seguito alla vaccinazione, al feto e 
si evita che la madre possa rappresentare una potenziale 
sorgente di infezione per il lattante stesso. Le esperien-
ze più consolidate derivano dal Regno Unito, dove nel 
2012 il Dipartimento della Salute ha iniziato l’offerta 
attiva della vaccinazione contro la pertosse nel terzo 
trimestre di gravidanza e dagli USA ove questa vac-
cinazione viene offerta nella donna gravida dalla 27a 
alla 36a settimana di gestazione. La somministrazione 
della vaccinazione contro la pertosse con vaccini acellu-
lari in gravidanza comporta un significativo aumento dei 
titoli anticorpali nel lattante e, in base ai risultati acquisiti, 
la vaccinazione al terzo trimestre di gestazione sembra 
rappresentare una delle strategie cardine per la pre-
venzione della malattia nel lattante.

A ulteriore integrazione delle strategie vaccinali fin qui 



LE PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA PERTOSSE6

definite, occorre considerare con attenzione l’immuniz-
zazione del personale sanitario che riveste una parti-
colare importanza alla luce della potenziale trasmis-
sione della pertosse a pazienti con comorbosità che 
possono comportare una evoluzione più grave della 
malattia. Occorre infine ricordare che, analogamente ad 
altre malattie trasmissibili, la prevenzione dei casi secon-
dari richiede il trattamento antibiotico tempestivo del caso 
indice e la profilassi antibiotica nei casi secondari e che la 
profilassi nei contatti è indicata indipendentemente dallo 
stato vaccinale, dall’età e dalla storia di pertosse.

In conclusione, la pertosse è una malattia infettiva che 
ancora oggi costituisce un rilevante problema di sanità 
pubblica. Gli alti tassi di copertura vaccinale conseguiti, 
in particolare nei paesi industrializzati, hanno certamente 
contribuito a ridurre la diffusione dell’agente patogeno. 
Peraltro, un ruolo rilevante nelle dinamiche di trasmissione 
è oggi svolto dagli adolescenti e dagli adulti in relazione 
al decadimento della protezione immunitaria. Il fatto che 
adolescenti e adulti possano rappresentare una sor-
gente di infezione, spesso misconosciuta in relazione 
all’aspeci�cità del quadro clinico in queste fasce di 

età, richiede un intervento preventivo che permetta di 
evitare che la pertosse possa colpire chi è a maggior 
rischio di avere forme cliniche severe e/o complicate, 
potenzialmente anche mortali, e cioè i neonati, soprat-
tutto nei primi mesi di vita, quando non hanno anco-
ra iniziato o completato il ciclo vaccinale. Alla luce dei 
dati disponibili, una efficace prevenzione della pertosse 
è associata all’integrazione di diverse strategie che solo 
se applicate insieme possono ridurre significativamente 
l’impatto di questa malattia. Altro punto fondamentale per 
la prevenzione e controllo della pertosse è il raggiungi-
mento e mantenimento di elevate coperture per i gruppi 
target.

Di seguito vengono riportate le traduzioni di quattro ab-
stract di pubblicazioni scientifiche, con commento e ap-
profondimenti, focalizzate sulle seguenti tematiche della 
pertosse:
• sottostima della malattia;
• sieroprevalenza negli adulti;
• strategie per un efficace controllo e prevenzione;
• vaccinazione in gravidanza per la protezione passiva 

del neonato.
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Commento e approfondimenti
La protezione immunitaria contro la pertosse diminu-
isce nel tempo. Questo decadimento si osserva sia 
dopo la vaccinazione sia in seguito a eventuale infe-
zione naturale. Per questo motivo, è necessario utilizza-
re vaccinazioni di richiamo durante il corso della vita 
e l’intervento vaccinale ideale dovrebbe includere una 
dose di richiamo con vaccino dTpa-IPV negli adolescenti 
e con dTpa ogni 10 anni negli adulti.
Tra le strategie con cui è possibile aumentare le coper-
ture dTpa negli adulti rientrano: offrire la vaccinazio-
ne contestualmente ad altre, come quelle per i viaggi 
internazionali, l’antin�uenzale, somministrare il dTpa 
al posto del vaccino antitetanico monovalente, inviare 
promemoria telefonici, email o SMS, nonché facilitare 
l’accesso ai servizi vaccinali, estendendo gli orari di 
apertura o rendendoli più comodi.
Tra i più recenti programmi di vaccinazione, quella della 
donna in gravidanza per proteggere il neonato dalla per-
tosse risulta essere la maggiormente costo-efficace. Inol-

tre, studi clinici hanno dimostrato che vaccinare le donne in 
gravidanza con dTpa è sicuro a ogni gravidanza, indipen-
dentemente dal tempo trascorso dall’ultima vaccinazione.
In Italia, il Ministero della Salute raccomanda che que-
sta vaccinazione venga svolta al 3° trimestre di ogni 
gravidanza. Nonostante ciò, le coperture risultano 
molto basse, < 2%. In altri Paesi, invece, questa pratica 
risulta consolidata e, non solo ha dimostrato un’effective-
ness superiore al 90% nel ridurre i casi di pertosse nel 
neonato e le relative ospedalizzazioni, ma anche registra 
coperture vaccinali molto più elevate, come ad esem-
pio 74% nel Regno Unito e 64% in Belgio.
• Gli antigeni per la pertosse sono solitamente inclusi in 

vaccini combinati in cui sono presenti anche gli antige-
ni per la difterite e il tetano.

• La vaccine hesitancy è un problema complesso dovuto 
a una molteplicità di possibili cause che possono cam-
biare nel corso del tempo: una ferma raccomandazio-
ne alla vaccinazione da parte del medico può svolgere 
un ruolo decisivo nel vincere l’esitazione.

CONTROLLING PERTUSSIS: HOW CAN WE DO IT? 
A focus on immunization

Abstract
Introduzione: la pertosse è una malattia altamente contagiosa causata dal batterio Bordetella pertussis che colpi-
sce le vie respiratorie. La gravità della malattia è maggiore nei soggetti di età > 1 anno. Negli anni ’50 è stato intro-
dotto il primo vaccino contro la pertosse; da allora questa vaccinazione ha ridotto in misura significativa l’incidenza 
della malattia. L’aumento dei focolai epidemici registrato negli ultimi tempi è stato attribuito a una diffusione insuffi-
ciente del vaccino, nonché a basse coperture vaccinali nella popolazione, alla protezione subottimale conferita dai 
vaccini e al calo dell’immunità successiva alla vaccinazione.
Temi affrontati: in questo articolo analizzeremo le principali sfide legate al controllo della pertosse e quelle che ri-
teniamo essere le migliori strategie per vincere queste sfide, concentrandoci sull’immunizzazione contro la pertosse 
in Europa, ma con raccomandazioni valide a livello globale.
Commento degli esperti: per garantire la massima copertura vaccinale, si propone un programma che preveda la 
vaccinazione primaria dei neonati, seguita da diversi richiami vaccinali, tra i quali: per i bambini in età prescolare, 
gli adolescenti, gli adulti e per le donne in gravidanza. Il ricorso alla vaccinazione può variare tra una popolazione 
e l’altra per diverse ragioni, ivi compresa la riluttanza a vaccinare, nota come vaccine hesitancy; per questo motivo, 
qualsiasi strategia nazionale per il controllo della pertosse deve anche saper consolidare la fiducia nella vaccina-
zione da parte dell’opinione pubblica e degli operatori sanitari. Affrontare e appianare le diversità regionali in fatto 
di coperture e sorveglianza epidemiologica contribuirà inoltre a migliorare il monitoraggio dell’incidenza annuale e a 
migliorare la prevenzione e il controllo delle possibili epidemie. Guardando al futuro, un vantaggio potrebbe derivare 
dallo sviluppo di nuovi vaccini antipertosse con una protezione più estesa nel tempo.

Federico Martinón-Torres, Ulrich Heininger, Angus Thomson, Carl Heinz Wirsing von König
Expert Rev Vaccines 2018;17:289-297. doi: 10.1080/14760584.2018.1445530. Epub 2018 Mar 12

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14760584.2018.1445530
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Commento e approfondimenti
Sebbene i dati della sorveglianza indichino una bassa 
incidenza in Italia, la pertosse è in realtà in circolazione 
nella popolazione, in particolare tra i bambini ancora 
troppo piccoli per essere vaccinati.
L’esperienza di questo studio dimostra come la diagno-
si clinica di questa infezione risulti complessa anche tra i 
bambini. Infatti, solamente grazie al ricorso alla diagnosi 
di laboratorio con PCR è stato possibile confermare tutte 
le infezioni di pertosse.
Pertanto: 
• è necessario ricorrere alla conferma di diagnosi con 

metodiche di laboratorio accurate e tempestive, come 
la PCR, affinché tutti i casi di pertosse vengano 
identi�cati e trattati in modo opportuno;

• nei contesti clinici in cui non è disponibile la PCR, è 
ipotizzabile che numerosi casi di pertosse possano 

passare inosservati o comunque essere identificati so-
lamente quando l’infezione è progredita nel tempo con 
manifestazioni cliniche più gravi;

• questo studio ha dimostrato che la sola diagnosi cli-
nica ha una bassa sensibilità, determinando così un 
elevato rischio di falsi negativi, con conseguente 
sottonoti�ca dell’infezione e sottostima del burden 
della pertosse, anche nei neonati;

• il mancato riconoscimento dell’infezione nei neonati 
ha conseguenze signi�cative per la sorveglianza e le 
relative strategie preventive che possono essere meglio 
definite avendo dati epidemiologici più aderenti al reale;

• la vaccinazione per la pertosse della donna in gravi-
danza è la strategia di prevenzione più efficace per 
proteggere i neonati da questa infezione, �n dalla 
nascita e in particolare nei primi mesi di vita, cioè quan-
do sono ancora troppo piccoli per essere vaccinati.

Abstract
Introduzione: la diagnosi clinica della pertosse nella prima infanzia non è semplice in quanto le manifestazioni 
cliniche possono sovrapporsi a quelle di altre infezioni respiratorie. Molti casi risultano erroneamente classificati e, 
pertanto, si viene a determinare una sottodiagnosi del reale burden di questa malattia. Abbiamo condotto uno studio 
retrospettivo sui lattanti volto a valutare con quale frequenza i medici hanno fatto diagnosi clinica di pertosse e la 
reale incidenza delle infezioni da Bordetella pertussis (BP) confermata dalla diagnosi di laboratorio.
Metodi: nello studio sono stati inclusi tutti i lattanti di età ≤ 90 giorni ricoverati tra marzo 2011 e settembre 2013 per 
sintomi respiratori acuti che erano stati testati con metodo PCR (reazione a catena della polimerasi real-time) per 
rilevare la presenza di Bordetella pertussis e/o di altri virus respiratori. Pertanto, abbiamo confrontato i pazienti con 
aspirato positivo per la pertosse, i pazienti con aspirato positivo per virus respiratori e i pazienti con aspirato nega-
tivo al fine di valutare l’accuratezza della diagnosi clinica e di identificare sintomi e segni clinici che possono essere 
predittivi della pertosse.
Risultati: dei 215 pazienti analizzati con conferma di diagnosi di laboratorio con PCR, 53 sono risultati positivi 
alla pertosse (24,7%), 119 positivi per virus respiratori (55,3%) e 43 presentavano un aspirato negativo (20%). La 
diagnosi clinica di pertosse è stata sospettata in 22 pazienti al momento del ricovero; 16 di questi casi sono stati 
confermati ai test di laboratorio, mentre 37 lattanti con diagnosi clinica diversa al ricovero sono risultati positivi alla 
pertosse. La diagnosi clinica ha dimostrato una sensibilità del 30,2% e una specificità del 96,3%. Tra i segni e sinto-
mi identificati come predittivi, i neonati con pertosse presentavano tosse parossistica, assenza di febbre e maggiore 
conta assoluta dei linfociti, con maggiore frequenza rispetto ai neonati senza pertosse.
Conclusioni: la pertosse è una malattia grave nei lattanti e spesso non viene riconosciuta; alcuni segni e sintomi 
dovrebbero portare i medici a sospettarne la presenza, ma la diagnosi clinica ha una bassa sensibilità. Per questo, 
si suggerisce il ricorso sistematico alla PCR per confermare la diagnosi clinica di pertosse in pazienti di età inferiore 
a 3 mesi ricoverati con sintomi respiratori acuti.

Anna Chiara Vittucci, Valentina Spuri Vennarucci, Annalisa Grandin, Cristina Russo, Laura Lancella, 
Albero Eugenio Tozzi, Andrea Bartuli , Alberto Villani
BMC Infect Dis 2016;16:414. doi: 10.1186/s12879-016-1710-0

https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-016-1710-0

PERTUSSIS IN INFANTS: AN UNDERESTIMATED DISEASE



LE PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA PERTOSSE10

• Amirthalingam G, et al. Effectiveness of maternal pertussis vaccination in England: an observational study. Lancet 
2014;1521-8.

• Amirthalingam G. Strategies to control pertussis in infants. Arch Dis Child 2013;98:552-5.
• Bisgard KM, et al. Infant pertussis: who was the source? Pediatr Infect Dis J 2004;23:985-9.
• Bozzola E, et al. Infectious disease and vaccination strategies: how to protect the “unprotectable?” ISRN Prev 

Med 2013:765354. 
• Centers for Disease Control and Prevention. Updated recommendations for use of tetanus toxoid, reduced diph-

theria toxoid, and acellular pertussis vaccine (Tdap) in pregnant women-Advisory Committee on Immunization 
Practices (ACIP), 2012. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2013;62:131-5.

• Clark TA, et al. Pertussis control: time for something new? Trends Microbiol 2012;20:211-3.
• Confirmed pertussis in England and Wales: data to end-November 2012. London, United Kingdom. Health Pro-

tection Report 6(51); 21 December 2012. https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140722172007/http://
www.hpa.org.uk/hpr/archives/2012/news5112.htm#prtsss1211.

• European Centre for Disease Prevention and Control. Pertussis case definition. https://ecdc.europa.eu/en/surveil-
lance-and-disease-data/eu-case-definitions.

• Gonfiantini MV, et al. Attitude of Italian physicians toward pertussis diagnosis. Hum Vaccin Immunother 
2013;9:1485-8.

• Nguyen VTN, et al. Pertussis: the whooping cough. Prim Care 2018;45:423-31.
• Noulivirta K, et al. Bordetella pertussis infection is common in non vaccinated infants admitted for bronchiolitis. 

Pediatr Infect Dis J 2010;29:1013-5.
• Shojaei J, et al. Clinical and laboratory features of pertussis in hospitalized infants with confirmed versus probable 

pertussis cases. Ann Med Health Sci Res 2014;4:910-4.
• Skoff TH, et al. Early impact of the US Tdap vaccination program on pertussis trends. Arch Pediatr Adolesc Med 

2012;216:344-9.
• Tozzi AE, et al., Progetto Pertosse Working Group. Clinical presentation of pertussis in unvaccinated and vacci-

nated children in the first six years of life. Pediatrics. 2003;112:1069-75.

Ulteriori evidenze e pubblicazioni scienti�che 



11

Commento e approfondimenti
• I dati sulla sieroprevalenza di IgG-PT nelle fasce di età 

adulte nel 2012-2013 analizzate in questo studio con-
fermano chiaramente che Bordetella pertussis è am-
piamente presente nella popolazione italiana.

• > 80% della popolazione adulta presentava una 
quantità di anticorpi rilevabili, IgG-PT > 5  UI ml-1, 
nella maggior parte dei casi riconducibili a un’espo-
sizione naturale e a un’infezione pertossica non 
diagnosticata, piuttosto che alla vaccinazione contro la 
pertosse (Fedele et al., 2015), considerato che il richia-
mo per la pertosse negli adulti con vaccino dTpa è stato 
implementato solo recentemente.

• 9% presentava titoli anticorpali considerati indica-
tivi di un’infezione contratta negli ultimi anni (3-5 
anni prima).

• 5% presentava titoli anticorpali considerati indicati-
vi di un’infezione recente (entro l’anno precedente).

• I dati suggeriscono la riemergenza della pertosse in 

Italia, nonostante il sistema di sorveglianza indichi il 
contrario, il tutto a causa di limitazioni del sistema stes-
so: sottodiagnosi, sottonotifica e ritardo di notifica.

• L’incidenza della pertosse è sottostimata in quanto molti 
casi in adolescenti, giovani adulti e adulti non vengono 
identificati a causa delle caratteristiche cliniche atipi-
che e del mancato ricorso a esami di conferma di labo-
ratorio (Tozzi et al., 2003; Gonfiantini et al., 2014): infatti, 
i medici italiani di rado pongono il sospetto di pertosse 
nei pazienti anziani con tosse cronica e non richiedono 
la conferma di laboratorio (Gonfiantini et al., 2013).

• Per migliorare le stime dell’impatto della pertosse in Italia 
è necessario ricorrere alla conferma di laboratorio della 
pertosse, come fortemente raccomandato dall’ECDC.

• Questo studio, insieme ad altre evidenze sulla per-
tosse in Italia, ha supportato l’introduzione da parte 
del Ministero della Salute della raccomandazione 
del richiamo per la pertosse negli adulti con dTpa.

Abstract
I dati sull’incidenza dei casi di pertosse in Italia non mostrano la riemergenza della malattia recentemente descritta 
per altri Paesi europei. L’obiettivo di questo studio è stato quello di determinare la sieroprevalenza degli anticorpi di 
classe IgG specifici per la tossina della pertosse (IgG-PT) in fasce di età adulte selezionate che possono fungere 
da riserva di Bordetella pertussis ed essere responsabili della trasmissione della malattia ai lattanti vulnerabili. La 
sieroprevalenza è stata studiata in campioni di siero raccolti nel periodo 2012-2103 in tre fasce di età: 20-29 anni e 
30-39 anni (età riproduttiva) e ≥ 60 anni. Questi dati sono stati confrontati con quelli raccolti da campioni di siero pre-
levati in fasce di età simili nel periodo 1996-1997. Oltre l’80% della popolazione adulta analizzata nel gruppo 2012-
2013 presentava livelli rilevabili di IgG-PT (> 5 UI ml-1). I titoli di IgG-PT tra i 50 e i 99 UI ml-1, considerati indicativi di 
un’infezione contratta negli ultimi anni, e i titoli di IgG-PT ≥100 UI ml-1, ritenuti indicativi di un’infezione recente (ossia 
entro l’anno precedente) raggiungevano rispettivamente una sieroprevalenza del 9,1% [intervallo di confidenza 
(IC) al 95% 6,9-11,3; 58/639] e del 5% (IC 95% 3,3-6,7%; 32/639). In particolare, la percentuale di soggetti con una 
sieroprevalenza indicativa di un’infezione recente è aumentata in misura significativa dal 9,3% (IC 95% 7,5-11,1%; 
96/1037) del periodo 1996-1997 al 14,1% (IC 95% 11,4-16,8%; 90/639) del periodo 2012-2013. Complessivamente, 
i nostri dati indicano chiaramente un aumento significativo nella circolazione di Bordetella pertussis negli adulti in 
Italia; è pertanto probabile che il sistema di notifica sottostimi la reale incidenza della malattia. Questi risultati hanno 
implicazioni per quanto riguarda le strategie di prevenzione.

Raffaella Palazzo, Maria Carollo, Giorgio Fedele, Caterina Rizzo, Maria Cristina Rota, Anna Giammanco, Stefania Iannazzo, 
Clara Maria Ausiello, Sero-epidemiology Working Group
J Med Microbiol 2016;65:649-657. doi: 10.1099/jmm.0.000264. Epub 2016 Apr 13

https://jmm.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm/10.1099/jmm.0.000264#tab2 Abstract 
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Commento e approfondimenti
Questo studio dimostra che non ci sono interferenze né 
immunologiche né cliniche tra la vaccinazione dTpa 
della donna in gravidanza e la vaccinazione primaria 
somministrata al bambino durante il primo anno di vita.

Inoltre:
• l’elevata effectiveness della vaccinazione in gravi-

danza con dTpa nel prevenire la pertosse nel neo-
nato nei primi mesi di vita, già ampiamente dimo-
strata da numerosi studi e confermata da questo 
con un valore di 91,4%, risulta essere una fondamen-
tale evidenza a supporto della Sanità Pubblica, non-
ché un utile sostegno per rafforzare la vaccine confi-
dence tra le donne e la popolazione generale:

• relativamente al blunting effect, ovvero la possibile 
ridotta produzione anticorpale in seguito alla vaccina-
zione primaria del neonato nato da madre vaccinata 

con dTpa, gli autori affermano che riguarderebbe 
più i vaccini anti-pertosse di vecchia generazione 
a cellula intera che i più recenti vaccini pediatrici 
combinati con antigeni acellulari della pertosse;

• questo studio dimostra che la vaccinazione della 
donna in gravidanza con dTpa non solo protegge il 
neonato nei primi mesi di vita, cioè quando non ha 
ancora iniziato la sua vaccinazione primaria con vaccini 
pediatrici combinati DTPa, ma conferisce anche una 
protezione aggiuntiva alla sua vaccinazione prima-
ria durante tutto il primo anno di vita, potenziando 
così la protezione complessiva contro la pertosse;

• in questo modo, anche i bambini che potrebbero ri-
sultare non protetti in seguito alla vaccinazione pe-
diatrica primaria, essendo l’efficacy media contro 
la pertosse dell’85%, potrebbero trarre giovamento 
della protezione aggiuntiva degli anticorpi materni 
durante tutto il primo anno di vita.

R Baxter, J Bartlett, B Fireman, E Lewis, NP Klein
Pediatrics 2017;139(5):e20164091

https://pediatrics.aappublications.org/content/139/5/e20164091

EFFECTIVENESS OF VACCINATION  
DURING PREGNANCY TO PREVENT INFANT PERTUSSIS 

Abstract
Introduzione: La vaccinazione contro la pertosse in gravidanza è raccomandata per proteggere i neonati. Tuttavia 
vi sono informazioni limitate circa l’efficacia del vaccino dTpa (tossoide tetanico, tossoide difterico a dosaggio ri-
dotto, pertosse acellulare) somministrato alla madre in gravidanza e, quindi, sul livello di protezione che ne riceve 
il neonato, sia nel periodo che va dalla sua nascita al momento in cui inizia la vaccinazione primaria, solitamente 
eseguita con combinati pediatrici DTPa (difterite, tetano e pertosse acellulare), sia nel periodo seguente e fino al 
primo anno di vita, cioè quando poi il bambino ha completato la vaccinazione primaria.
Metodi: In uno studio retrospettivo di coorte di bambini nati presso il Kaiser Permanente Northern California tra il 
2010 e il 2015, abbiamo stimato l’effectiveness della vaccinazione antipertossica somministrata alle donne in gravi-
danza nel proteggere i neonati dalla pertosse nei primi 2 mesi di vita e nel primo anno di vita, tenendo conto di ogni 
dose di vaccino combinato pediatrico - DTPa - somministrata ai bambini.
Risultati: Nei 148.981 neonati, l’effectiveness del vaccino dTpa somministrato alla madri è stata pari al 91,4% (in-
tervallo di confidenza [IC] al 95%: 19,5-99,1) nei primi 2 mesi di vita e del 69% (IC 95%, 43,6-82,9) in tutto il primo 
anno di vita. Inoltre, l’effectiveness del vaccino è stata dell’87,9% (IC 95%, 41,4-97,5) prima della somministrazione 
ai bambini di qualsiasi dose di vaccino pediatrico combinato contenente DTPa, dell’81,4% (IC 95%, 42,5-94,0) tra 
le dosi 1 e 2 e del 65,9% (IC 95%, 4,5-87,8) dopo la 3° dose di vaccino pediatrico.
Conclusioni: La vaccinazione materna con dTpa è risultata altamente protettiva contro la pertosse infantile, spe-
cialmente nei primi 2 mesi di vita. Anche dopo la somministrazione del DTPa ai bambini, è stata dimostrata l’ulteriore 
protezione conferita dalla vaccinazione dTpa della madre in gravidanza, che ha un effetto aggiuntivo durante il 
primo anno di vita del bambino. Questo studio supporta fortemente la somministrazione di dTpa durante ogni gra-
vidanza, in linea con l’attuale raccomandazione USA.
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Tabella III. Protezione contro la pertosse conferita dalla vaccinazione in gravidanza con dTpa prima e dopo la vaccinazione dei 
bambini con vaccino combinato pediatrico DTPa in 148.981 neonati, seguiti dalla nascita fino a 12 mesi di età.

Vaccinazione dTpa materna durante la 
gravidanza (somministrata �no a 8 giorni 
prima del parto)

Follow-up a 12 mesi (totale casi di pertosse = 103)

N. di casi di pertosse  
(tasso per 100.000 persone-anno)

EV, % (IC 95%) p

No dTpa materna Sì dTpa materna

0 dosi di DTPa pediatrico (dalla nasci-
ta fino a 7 giorni dopo la prima dose di 
DTPa)
Protetti da 1 dose di DTPa
Protetti da 2 dosi di DTPa
Protetti da 3 dosi di DTPa

31 (177,2)
23 (170,3)
12 (88,5)
14 (48,7)

2 (14,8)
5 (43,2)
8 (72,8)
7 (32,1)

87,9 (da 41,4 a 97,5)
81,4 (da 42,5 a 94,0)
6,4 (da -165,1 a 66,9)
65,9 (da 4,5 a 87,8)

0,009
0,004
0,901
0,041

Da Baxter R, Bartlett J, Fireman B, et al. Effectiveness of vaccination during pregnancy to prevent infant pertussis. Pediatrics 
2017;139:e20164091, mod.

Tabella II. Vaccine effectiveness del dTpa in gravidanza e della vaccinazione pediatrica DTPa nella prevenzione della pertosse 
in 148.981 neonati nello studio. Follow-up a 2 mesi e a 12 mesi di età.

Follow-up a 2 mesi (totale casi pertosse = 17) Follow-up a 12 mesi (totale casi pertosse = 103)

N. di casi pertosse 
(tasso per 100.000 

persone-anno) EV, % (IC 95%) p

N. di casi pertosse 
(tasso per 100.000 

persone-anno) EV, % (IC 95%) p
No TDPa 
materna

Sì TDPa 
materna

No TDPa 
materna

Sì TDPa 
materna

Vaccinazione dTpa 
materna durante la gra-
vidanza (somministrato 
fino a 8 giorni prima del 
parto)

15 (112,7) 1 (8,7) 91,4 
(da 19,5 a 99,1)

0,032 80 (109,1) 22 (38,0) 69,0 
(da 43,6 a 82,9)

< 0,001

Prima della gravidanza 15 (79,4) 2 (32,5) 68,6 
(da -44,9 a 93,2)

0,138 89 (89,4) 14 (42,4) 55,9 
(da 20,7 a 75,5)

0,006

Dopo la gravidanza 13 (59,3) 4 (129,4) 45,7 
(da -88,2 a 84,3)

0,336 80 (72,1) 23 
(106,2)

24,4 
(da -27,8 a 55,3)

0,296

Vaccinazione infantile 
con DTPa

  Prima dose - - - - - - 48,2 
(da -6,4 a 74,8)

0,073

  Seconda dose - - - - - - 64,2 
(da 17,9 a 84,4)

0,015

  Terza dose - - - - - - 86,8 
(da 69,2 a 94,4)

< 0,001

Da Baxter R, Bartlett J, Fireman B, et al. Effectiveness of vaccination during pregnancy to prevent infant pertussis. Pediatrics 
2017;139:e20164091, mod.
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