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La pertosse è una malattia batterica (Bordetella pertussis) 
caratterizzata da accessi di tosse convulsa, cui segue una pausa 
del respiro (apnea) più o meno prolungata e conati di 
vomito causati dalle secrezioni bronchiali o dal cibo. Nei lattanti 
si può arrivare all’arresto della respirazione e alla morte. 
 Relativamente frequenti sono le complicazioni a carico del 
sistema nervoso (encefalopatia), con possibili danni 
permanenti, sia a causa della scarsa ossigenazione del sangue 
durante gli accessi di tosse, sia per l'azione diretta di una 
tossina prodotta dal batterio.  
Altre possibili complicazioni sono laringiti, broncopolmoniti, 
convulsioni. In Italia la pertosse si presenta storicamente con 
cicli epidemici ogni 3-5 anni. La vaccinazione, offerta 
gratuitamente, ha diminuito drasticamente i tassi di incidenza, 
oggi inferiori a 5 per 100.000 abitanti. 
 

IL VACCINO 
 

Il vaccino contiene due proteine del batterio purificate, più la tossina inattivata 
(antigeni), capaci nell’organismo di stimolare la produzione di anticorpi contro la 
malattia, senza determinare effetti nocivi significativi. 

SOMMINISTRAZIONE 
 

 Bambini (obbligatorio). Tre dosi per via intramuscolare nel corso del primo 
anno di vita 

 Adulti mai vaccinati: Tre dosi per via intramuscolare tempo 0, dopo 2 e 8 mesi 
 Alle donne in gravidanza, nel corso del 2°trimestre, per assicurare il passaggio 

degli anticorpi protettivi al feto. 

RICHIAMO 
 

 Bambini, il primo dopo 4-5 anni, il secondo nell’adolescenza, e poi ogni 10 anni 
circa.  

 Adulti, ogni 10 anni circa dopo il primo ciclo di vaccinazione 

In Italia non esiste il vaccino in formulazione singola, ma solo associato ad altri vaccini: tetano, pertosse 
(formulazione trivalente) o, in aggiunta ulteriore, poliomielite, Haemophilus influenzae B, epatite B 
(esavalente). 

 
 
TORINO. DOVE RICHIEDERE / EFFETTUARE LA VACCINAZIONE 

Prenotazioni telefoniche: numero unico 800 880 080.   
Via della Consolata 10. Da lunedì a venerdì 8,30 – 16,30 

Contatti Segreteria Tel: 011.5663026 
sisp@aslcittaditorino.it 
vaccinazioni@aslcittaditorino.it 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Piano Nazionale Prevenzione vaccinale PNPV 2017-2019. 
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4828&area=vac
cinazioni&menu=vuoto 
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