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Disponibilità limitata del vaccino Prevenar 13® 
 
Stato: 20.03.2020 
 
Contesto 
 
Nel quadro della pandemia da SARS-CoV-2, in Svizzera si osserva attualmente una domanda accresciuta 
di Prevenar 13®, il vaccino coniugato contro gli pneumococchi. Si ipotizza che ciò sia dovuto, fra l’altro, a 
false informazioni in circolazione secondo le quali una vaccinazione contro gli pneumococchi sarebbe in 
grado di prevenire un decorso complicato o grave della COVID-19. Un decorso di questo tipo, tuttavia, non 
è determinato da un’infezione batterica secondaria da pneumococchi, bensì dalla reazione infiammatoria 
sistemica e polmonare causata dal virus SARS-CoV-2. Un decorso potenzialmente complicato o grave, 
quindi, NON può essere prevenuto mediante una vaccinazione contro gli pneumococchi. Occorre pertanto 
continuare ad attenersi alle indicazioni per la vaccinazione contro gli pneumococchi raccomandate nel 
calendario vaccinale svizzero 2020. 
 
Il vaccino Prevenar13® può ancora essere fornito, ma la sua disponibilità è limitata. Deve essere 
somministrato secondo le raccomandazioni del calendario vaccinale svizzero 2020, vale a dire in primo 
luogo ai lattanti, per prevenire le malattie invasive da pneumococchi (MIP) frequenti e pericolose a questa 
età, e in secondo luogo alle persone con un rischio accresciuto di MIP dovuto alla presenza di patologie 
croniche. 
 
Adeguamento temporaneo delle raccomandazioni per la vaccinazione 
contro gli pneumococchi 
 
Fintanto che il vaccino è disponibile soltanto in misura limitata, l’Ufficio federale della sanità pubblica 
(UFSP) e la Commissione federale delle vaccinazioni (CFV) ne raccomandano la somministrazione come 
segue: 
- prima priorità: ai lattanti a 2, 4 e 12 mesi di vita; questo corrisponde alla vaccinazione di base 

raccomandata nel calendario vaccinale svizzero 2020; 
- seconda priorità: alle persone (bambini di età superiore ai 5 anni e adulti) appartenenti ai gruppi a 

rischio accresciuto di MIP definiti nel calendatio vaccinale svizzero 2020. In questo caso la 
vaccinazione prevede la somministrazione di un’unica dose, senza la necessità di un richiamo 
(cfr. calendario vaccinale svizzero 2020). 

 

NON vi è alcuna indicazione per vaccinare persone che non appartengono a questi due gruppi. 
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