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Sanità pubblica e società:
il caso delle vaccinazioni obbligatorie

«Science has little political clout in Italy and the trial proceeded
in an absence of informed public debate that would have been unthinkable in most

European countries or in the United States»1

Editorial. Shock and law. Nature 2012; 490: 446

Gli operatori di Sanità pubblica, i lettori favoriti da questa Rivista, troveranno un
numero monografico riguardante le pratiche vaccinali, storicamente un cavallo di bat-
taglia della disciplina. Casualmente il tema viene presentato nel pieno del clamore
mediatico (Tv, giornali, internet, social media) suscitato dall’approvazione del decreto
che amplia lo spettro dei vaccini obbligatori.
Lo spazio a disposizione non consente di riferire i ragguagli di cronaca che l’argomento
pro e contro le vaccinazioni ha sollevato, con la partecipazione di tutti i mezzi di
comunicazione pubblici e privati, né le nozioni tecniche correlate alle pratiche vaccina-
li2, essendo più che sufficiente (e che si ritiene acquisita) l’ampia documentazione
ufficiale prodotta a livello nazionale3, regionale e locale.
Giova invece trarre da tutta la vicenda alcuni insegnamenti che possono essere utili
all’esercizio professionale di coloro che svolgono funzioni di Sanità pubblica e permet-
tono di riflettere sui motivi di tanto clamore che non possono che lasciare sbalorditi e
sconcertati.
Prima di ogni altra cosa è stata sonoramente smentita l’autorevole affermazione della
rivista “Nature”, una fonte di tutto rilievo in ambito scientifico, perché non è mancato
un “dibattito pubblico informato” (più spesso disinformato). In realtà il caso delle
vaccinazioni obbligatorie ha avuto il merito di portare all’attenzione del grande pubbli-
co (oltre agli “addetti ai lavori” e ai rappresentanti politici istituzionali o meno) l’atti-
vità, di solito silenziosa ed oscura, della sanità pubblica.
A costo di apparire banali occorre ricordare che il termine “vaccinazione” prende il
nome dal virus del vaiolo bovino (vaccino) utilizzato da Jenner nel 1796. per proteggere
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le persone dal vaiolo umano (pratica empiricamente usata da molti secoli). In Italia la
vaccinazione nel primo semestre di vita fu resa obbligatoria con la legge sanitaria del
22/12/1888, sospesa nel 1977 e definitivamente abrogata nel 1981, dopo l’eradicazione
della malattia. Il termine è entrato nell’uso comune per tutte le pratiche di
immunizzazione anti-infettive per una serie di ragioni: oltre ad essere stata la prima
scientificamente certificata, anche se conseguente ad una scoperta formalmente non
scientifica in quanto la nozione di virus è avvenuta un secolo dopo; ha mostrato una
efficacia tale da costringere gli Stati, prima la Germania e poi il Regno Unito, ad
introdurla su scala nazionale e a renderla obbligatoria; ha fatto scoprire l’immunità di
gregge (“herd immunity”); ed ha aperto la speranza all’eradicazione di almeno alcune
malattie infettivo-contagiose (per il vaiolo ciò è effettivamente avvenuto nel 1979,
fatto che il direttore generale dell’Oms/WHO dell’epoca Halfdan Mahler ha chiamato
“un trionfo dell’organizzazione e della gestione sanitaria, non della Medicina”.
Ma più fondamentale di tutto è il fatto che le vaccinazioni hanno contribuito proprio
alla nascita della Sanità pubblica. I vaccini, prodotto ammirevole ed esemplare della
Microbiologia e rivoluzionaria innovazione, hanno sollecitato agli inizi del secolo scor-
so la necessità di un’organizzazione che potesse distribuire e applicare, possibilmente
gratuitamente, questi “farmaci miracolosi”. Senza l’efficacia dimostrata sul campo,
facilmente visibile con la riduzione di mortalità, morbosità e disabilità collettiva per le
malattie trattate, difficilmente le pubbliche autorità si sarebbero impegnate a trasfor-
mare le Istituzioni di Polizia sanitaria in Istituzioni medico-assistenziali. Ai successi nel
campo dell’Igiene ambientale si sono potuti aggiungere quelli derivanti dall’Igiene per-
sonale di cui le vaccinazioni hanno rappresentato la carta vincente. Non meraviglia
quindi che la logica di Polizia sanitaria, ovvero le azioni per ridurre/eliminare i fattori
non salubri per l’intera popolazione (o per gruppi più o meno numerosi), compresa
l’obbligatorietà dei provvedimenti, sia stata applicata agli interventi profilattici su
singoli soggetti.
La profilassi immunitaria poi si inserisce nella secolare tradizione della Sanità pubblica
di recepire e sfruttare ogni scoperta scientifica al fine di tutelare e migliorare la salute
collettiva. In particolare e comprensibilmente sono state istituite nelle Università gli
Istituti e le Cattedre di Microbiologia prima di quelle di Igiene e Sanità pubblica.
Le pratiche vaccinali sono state e sono l’espressione più chiara dei tre principi fondanti
della sanità pubblica: un provvedimento di tutela della salute “come diritto dell’indivi-
duo e interesse della collettività”; a favore dell’intera popolazione “senza distinzione di
condizioni individuali o sociali” (principio di equità), ed a carico della collettività a
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sostegno dei più svantaggiati (principio di giustizia sociale). In nuce un preludio dei
sistemi sanitari a copertura universale. Si può ben sostenere quindi che ogni opposizione
alle vaccinazioni è un insulto, un vulnus, alla sanità pubblica.
Ed allora come spiegare l’attuale fenomeno? Sono due le principali motivazioni che
possono interpretare l’intera vicenda e alimentare la riflessione sul significato e conte-
nuti della Sanità pubblica. La prima riguarda la base scientifica delle vaccinazioni, la
seconda concerne l’esercizio dell’obbligatorietà dei trattamenti; la prima di natura
squisitamente biologico-medica, la seconda di carattere giuridico-costituzionale. Due
problemi che hanno accompagnato fin dal loro apparire (la pubblicizzazione della
pratica professionale di Jenner) la storia delle vaccinazioni4.
Le radici della prima condizione si trovano nella diffidenza e atteggiamento ostile che
suscitano nella popolazione i risultati delle ricerche scientifiche e conseguenti innova-
zioni tecnologiche, specialmente se sono poco comprensibili, se turbano l’ordine costitu-
ito o se, malauguratamente, presentano qualche effetto indesiderato5. Si aggiunga,
anche per i più benevoli, la convinzione di inutilità di un trattamento verso un pericolo
ritenuto inesistente.
Le vaccinazioni sono cadute vittima del proprio successo. La generazione successiva a
coloro che portano le tracce corporee della scarificazione della vaccinazione antivaiolosa
non hanno potuto constatare personalmente la presenza, non tanto di impressionanti
epidemie (vaiolo, influenza, poliomielite), quanto più semplicemente delle “malattie
esantematiche dell’infanzia”, ritenute a suo tempo un “normale” pedaggio di quell’età.
Come pure è fuori della loro comprensione i costi, umani e finanziari, che comporta un
fenomeno epidemico. In questa situazione la percezione pubblica si rende dipendente, e
quindi influenzata, dai mass media. L’informazione e soprattutto la disinformazione
sanitaria coinvolge direttamente la responsabilità degli operatori di sanità pubblica con
compiti di educazione alla salute, forse colpevoli di non usare sufficientemente le mo-
derne tecnologie dell’informazione e della comunicazione: Come nota aggiuntiva si può
osservare che bassi livelli di vaccinazioni riconoscono gli stessi ben noti determinanti
che rendono difficile i cambiamenti degli stili di vita e che destano la più forte preoccu-
pazione per l’attuazione della Promozione della salute.
La seconda controversia riguarda la obbligatorietà con misure dirette o indirette delle
vaccinazioni. La obbligatorietà di trattamenti su singoli individui ha sollevato sempre
dubbi e opposizioni, specialmente a seguito della Dichiarazione dei diritti umani dopo
la seconda guerra mondiale, tanto da essere inserito come divieto nell’articolo 32 della
Costituzione (i Costituenti erano memori delle orribili pratiche mediche attuate nella



402 • LXXIII.5.2017 Igiene e Sanità Pubblica

EDITORIALE

Germania nazista)6. Si tratta di un tema “sensibile” in quanto mentre sono state meglio
“assorbite” molte misure rese obbligatorie per motivi sanitari (divieto di fumo, obbligo
delle cinture di sicurezza e del casco motociclistico, divieto di vendita di alcoolici ai
ragazzi ed altre numerosissime norme antinfortunistiche) viene messo in discussione in
questo caso un diritto qualificato come “inviolabile”. Se è vero che le norme sanitarie
non devono violare le fondamentali libertà civili come la privacy, l’integrità corporea e
la libertà di movimento e di associazione è pur vero che la gran parte delle vaccinazioni
riguardano soggetti dipendenti da decisioni di persone che non subiranno le conseguenze
del mancato trattamento (di norma genitori). Giusta soluzione sembra quella persegui-
ta negli ultimi quindici anni dai “piani nazionali vaccini” (atti normativi di carattere
amministrativo e non legislativo) nei quali viene segnalata l’importanza di superare
l’obbligo vaccinale a favore del concetto di raccomandazione.
Non resta che proseguire sulla strada della scoperta e produzione di vaccini sempre più
efficaci, di migliorare l’organizzazione per la loro distribuzione e diffusione, di divulga-
re informazioni esatte e comprensibili, di comunicare le opportunità e i vantaggi delle
vaccinazioni in modo da persuadere la gente ad esigere il loro diritto a rimanere in
buona salute.

Armando Muzzi – Augusto Panà

Note
1 «In Italia la scienza ha scarsa influenza politica e la discussione procede in assenza di un

dibattito pubblico informato che sarebbe impensabile nella maggior parte dei paesi europei

o negli Stati Uniti».
2 È sufficiente la lettura del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV),

approvato in Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio 2017 e pubblicato in Gazzetta Uffi-

ciale il 18 febbraio 2017. Si tratta di un documento di riferimento in cui si riconosce, come

priorità di sanità pubblica, la riduzione o l’eliminazione del carico delle malattie infettive

prevenibili da vaccino, attraverso l’individuazione di strategie efficaci e omogenee da

implementare sull’intero territorio nazionale.
3 Decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 130 del 7

giugno 2017), coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, recante:

«Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di

controversie relative alla somministrazione di farmaci». (GU Serie Generale n.182 del 5

agosto 2017).

Circolare del Ministero della Salute, Direzione generale della Prevenzione sanitaria,

Ufficio V – Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale, n° 17892

del 12 giugno 2017 recante prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto legge
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7 giugno 2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”

(Gazzetta ufficiale n. 130 del 7 giugno 2017).

Circolare del Ministero della Salute, Direzione generale della Prevenzione sanitaria,

Ufficio V – Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale, n° 25233

del 16 agosto 2017 recante prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto legge

n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119,

recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e

di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.

Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Dipartimento per il

sistema educativo di istruzione e di formazione, n° 1622 del 16 agosto 2017 recante prime

indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per

l’applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla

legge 31 luglio 20l 7, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vacci-

nale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.

Circolare del Ministero della Salute, Direzione generale della Prevenzione sanitaria e del

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Dipartimento per il sistema

educativo di istruzione e di formazione, n° 26382 del 1 settembre 2017 recante indicazioni

operative per l ’attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con

modificazioni dalla legge 31 luglio 20l 7, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia

di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla

somministrazione di farmaci” – Disposizioni per l’anno scolastico e il calendario annuale

2017/2018. Integrazione delle circolari n. 25233/2017 del Ministero della Salute e n. 1622/

2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 16/08/2017. .
4 «All’inizio la vaccinazione è stata fortemente criticata e derisa come dimostrano le vi-

gnette di James Gillray (stampate nell’articolo!). Il vaccinatore è ritratto circondato

dalle sue “vittime” che hanno parti bovine che scaturiscono dalla loro fisionomia»

Borysiewicz LK. Prevention is better than cure. Lancet 2010; 375: 513-23.
5 Paolo Rossi, nella prefazione al volume “lo scienziato nell’età moderna” (Ed. Laterza,

1994) ha elencato i sei temi ricorrenti della polemica contro la scienza: 1. l’inumanità

della scienza, indifferente al destino degli uomini; 2. la difesa dell’individualismo e della

soggettività, esaltati dall’arte e dalla letteratura, e “soffocati” dalla scienza; 3. la

valorizzazione dell’intuizione, della fantasia e della creatività, estranee alla scienza

“sezionatrice di ciò che è vivente”, e incapace di intenderne la complessità; 4. l’incapacità

della scienza di comprendere la “qualità” degli eventi, perché troppo attenta a quantifi-

care tutto; 5. l’indifferenza nei confronti dei processi esistenziali, con le sue spiegazioni

“gelide” e distaccate; 6. la scienza, violatrice di una immaginaria natura innocente,

diretta responsabile del dominio dell’uomo sull’uomo.
6 «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per dispo-

sizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della

persona umana».
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Il Nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale
2017-2019 e i LEA: cosa cambia?

Chiara de Waure, Leuconoe Grazia Sisti, Andrea Poscia, Walter Ricciardi

Istituto di Sanità Pubblica, Sezione di Igiene, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Parole chiave: Piano nazionale prevenzione vaccinale (PNPV), Livelli essenziali di assistenza
(LEA), Offerta vaccinale.
Riassunto L’Italia sta attraversando un momento storico critico in tema di vaccinazioni.
Negli ultimi anni, infatti, il preoccupante e crescente fenomeno della “vaccine-hesitancy” ha
determinato una riduzione delle coperture vaccinali rischiando di minare i successi ottenuti
dall’introduzione e dalla diffusione delle vaccinazioni in termini di tutela della sicurezza del
singolo individuo e della comunità. Tra le azioni individuate, volte a contrastare l’esitazione
vaccinale ed il calo delle coperture, si inseriscono il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale
(PNPV) 2017-2019, l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ed il decreto-legge
73/2017. Il nuovo PNPV e l’aggiornamento dei LEA ampliano l’offerta vaccinale sulla base delle
più recenti evidenze scientifiche con l’introduzione di nuovi vaccini e l’estensione, a nuovi
destinatari, dell’offerta di vaccini già contemplati nel precedente Piano, garantendone l’accesso
gratuito a tutti e la sostenibilità economica. Il decreto-legge 73/2017 ha, tra gli altri aspetti,
innalzato il numero di vaccinazioni obbligatorie.
In linea con gli obiettivi internazionali in tema di politica vaccinale, le priorità individuate dal
PNPV sono: mantenere lo stato polio-free; perseguire gli obiettivi del Piano Nazionale di
Eliminazione Morbillo e Rosolia Congenita; garantire l’offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni,
l’accesso ai servizi e la disponibilità dei vaccini; prevedere azioni per i gruppi di popolazione
difficilmente raggiungibili e con bassa copertura vaccinale ed elaborare un Piano di comunicazione
istituzionale sulle vaccinazioni.
In tema di offerta vaccinale, in aggiunta alle vaccinazioni già previste nel precedente PNPV, le
principali novità riguardano l’introduzione delle vaccinazioni contro meningococco B, rotavirus
e varicella nei nuovi nati, della vaccinazione antimeningococcica tetravalente ACWY135 e del
richiamo anti-polio con IPV negli adolescenti, delle vaccinazioni anti-pneumococco
(PCV13+PPV23) e anti-Zoster nei soggetti sessantacinquenni e l’estensione della vaccinazione
anti-HPV ai maschi undicenni.
Il costo dell’inserimento delle nuove vaccinazioni, la cui copertura è garantita nell’ambito del
finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, è stimato in 100 milioni di euro nel 2017 ma il nuovo
calendario permetterà un risparmio, in termini di costi diretti, intorno ai 200 milioni di euro.
Contestualmente il Piano propone riflessioni e soluzioni per contrastare la percezione di crescente
sfiducia registrata da parte dell’opinione pubblica ed il calo delle coperture vaccinali promuovendo
una cultura delle vaccinazioni e l’empowerment degli operatori sanitari e della popolazione generale.
In questa ottica si propone di agire attraverso campagne trasparenti di comunicazione istituzionale
che sottolineino il valore etico e sociale delle vaccinazioni ed attraverso il potenziamento della
formazione degli operatori sanitari, congiuntamente a sanzioni disciplinari per gli operatori che
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non raccomandano le vaccinazioni. Particolare attenzione è altresì riposta nella implementazione
e coordinazione delle anagrafi vaccinali per una omogeneizzazione e un potenziamento dei flussi
informativi che permettano un attento monitoraggio delle coperture vaccinali.
L’aggiornamento dei LEA ha recepito le innovazioni del nuovo PNPV in termini di offerta
vaccinale e superato la criticità delle disomogeneità regionali nell’offerta vaccinale.
Le azioni descritte si inseriscono a pieno nello scenario epidemiologico e culturale attuale,
assicurando un’offerta delle vaccinazioni basata sulle evidenze scientifiche e gratuita, equa,
uniforme ed universale su scala nazionale, con un forte impegno votato alla promozione della
cultura delle vaccinazioni.

The new National Immunization Plan 2017-2019 and the Essential Care Levels: what
is going to change?

Key words: National immunization plan, Essential care levels, Vaccination offer.
Summary Italy is witnessing relevant challenges in the field of prevention and control of
vaccine-preventable diseases. The worrying and growing phenomenon of “vaccine-hesitancy”
has contributed to the reduction of vaccination coverage, undermining goals reached thanks to
vaccines introduction. The new Italian National Immunization Plan (NIP) 2017-2019 and the
update of the list of Essential Care Levels (LEA), approved in the current year, extend the
vaccination offer based on the latest scientific evidence with the introduction of new vaccines
and the enlargement of target population. The decree-law containing urgent measures in
immunization field issued in June 2017 represents a tool to achieve the goals reported in global
and national immunization plans. Among others it has increased mandatory vaccinations from 4
to 10 and has made them compulsory for pre-school admission.
Following the global and European vaccination goals, the priorities identified by the Italian NIP
are to: maintain the polio-free status; pursue the elimination of measles and congenital rubella;
ensure an active and free of charge vaccination offer, the access to services and the availability
of vaccines; target hard to reach populations with low vaccination coverage; develop an institutional
communication plan on vaccinations.
Regarding the vaccination offer, the main novelties introduced by the NIP 2017-2019 include the
introduction of: vaccines against N. meningitidis B, rotavirus and varicella in newborns; tetravalent
meningococcal vaccine (ACWY135) and a booster dose of anti-polio in adolescents; pneumococcal
vaccines (PCV13 + PPV23) and anti-Zoster in subjects aged sixty-five. Furthermore, the NIP
2017-2019 establishes to extend HPV vaccination to male adolescents.
The cost of new vaccinations, funded by the National Health System, is about 100 million euros
in 2017 but, thanks to the new vaccination schedule, it is estimated that approximately 200
million euros will be saved because of the annual reduction of direct costs of vaccine-preventable
diseases. Furthermore, the NIP tries to act against the growing public skepticism in vaccines,
proposing solutions to counteract the fall in vaccination coverage by promoting a culture of
vaccination and the empowerment of both health workers and general population. In this
perspective, the NIP proposes to promote institutional communication campaigns, based on
transparency, conveying information about vaccines risks and benefits and the ethical and social
value of vaccinations. It is further proposed to strengthen the training of healthcare professionals,
jointly with disciplinary actions against physicians who do not recommend vaccinations. Particular
attention is also placed on the implementation of vaccines registries for the homogenization of
data recording that allows to evaluate and to monitor vaccine policies.
The update of LEA, which include a list of services provided by SSN, has adopted the innovations
of the NIP and overcomes the criticism of regional inequalities in vaccination offer guaranteeing
the same offer all over the Italian country.
In conclusion, the NIP 2017-2019 and the new LEA are fully integrated into the current
epidemiological and cultural scenario. They envisage a supply of evidence-based vaccinations,
ensuring a free, equal and uniform vaccination offer on a national scale and striving for the
promotion of a culture of vaccination.
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Introduzione
L’Italia sta vivendo un momento critico nella storia delle vaccinazioni, riportando, a

partire dal 2013, una riduzione delle coperture vaccinali (1). Gli ultimi dati rilasciati
dal Ministero della Salute confermano che le coperture vaccinali a 24 mesi per le
vaccinazioni considerate obbligatorie prima del decreto legge 73/2017 (anti-difterica,
anti-polio, anti-tetanica, anti-epatite B) sono al di sotto del 95%, con un valore medio
nazionale del 93,3%, inferiore di un punto percentuale rispetto al 2015. Il trend negativo
è confermato anche dalle coperture vaccinali a 36 mesi per l’anno 2016 (relative ai
bambini nati nell’anno 2013). La riduzione delle coperture vaccinali riguarda anche
vaccinazioni raccomandate come quella pneumococcica. In aumento risultano invece
le coperture nei confronti del meningococco C e di morbillo e rosolia. Tuttavia, gli
obiettivi di copertura risultano ancora lontani.

Proprio per far fronte a tale preoccupante scenario epidemiologico, numerosi sono
stati i documenti varati ed i provvedimenti adottati nell’ultimo anno, tra cui il nuovo
Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019, l’aggiornamento dei
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ed ultimo, in ordine di tempo, il decreto legge
in materia di prevenzione vaccinale per i minori da zero a 16 anni (2). Quest’ultimo,
il decreto n.73 del 2017 -Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale-, è
stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 maggio 2017 e firmato dal Presidente
della Repubblica il 7 giugno 2017 e agisce come catalizzatore per il conseguimento
degli obiettivi del PNPV e per il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed
internazionale. Il decreto prevede infatti importanti disposizioni, tra cui l’innalzamento
del numero di vaccinazioni obbligatorie da quattro a dieci (anti-poliomielitica, anti-
difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae
tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella) e la formalizzazione di
alcune strategie per incrementare la copertura vaccinale già proposte nel PNPV
2017-2019. Tra queste, esso prevede la certificazione delle avvenute vaccinazioni
come requisito per l’iscrizione all’asilo nido ed alla scuola di infanzia, la segnalazione
del mancato adempimento alla ASL di pertinenza, sanzioni amministrative
pecuniarie per genitori o tutori in caso di inadempienza e iniziative di comunicazione
e informazione sulle vaccinazioni in ambito scolastico (2).

Da un punto di vista di pianificazione e programmazione dei servizi sanitari, le azioni
dell’organo centrale della programmazione sanitaria, il Ministero della Salute, sono di
fondamentale importanza per la definizione degli obiettivi generali di salute e per la
garanzia di un’offerta uniforme sul territorio nazionale, secondo i principi ispiratori del
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ma nel rispetto delle autonomie regionali. Tali
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attività di indirizzo da parte del Ministero della Salute si espletano nel rilascio di
documenti programmatici come il PNPV.

Il 19 gennaio 2017, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano ha siglato l’intesa sul nuovo PNPV 2017-
2019 (3), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in febbraio, introducendo importanti novità
in tema di offerta vaccinale (4). Nel marzo 2017 è stato inoltre pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) di revisione dei
LEA che vara le importanti novità introdotte dal nuovo PNPV (5).

Il Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale
Il PNPV è lo strumento programmatico che il Ministero elabora e rilascia in tema di

politiche vaccinali. Perseguendo il macro-obiettivo di armonizzare le strategie vaccinali
del Paese e garantire l’offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni prioritarie per la
popolazione generale, il PNPV riporta gli obiettivi specifici della politica vaccinale
nazionale, i principi guida, le priorità e le strategie, indicando gli strumenti per la
realizzazione e il monitoraggio delle stesse.

Il PNPV 2017-2019 si inserisce compiutamente nel percorso tracciato dai PNPV
precedenti, in particolar modo dal PNPV 2012-2014 (6), recependo i macro-obiettivi
del Piano d’azione europeo e globale per le Vaccinazioni (European Vaccine Action
Plan -EVAP- 2015-2020 (7) e Global Vaccine Action Plan -GVAP- 2011-2020 (8)) e
declinando il framework concettuale della cultura della prevenzione, promozione
della salute e corretta informazione e comunicazione in ambito di prevenzione, espresso
con decisione nel PNPV  2014-2018 (9). Il PNPV  2017-2019 condivide con il precedente
l’obiettivo generale, ovvero l’ “armonizzazione delle strategie vaccinali in atto nel
Paese, al fine di garantire alla popolazione, indipendentemente da luogo di residenza,
reddito e livello socioculturale, i pieni benefici derivanti dalla vaccinazione, intesa
come strumento sia di protezione individuale che di prevenzione collettiva, attraverso
la garanzia dell’equità nell’accesso a vaccini di elevata qualità, anche sotto il profilo
della sicurezza e a servizi di immunizzazione di livello eccellente”(4). Il Piano infatti
afferma che l’“eliminazione e la riduzione del carico delle malattie infettive prevenibili
da vaccino rappresenta una priorità per il nostro Paese, da realizzare attraverso strategie
efficaci e omogenee da attuare sul territorio nazionale”(4).

Come già accennato, il documento recepisce le indicazioni che il Piano d’azione
europeo fornisce agli Stati Membri per affrontare le priorità e le sfide in tema di politica
vaccinale e raggiungere gli obiettivi nazionali, europei e globali:

• rivedere, predisporre o aggiornare il Piano nazionale delle vaccinazioni in linea
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con la guida strategica fornita dall’EVAP e le priorità nazionali, con il
coinvolgimento di tutti gli attori interessati nell’attuazione del Piano;

• sviluppare o aggiornare le azioni sulla base delle lezioni apprese focalizzandosi sui
problemi ancora irrisolti e sugli ostacoli ancora presenti;

• stimare il costo del Piano nazionale di vaccinazione individuando le criticità
finanziarie e le fonti di risorse affidabili e stabili;

• garantire l’allocazione di risorse adeguate per la realizzazione degli obiettivi del
Piano;

• assicurarsi che siano attivati adeguati meccanismi di monitoraggio e valutazione
per controllare l’attuazione e l’efficacia del Piano stesso e valutarne
l’implementazione.

Il PNPV risponde alle esigenze attuali, epidemiologiche e culturali, del territorio
italiano nella rinnovata e potenziata offerta vaccinale e nell’attenzione riposta nella
trasparenza e nella comunicazione in tema di vaccinazioni in un periodo storico
caratterizzato da crescente scetticismo. Il Piano fornisce altresì supporto alle strategie
organizzative e operative, riponendo estrema attenzione anche sui flussi informativi di
rilevazione e registrazione delle statistiche di vaccinazione.

Entrando nei contenuti del PNPV, le cinque priorità individuate dal Piano sono: 1)
mantenere lo stato polio-free; 2) perseguire gli obiettivi del Piano Nazionale di
Eliminazione Morbillo e Rosolia Congenita; 3) garantire l’offerta attiva e gratuita delle
vaccinazioni, l’accesso ai servizi e la disponibilità dei vaccini (a tal proposito nel
documento è proposta una procedura operativa che riporta le attività da presidiare
nell’erogazione del servizio vaccinale, le modalità operative e i profili di responsabilità
a livello locale); 4) prevedere azioni per i gruppi di popolazione difficilmente raggiungibili
e con bassa copertura vaccinale; 5) elaborare un Piano di comunicazione istituzionale
sulle vaccinazioni.

Da un punto di visto strategico gli obiettivi specifici del PNPV 2017-2019 sono:
1. mantenere lo stato polio-free;
2. raggiungere lo stato morbillo-free e rosolia-free;
3. garantire l’offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni nelle fasce d’età e

popolazioni a rischio indicate nel Piano;
4. aumentare l’adesione consapevole alle vaccinazioni nella popolazione generale;
5. contrastare le disuguaglianze, promuovendo interventi vaccinali nei gruppi di

popolazione marginalizzati o particolarmente vulnerabili;
6. completare l’informatizzazione delle anagrafi vaccinali e capacitarle

nell’interazione a livello regionale e nazionale, tra di loro e con altre fonti di dati;
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7. migliorare la sorveglianza delle malattie prevenibili con vaccinazione;
8. promuovere, nella popolazione generale e nei professionisti sanitari, una cultura

delle vaccinazioni coerente con i principi guida del Piano;
9. sostenere, a tutti i livelli, il senso di responsabilità degli operatori sanitari e la piena

adesione alle finalità di tutela della salute collettiva prevedendo adeguati
interventi sanzionatori qualora sia identificato un comportamento di
inadempienza;

10. attivare un percorso di revisione e standardizzazione dei criteri per l’individuazione
del nesso di causalità ai fini del riconoscimento dell’indennizzo, ai sensi della
legge 210/1992, per i danneggiati da vaccinazione;

11. favorire, attraverso una collaborazione tra le istituzioni nazionali e le società
scientifiche, la ricerca e l’informazione scientifica indipendente sui vaccini.

Un’importante novità introdotta dal Piano, sulla base di evidenze scientifiche ed
epidemiologiche, è rappresentata dall’offerta di nuovi vaccini, da una parte, e
dall’ampliamento della popolazione target con l’individuazione di nuovi destinatari di
vaccinazioni già ricomprese nel precedente PNPV, dall’altra.

Oltre alle vaccinazioni previste già nel precedente PNPV (difterite, tetano,
poliomielite, epatite B, Haemophilus influenzae di tipo b, pertosse, pneumococco, morbillo,
parotite, rosolia, meningococco C nei nuovi nati; Human Papilloma Virus (HPV) nelle
ragazze undicenni; influenza nei soggetti di età >65 anni) il nuovo Piano:

• introduce le vaccinazioni anti-meningococco B, anti-rotavirus e antivaricella nei
nuovi nati;

• introduce la vaccinazione antimeningococcica tetravalente ACWY135 e il
richiamo anti-polio con IPV negli adolescenti;

• prevede le vaccinazioni anti-pneumococco con vaccino pneumococcico coniugato
13-valente (PCV13) e polisaccaridico 23-valente (PPV23) e anti-Zoster nei soggetti
sessantacinquenni;

• estende la vaccinazione anti-HPV ai maschi undicenni (10).

Il PNPV riprende il Calendario Vaccinale per la Vita 2016 (11), arrivato alla sua
terza edizione ed elaborato e condiviso da quattro Società e Associazioni medico-
scientifiche che si occupano di vaccinazioni: Società Italiana di Igiene, Medicina
Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), Società Italiana di Pediatria (SIP), Federazione
Italiana Medici Pediatri (FIMP) e Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
(FIMMG) (Tabella 1).

In linea con il Calendario Vaccinale per la Vita, il PNPV dedica una intera sezione,
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“Le vaccinazioni per fascia di età”, alla descrizione del calendario con restituzione di
raccomandazioni per fascia di età ed informazioni sulla modalità di somministrazione
dei vaccini. Congiuntamente sono riportati gli obiettivi di copertura vaccinale per il
triennio 2017-2019 sia per le vaccinazioni di nuova introduzione che per quelle già
previste dal precedente PNPV. In tabella 2 si riportano, in particolare, gli obiettivi per
le vaccinazioni di nuova introduzione.

Rispetto al precedente PNPV 2012-2014, nel Piano attuale è più approfondita la
descrizione, per ciascuna vaccinazione, delle condizioni e/o delle situazioni di vita e
comportamenti per le quali, considerando l’aumentato rischio di esposizione e/o di
sviluppo di complicanze in caso di infezione, risulta raccomandata l’immunizzazione.

La sezione sui soggetti affetti da alcune condizioni di rischio si arricchisce inoltre
della raccomandazione della vaccinazione anti-zoster in presenza di diabete mellito,
patologia cardiovascolare, broncopneumopatia cronica ostruttiva e terapia
immunosoppressiva. La sezione dedicata alle raccomandazioni per soggetti a rischio di

Tabella 1 - Calendario vaccinale del PNPV 2017-2019

DTPa = vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare; IPV = vaccino antipolio inattivato; Hib = vaccino contro Haemophilus influenzae tipo
b; MPRV = vaccino tetravalente per morbillo, parotite, rosolia e varicella; MPR = vaccino trivalente per morbillo, parotite, rosolia; V = vaccino
contro la varicella;HPV = vaccino contro i papillomavirus; dTpa = vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare, formulazione per adulti;
dTpa-IPV = vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare e polio inattivato, formulazione per adulti; PCV13 = vaccino pneumococcico
coniugato 13-valente; PPV23 = vaccino pneumococcico polisaccaridico 23-valente.



412 • LXXIII.5.2017

DE WAURE C., SISTI L.G., POSCIA A., RICCIARDI W.

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

esposizione professionale, più compiuta ed inclusiva delle condizioni a rischio rispetto
alla precedente, sostituisce la sezione “vaccinazione per gli operatori sanitari” del
precedente Piano. Rappresenta una novità anche la sezione “Le vaccinazioni per i
viaggiatori internazionali” che riporta indicazioni specifiche e informazioni sulla
composizione dei vaccini da somministrare in tali occasioni.

Particolare attenzione viene infine riposta nel Piano nell’affrontare le criticità relative a:
1. stima degli oneri di costo derivanti dalle nuove vaccinazioni introdotte;
2. difficoltà logistiche e organizzative da parte delle amministrazioni sanitarie locali

nel garantire l’erogazione e la piena fruibilità delle vaccinazioni inserite nel
calendario;

3. scarso peso attribuito alle vaccinazioni nei LEA;
4. vincoli normativi e obbligatorietà delle vaccinazioni;
5. difformità nella rilevazione statistica e di certificazione.

1. Il costo delle nuove vaccinazioni
Anche in tema di politica vaccinale, come in altre tematiche di sanità pubblica, il

processo decisionale si avvale di valutazioni epidemiologiche, di sicurezza ed efficacia
e di analisi economiche, organizzative, sociali, culturali ed etiche, riassunte nello
strumento di supporto per i decisori e policy makers rappresentato dall’Health Technology
Assessment (HTA). Riguardo all’aspetto economico, il costo dall’inserimento delle
nuove vaccinazioni è stato stimato attestarsi a 100 milioni di euro nel 2017, 127 milioni
di euro nel 2018 e 186 milioni di euro a decorrere dal 2019. I fondi sono stanziati
dall’articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell’ambito del

Tabella 2. Obiettivi di copertura vaccinale per le nuove vaccinazioni previste dal PNPV 2017-2019
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finanziamento del SSN, dove è prevista una specifica finalizzazione alle Regioni,
a titolo di concorso al rimborso, per l’acquisto dei suddetti vaccini.

Nel Piano si propone inoltre lo studio e l’individuazione di meccanismi negoziali che
permettano di diminuire il costo unitario dei vaccini, per esempio in proporzione del
livello di copertura vaccinale raggiunto. A tal proposito si suggerisce l’identificazione
di procedure da concertare con le amministrazioni regionali e con i produttori per
coordinare a livello nazionale i costi di acquisto, la possibile logistica ed i meccanismi
attuativi della politica vaccinale.

Nell’allegato 1 del Piano -Costo della malattia in assenza di vaccinazione e riduzione
annua dei costi diretti stimati per la malattia- è inoltre riportato l’impatto in termini
sanitari ed economici delle nuove vaccinazioni. Nello specifico, una tabella sintetizza
e mette a confronto, per ciascuna vaccinazione, il “costo della malattia in assenza di
vaccinazione” e la “riduzione annua dei costi diretti stimati per la malattia” riconducibile
all’introduzione della vaccinazione. Il risparmio stimato annualmente con il nuovo
calendario (con l’eccezione delle vaccinazioni contro la poliomielite e della
antimeningococcica tetravalente negli adolescenti) è prossimo ai 200 milioni di euro.

2. Gli aspetti logistici e organizzativi della nuova offerta vaccinale
Relativamente alle difficoltà logistiche e organizzative da parte delle amministrazioni

sanitarie locali, in virtù dell’incremento dei volumi di attività prevedibili con l’adozione
del nuovo calendario, il Piano ipotizza l’attivazione di un fondo nazionale che possa
“co-finanziare le regioni in difficoltà oggettive a garantire, ancora una volta,
l’uniformità, l’equità e l’universalità dell’offerta su scala nazionale”. Il fondo potrebbe
essere utilizzato sia per incrementare i punti di accesso sia per garantire il progressivo
inserimento della vaccinazione tra i compiti previsti per la medicina convenzionata,
sia generalistica che pediatrica di libera scelta.

Entrando invece negli aspetti operativi a garanzia dell’offerta vaccinale, il PNPV
suggerisce e riporta una procedura per lo svolgimento delle attività vaccinali, applicabile
in tutte le sedi locali. La procedura operativa contempla una flowchart di attività che
esplora le differenti fasi della attività vaccinale, dall’elaborazione dell’elenco dei
vaccinandi alla gestione dell’eventuale rifiuto. La flowchart è supportata dalla
descrizione delle singole attività, delle modalità operative consigliate e dei profili di
responsabilità relativi ad ogni attività. Altresì, si suggerisce l’individuazione, in ogni
sede, di un responsabile per il reclutamento dei nuovi nati e la gestione del rifiuto delle
vaccinazioni e di un referente che collabori con il responsabile aziendale affinché
siano presidiate le attività specificate dalla procedura proposta.
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Per quanto concerne i gruppi di popolazione difficilmente raggiungibili e con bassa
copertura vaccinale il Piano propone azioni che mirino a garantire l’offerta vaccinale
e a rendere più familiari i servizi sanitari territoriali, al fine di facilitarne l’accesso. In
questa ottica è auspicata una collaborazione funzionale tra i Servizi di Igiene e Sanità
Pubblica, gli operatori vaccinali dei servizi territoriali, le associazioni di volontariato ed
i mediatori culturali, questi ultimi con ruolo focale nel potenziare la comunicazione
tra utenti ed operatori facilitando la familiarizzazione con i servizi vaccinali esistenti e
l’accesso agli stessi.

3. Le vaccinazioni e i LEA
Riguardo al peso attribuito alle vaccinazioni nei LEA, il DPCM del 12 gennaio 2017

ha di fatto superato la problematica della garanzia di un’offerta equa e uniforme delle
vaccinazioni sul territorio nazionale offrendo nuovi vaccini e individuando nuovi
destinatari in accordo con il PNPV 2017-2019.

Il DPCM è stato emanato su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari. Esso si è pertanto configurato come
un processo multidisciplinare che ha coinvolto tutti gli stakeholders, assicurando un
concerto tra la visione strategica e programmatica, gli aspetti operativi e la sostenibilità
economica.

Il DPCM di revisione dei LEA del 2017 segue, dopo 16 anni, il DPCM del 29 novembre
2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» e decreta che il SSN
assicura i LEA che si inscrivono in tre aree:

 a) prevenzione collettiva e sanità pubblica;
 b) assistenza distrettuale;
 c) assistenza ospedaliera (5).
I LEA sopracitati sono declinati, nel decreto e negli allegati, in termini di servizi e

prestazioni.
Nell’allegato 1 del DPCM -Prevenzione collettiva e sanità pubblica- sono riportate le

prestazioni garantite dal SSN nell’ambito del livello “Prevenzione collettiva e sanità
pubblica” che include le attività e le prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza
della comunità rispetto a rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni di lavoro e
correlati agli stili di vita.

Il livello si articola in sette aree di intervento e per ogni area sono riportati:
- i programmi e le attività volti a perseguire specifici obiettivi di salute;
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- le indicazioni, denominate “componenti principali”, per il raggiungimento degli
stessi;

- le tipologie di prestazioni erogate.
Le vaccinazioni sono inserite nell’area di intervento A, il cui punto A3 riporta le

innovazioni dell’offerta vaccinale come da calendario vaccinale del PNPV 2017-
2019, ossia l’introduzione dei nuovi vaccini, l’ampliamento dei destinatari dei vaccini
già contemplati nei precedenti Piani e la garanzia di offerta per i soggetti a rischio di
tutte le età (Tabella 3).

Tabella 3. Il PNPV declinato nei LEA(Fonte: Allegato 1 (5))

Componenti del programma

•Completamento anagrafi
vaccinali informatizzate e
trasmissione dei dati a livello
nazionale

•Monitoraggio delle coperture
vaccinali e sorveglianza delle
reazioni avverse a vaccino

•Valutazione della qualità dei
programmi vaccinali

•Valutazione dell’impatto di
salute dei programmi
vaccinali attraverso la
sorveglianza

•Monitoraggio dell’attitudine
alla vaccinazione e dei motivi
della mancata vaccinazione

Programmi/attività

Vaccinazioni

•Nuovi nati: cicli di base e successivi
richiami come da calendario vaccinale
(difterite, tetano, pertosse, epatite C,
poliomielite, Haemophilus influenzae di
tipo b, pneumococco, meningococco B,
rotavirus, morbillo, parotite, rosolia,
varicella, meningococco B)

•Adolescenti: ciclo di base, come da
calendario, di vaccino meningococcico
tetravalente e HPV

•Soggetti di età >65 anni: vaccino anti-
influenzale stagionale

•Soggetti di età pari a 65 anni: ciclo di
base, come da calendario, di vaccino
pneumococcico (PCV13+PPV23) e
vaccino anti-Zoster

•Soggetti a rischio di tutte le età:
vaccinazioni previste dal vigente Piano
e da altre normative nazionali
sull’argomento

Prestazioni

• Inviti alla popolazione target
dei programmi vaccinali

• Vaccinazioni secondo buone
pratiche

• Interventi di informazione e
comunicazione per operatori
sanitari, cittadini e
istituzioni

• Esami analitici nell’ambito di
interventi di prevenzione
delle malattie infettive

• Produzione di report

Risalta dunque come anche il DPCM di aggiornamento dei LEA, oltre alla valutazione
della qualità e dell’impatto dei programmi vaccinali, focalizzi l’attenzione sugli aspetti
di completamento delle anagrafi vaccinali informatizzate regionali, sulla sorveglianza
e sulla trasparenza nella rilevazione e comunicazione delle reazioni avverse a vaccino
e sull’importanza del monitoraggio dell’attitudine alla vaccinazione e dei motivi di
mancata vaccinazione.
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4. Vincoli normativi e obbligatorietà delle vaccinazioni
Indubbiamente interessanti gli aspetti riportati nel Piano in merito ai vincoli normativi

e all’obbligatorietà delle vaccinazioni. Nel documento si cita infatti che dal nuovo
Piano “potrà essere generata una normazione aggiornata, garantendo, peraltro, la
protezione degli individui e delle comunità, con misure correlate, come, ad esempio,
l’obbligo di certificazione dell’avvenuta effettuazione delle vaccinazioni previste dal
calendario per l’ingresso scolastico”, aspetti recepiti nel decreto legge del 7 giugno
2017. Nell’ambito dei vincoli viene riportata la ricognizione delle possibili violazioni del
supporto alla pratica vaccinale e dell’offerta attiva delle vaccinazioni da parte del
personale sanitario dipendente e convenzionato con il SSN. A tal proposito si dichiara
che saranno identificati percorsi di audit e revisioni tra pari e, qualora ne venga ravvisata
l’opportunità, verranno adottate sanzioni disciplinari o contrattuali con la collaborazione
degli ordini professionali e delle associazioni professionali e sindacali. Tuttavia, i vincoli
normativi e l’obbligatorietà delle vaccinazioni non possono rappresentare le uniche
soluzioni. Nel documento, infatti, notevole attenzione è posta sulla trasparenza e sulla
comunicazione nell’ottica di promuovere una cultura della vaccinazione nei
professionisti sanitari e nella popolazione generale incrementando la fiducia e l’adesione
consapevole alle vaccinazioni. A tal proposito il Piano dedica delle intere sezioni al
costo della mancata vaccinazione, al valore etico e sociale delle vaccinazioni, alle
indicazioni per l’elaborazione di un piano di comunicazione istituzionale,
all’empowerment del cittadino e dell’operatore sanitario. Per questi ultimi il Piano
propone: l’inserimento della vaccinologia nel corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
momenti di formazione specifica sul tema per gli operatori sanitari; formazione sulla
comunicazione del rischio in tema di vaccinazioni; azioni di deterrenza nei confronti
degli operatori che sconsigliano o non raccomandano la vaccinazione.

Il documento prevede inoltre una sezione specifica, “Gli eventi avversi a vaccino”, in
cui sono descritti i rischi connessi alle malattie infettive prevenibili con vaccinazione,
la frequenza di presentazione delle complicanze, la definizione e le caratteristiche
delle reazioni avverse ai vaccini e le condizioni necessarie per il sospetto di un nesso di
causalità, la frequenza delle principali reazioni avverse e gli strumenti e le istituzioni
preposte alla sorveglianza della sicurezza dei vaccini.

5. Rilevazione dei dati
Relativamente all’opportunità e alla necessità di un’omogenea rilevazione dei dati

vaccinali, il Piano auspica il completamento del processo di informatizzazione
dell’anagrafe vaccinale nazionale, la cui importanza era stata già rimarcata nel
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precedente Piano, e dedica alla informatizzazione e alla realizzazione di anagrafi
vaccinali uniche a livello regionale un’intera sezione.

Le anagrafi vaccinali uniche a livello regionale rappresentano una preziosa opportunità
per la rilevazione del dato vaccinale e per il relativo monitoraggio ai fini di valutare,
intensificare e targettizzare strategie ed iniziative di recupero delle vaccinazioni nei
soggetti suscettibili (catch up) e di ricerca attiva dei soggetti non vaccinati (mop-up) e
di monitorare contestualmente gli eventuali eventi avversi da vaccino e le notifiche di
malattie prevenibili da vaccino effettuate dal medico curante. Nella sezione si riportano
i principali presupposti tecnici e organizzativi per l’applicazione e la messa in atto delle
anagrafi vaccinali uniche e si indica altresì un dataset minimo di registrazione che
preveda la rilevazione dei dati anagrafici, dei profili (categorie) di rischio, dei dati
vaccinali, dei dati di reazione avversa a vaccino e delle informazioni riguardanti le
mancate vaccinazioni. Il PNPV presenta inoltre, al termine del documento, alcuni
indicatori per il monitoraggio e la valutazione degli obiettivi del Piano riportando, per
ogni indicatore, la definizione operativa, la fonte e il flusso informativo, il valore baseline
aggiornato al 2015 quando disponibile, e l’obiettivo da raggiungere al termine del
triennio considerato. L’allegato 2 del Piano-Modalità di gestione e flussi informativi per
le emergenze connesse ai vaccini (ritiri e sospensioni cautelative, carenze)- riporta
infine la modalità di gestione, gli attori ed i flussi informativi per le emergenze connesse
ai vaccini (ritiri, sospensioni cautelative, carenze).

Conclusione
Il nuovo PNPV 2017-2019 ha ampliato l’offerta vaccinale in Italia in termini sia di

vaccinazioni sia di destinatari ponendo la nostra nazione all’avanguardia in termini di
prevenzione primaria nei confronti delle malattie prevenibili da vaccino. L’inserimento
del nuovo calendario vaccinale all’interno dei nuovi LEA ha sancito l’offerta gratuita
a tutta la popolazione, gettando pertanto le basi per l’abbattimento delle disuguaglianze
interregionali. I cambiamenti apportati dal Piano e dal DPCM di approvazione dei
nuovi LEA sono quindi notevoli e rispondono a esigenze attuali. Infatti, il nuovo
PNPV ha in primis recepito le evidenze scientifiche prodotte nel corso degli anni
sull’efficacia di nuovi vaccini e di programmi vaccinali diretti contro nuovi target. In
secondo luogo, il PNPV 2017-2019 ha stabilito degli obiettivi vaccinali da raggiungere
sull’intero territorio nazionale definendo anche modalità operative per il loro
conseguimento e attenzionando aspetti funzionali alla loro realizzazione, come la
formazione degli operatori sanitari, la raccolta dei dati vaccinali e la disciplina
sanzionatoria. Infine, grazie al recepimento del calendario nei LEA e allo stanziamento
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di nuovi fondi, sarà possibile superare le differenze regionali e perseguire
quell’omogeneità nell’offerta vaccinale su scala nazionale che è obiettivo prioritario
della programmazione sanitaria.
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Le strategie di vaccinazione routinaria, vaccinazione
reattiva e piani pandemici

Giovanni Rezza

Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità

Parole chiave: Strategie di vaccinazione, Vaccinazione reattiva, Piani pandemici.
Riassunto I vaccini sono i più importanti strumenti di sanità pubblica. Per garantire il
successo di un vaccino efficace e sicuro, è essenziale implementare adeguate strategie di
immunizzazione. Le strategie di routine, basate sui calendari vaccinali per l’infanzia, sono
certamente quelle maggiormente utilizzate. Esistono però anche strategie reattive, che
possono essere attuate in corso di focolai epidemici; fra queste, oltre alla vaccinazione di
massa, assume un rilievo particolare la cosiddetta vaccinazione ad anello, che consiste
nell’identificare e vaccinare i contatti dei casi. Un ruolo a parte è poi giocato dai piani
pandemici, in cui strategie proattive, che consistono nell’immunizzazione di specifici target
di popolazione prima che l’epidemia si manifesti, possono essere combinate a strategie reattive.
In conclusione, per tenere sotto controllo una malattia o controllare un focolaio epidemico,
è opportuno adeguare le strategie vaccinali agli obiettivi che si vogliono raggiungere, tenendo
conto della disponibilità di vaccino, del germe in causa, e delle dinamiche epidemiche.

Routine vaccination strategies, reactive vaccination, and pandemic preparedness
and response

Key words: Vaccination strategies, Reactive vaccination, Pandemic plans.
Summary Vaccines represent the most important public health tools. In order to ensure
the success of an effective and safe vaccine, it is important to implement adequate immuniza-
tion strategies. Routine strategies, based on children immunization schedules, represent the
most commonly utilized approach. Reactive immunization strategies may also be used and be
effective especially in response to an outbreak; these strategies include both mass vaccination
and ring vaccination, which relies on the identification and immunization of case contacts. A
specific role is played by pandemic plan, in which the use of a vaccine may be either proactive,
when specific population targets are immunized before the occurrence of an epidemic, or
reactive. In conclusion, to successfully control vaccine preventable diseases, it is important to
implement adequate vaccination strategies, taking into account the availability of the vacci-
ne, the characteristics of the micro-organism, and epidemic dynamics.

Ig. Sanità Pubbl. 2017; 74: 419-428



420 • LXXIII.5.2017

REZZA G.

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

I vaccini, insieme ai programmi di sanitation, sono gli strumenti più importanti di
sanità pubblica, e hanno complessivamente rappresentato un toccasana per l’umanità
intera1. L’efficacia e la sicurezza di un vaccino costituiscono le caratteristiche più
importanti per garantirne il successo, ma assicurare elevate coperture vaccinali in
specifici gruppi di popolazione è essenziale per tenere sotto controllo le malattie nei
confronti delle quali si decide di vaccinare. A tal fine, sono state elaborate opportune
strategie vaccinali, da adottare a seconda della situazione.

Contagiosità e coperture vaccinali
I vaccini, eccetto in alcuni casi (ad esempio il vaccino contro il tetano), agiscono

attraverso un doppio effetto. Il primo e più ovvio è l’effetto diretto, che comporta,
attraverso la protezione del singolo individuo, la rimozione di una frazione di
popolazione direttamente dalla classe dei suscettibili a quella degli immuni. Tale
“protezione diretta” determina chiaramente un numero inferiore di infezioni. Il
secondo, e meno ovvio, è l’effetto indiretto; un numero inferiore di infezioni determina
infatti una minore forza di infezione (ë). Gli individui non immunizzati sono
indirettamente protetti, per un certo grado, dalla diminuzione del numero di coloro
che sono candidati a diffondere l’infezione. In essenza, l’immunizzazione di massa
ha l’effetto indiretto di creare una più piccola popolazione di ospiti, diminuendo il
numero (o tasso) di riproduzione di base (R0) dei micro-parassiti (germi di qualsiasi
tipo, siano essi virus o batteri, in grado di trasmettersi, in maniera diretta o indiretta
(attraverso vettori o veicoli di infezione), da persona a persona).  Un’importante
conseguenza di questi effetti indiretti è che non è necessario immunizzare tutti per
eradicare un’infezione. Una volta che la copertura vaccinale ha raggiunto un certo
livello critico, il germe non sarà più in grado di mantenere il suo R0 al di sopra
dell’unità. L’effetto indiretto prende comunemente il nome di “immunità di gregge”
o di comunità.

Se una proporzione p della popolazione viene immunizzata, la proporzione che resta
suscettibile sarà pari a 1-p, o anche meno, in virtù dell’immunità acquisita per via
naturale. Il tasso riproduttivo effettivo sarà quindi il seguente:
R d” R0 (1-p)
Se R < 1, l’infezione non sarà in grado di sostenersi. Quindi, la proporzione critica
della popolazione che deve essere immunizzata per ottenere le’eradicazione sarà:
pc = 1 – (1/R0).

R0 varia a seconda del germe preso in considerazione (Tabella 1) e dipende
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essenzialmente da alcuni parametri quali la densità di popolazione, la durata della
contagiosità, e le caratteristiche del microorganismo stesso che possono condizionare
la sua contagiosità intrinseca. Ad esempio, alcuni batteri come la Bordetella pertussis
o virus come quello del morbillo sono estremamente diffusivi, mentre altri lo sono
meno. Inoltre, il contesto in cui avviene la trasmissione può anche influenzare l’R0;
infatti, ambienti come la scuola e, talvolta, l’ospedale possono fungere da veri e
propri amplificatori di epidemie.

Per alcuni germi, quali ad esempio il meningococco o il virus Ebola, sono disponibili
alcune stime che mostrano tassi di riproduzione relativamente bassi, ma tali stime
sono probabilmente molto contesto-dipendenti. A tal proposito, alcuni ambienti e/o
circostanze possono fungere da veri e propri “amplificatori” delle epidemie; tipici
esempi sono rappresentati  i) dal sovra-affollamento o dalla presenza di strutture
ospedaliere che non rispettano condizioni igieniche di base, e che favoriscono in
alcune aree sottosviluppate del mondo lo sviluppo di focolai di Ebola,  ii) da raduni
e luoghi di ritrovo, che possono contribuire alla diffusione di ceppi invasivi di
meningococco.

Le considerazioni sopra riportate rendono ragione di quanto sia importante
raggiungere elevati livelli di copertura vaccinale sia per le vaccinazioni obbligatorie
che per le raccomandate. La soglia stabilita come obiettivo da raggiungere per i vaccini
obbligatori e per il morbillo è per convenzione pari al 95%, anche se in teoria potrebbe
variare da germe a germe. Ciò permette di tenere del tutto sotto controllo le malattie
contro le quali si vaccina, o addirittura eliminarle dal territorio nazionale, come è
avvenuto da tempo per la poliomielite o la difterite. Per quanto riguarda il morbillo, in
particolare, per il quale esiste un piano di eliminazione europeo per ora fallito
(l’eliminazione era prevista per il 2015), è particolarmente importante mantenere una
copertura vaccinale superiore al 95%. Infatti, come sopra accennato, l’R0 del morbillo
– ovvero la stima del numero medio di persone contagiate da un singolo individuo
infetto in una popolazione completamente suscettibile e in mancanza di qualsiasi
intervento – è in alcuni studi addirittura superiore a 15, il che vuol dire che una
persona malata di morbillo può infettare in media circa 15 persone suscettibili.

Più è elevato l’indicatore di contagiosità rappresentato da R0, maggiore è la copertura
vaccinale necessaria ad ottenere un’immunità di gregge (o, meglio, di comunità)
sufficiente a porre sotto controllo la malattia2. Un esempio della relazione fra l’R0 e il
livello di copertura vaccinale necessario a tenere sotto controllo una specifica malattia
infettiva è riportato in Tabelle 1.
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Tabella 1 - Tasso riproduttivo di base e copertura vaccinale richiesta. Per ottenere
l’eradicazione di una specifica malattia infettiva

R0 pc

Pertosse 10-18 90-95%
Morbillo 5-17 90-95%
Varicella 7-12 85-90%
Parotite 7-14 85-90%
Rosolia 6-16 82-87%
Scarlattina 5-8 82-87%
Polio 5-7 82-87%
Difterite 4-5 82-87%
HIV 2-12 N/A*
Malaria 1-3,000* 99%
Vaiolo 5-7 70-80%

*Non applicabile/non disponibile

Come si evince, più è elevato R0 maggiore sarà la copertura che è necessario
raggiungere.

Quali strategie vaccinali
Il principale obiettivo delle strategie vaccinali è quello di raggiungere alti livelli di

immunità nella popolazione target attraverso adeguate coperture vaccinali ed una
elevata efficacia in pratica dei vaccini considerati3.

In linea generale, le strategie vaccinali possono distinguersi in due tipologie principali:
le strategie vaccinali proattive o di routine e quelle reattive.

Le strategie proattive includono i piani nazionali, che si declinano nei cosiddetti
calendari vaccinali; le vaccinazioni dell’infanzia, ad esempio, costituiscono una
componente essenziale della routine vaccinale di ogni Paese. Le strategie reattive,
invece, riguardano soprattutto le misure di controllo che vengono attivate a livello
nazionale e/o internazionale in corso di focolai epidemici.

Strategie proattive e programmi vaccinali di routine: i Piani Vaccinali Nazionali
Come appena accennato, i calendari vaccinali dell’infanzia rappresentano il fulcro

dei piani di prevenzione vaccinale messi a punto dai diversi Paesi seguendo, con
differenze inter-regionali spesso rilevanti, le raccomandazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità. In generale, abbiamo approcci che includono una singola
coorte di età (ad esempio come per la vaccinazione DTP) o anche due diverse coorti
– bambini e adolescenti – come per meningococco C (o vaccino tetravalente ACWY).

In Italia, i piani di prevenzione vaccinale sono formulati dal Ministero della Salute e
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attuati dalle Regioni e Province Autonome e hanno scadenze triennali. Le schedule
vaccinali definiscono chi deve essere vaccinato (tutta la popolazione nel caso di
programmi di vaccinazione universale) e a quale età; per alcuni vaccini (per esempio
l’HPV) possono esser prese in considerazione differenze di genere. Per decenni sono
state incluse nei calendari vaccinali le cosiddette vaccinazioni obbligatorie, per le
quali lo Stato si è fatto garante di un’offerta attiva e gratuita. In Italia, i vaccini
obbligatori sono stati sino ad oggi 4: il vaccino anti-tetanico, l’anti-difterico, l’anti-
polio, ed il vaccino contro l’epatite B. A questi si sono via via aggiunti, nel corso degli
anni, i vaccini cosiddetti raccomandati, dal vaccino contro morbillo, parotite e rosolia
al vaccino contro il meningococco C, a quello contro lo pneumococco. Per quanto
riguarda la vaccinazione contro l’influenza stagionale, il piano di prevenzione vaccinale
(PNPV) 2012-2014 prevedeva l’offerta gratuita per gli anziani (>65 anni) e per le
persone appartenenti a categorie a rischio (es., cardiopatici, persone con patologie
respiratorie croniche, diabetici, neurolesi, ma anche donne in avanzato stato di
gravidanza e iper-obesi). Ma una vera rivoluzione si è verificata con l’ultimo PNPV,
relativo al triennio 2017-2019 (essendo slittata di un anno l’approvazione e
implementazione del piano, in un primo momento prevista per il triennio 2016-2018),
allorché è stato praticamente adottato il cosiddetto “Calendario per la Vita”, ovvero
uno schema di protezione vaccinale teso a coprire non solo i più giovani ma anche le
persone anziane. Oltre alla vaccinazione contro la varicella, contro i rotavirus ed il
meningococco B, nonché l’estensione della vaccinazione anti-HPV agli adolescenti
di sesso maschile, è stata quindi introdotta anche la vaccinazione contro la cosiddetta
triade maledetta dell’anziano che comprende, oltre naturalmente all’influenza, anche
la malattia invasiva da pneumococco e lo zoster. Inoltre, i vaccini inclusi nel PNPV
sono stati inseriti all’interno dei LEA, ovvero i livelli essenziali di assistenza, per cui
saranno offerti gratuitamente su tutto il territorio nazionale, ciò al fine di ridurre
eventuali disuguaglianze fra una regione e l’altra4.

Uno dei nodi critici relativi alle strategie vaccinali regolate dal PNPV riguarda il
problema della obbligatorietà. L’odierna distinzione fra vaccini obbligatori e
raccomandati sembrerebbe sancire un ordine di priorità, cosa peraltro assolutamente
non vera; piuttosto, l’obbligatorietà rispecchia semplicemente l’epoca di introduzione
del vaccino stesso. Se fino a poco tempo fa, a livello internazionale, si tendeva a non
puntare più sull’obbligo quanto invece sulla persuasione dei genitori e delle persone
candidate alla vaccinazione, ora stiamo assistendo ad una vera e propria inversione di
tendenza dettata soprattutto dal declino delle coperture vaccinali. In Italia è stata
approvata una legge (31 luglio 2017, n. 119) che subordina l’accesso alle strutture
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scolastiche all’esecuzione di 10 vaccinazioni obbligatorie (in pratica quelle contenute
nell’esavalente - polio, tetano, difterite, epatite B, emofilo tipo B e pertosse – più quelle
incluse nel vaccino tetravalente –morbillo, rosolia, parotite e varicella). Per altri 4
vaccini – meningococco C e B, pneumococco e rotavirus – si ribadisce la necessità di
di un’offerta attiva e gratuita. La decisione italiana fa seguito all’esperienza dello stato
della California, dove si è osservato un aumento delle coperture a seguito
dell’introduzione dell’obbligo vaccinale per l’accesso scolastico, e anticipa il
pronunciamento del governo francese circa la decisione di introdurre l’obbligo per 11
vaccini.

Strategie di vaccinazione reattiva
Al contrario dei piani di vaccinazione proattiva, gli interventi che vengono condotti

nel corso di focolai epidemici, o di vere e proprie pandemie, hanno il carattere di
urgenza, e non sempre vengono effettuati con modalità di tipo universale (ovvero
talvolta si può decidere di non vaccinare tutte le persone appartenenti ad una
determinata categoria o classe d’età).

Ad esempio, una delle strategie utilizzate con grande successo nella campagna che
portò all’eradicazione del vaiolo fu la cosiddetta ring vaccination (vaccinazione ad
anello), consistente nella vaccinazione dei contatti dei casi (il primo anello) o dei
contatti dei contatti (secondo anello). Una rappresentazione schematica è riportata
nella Figura 1. Oltre a contribuire alla eradicazione del vaiolo, tale strategie ha permesso

Figura 1 - Rappresentazione schematica della vaccinazione ad anello (ring vaccination)
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di controllare importanti focolai epidemici. La vaccinazione dei contatti, tipica delle
strategie di vaccinazione ad anello, viene oggi utilizzata anche in altre circostanze,
come ad esempio la vaccinazione dei contatti stretti dei casi di malattia invasiva da
meningocco, dopo che questi sono stati sottoposti alla antibiotico-profilassi, e può essere
complimentata, qualora ce ne sia bisogno, da campagne di vaccinazione di massa.

Naturalmente, la strategia di vaccinazione ad anello è abbastanza impegnativa, dal
momento che prevede la pronta identificazione dei contatti dei casi. Rispetto alla
vaccinazione universale essa permette però di risparmiare dosi di vaccino e di
minimizzare gli eventi avversi, dal momento che solo le persone a più alto rischio
vengono sottoposte alla vaccinazione. In genere, sono i contatti stretti ad essere vaccinati
(ad esempio, chi ha avuto un contatto ravvicinato, pari ad una distanza di d”2 metri).
A seconda della durata del periodo di incubazione, esiste una finestra di opportunità
(ad esempio i primi 3 giorni dall’avvenuto contatto) per vaccinare avendo una buona
probabilità di successo, dopodiché il “contatto” deve essere seguito, monitorando la
temperatura, per un periodo lungo almeno quanto il limite massimo della distribuzione
dei tempi di incubazione della malattia considerata. Oltre ai membri della famiglia del
caso indice, possono essere sottoposti a vaccinazione, in quanto appartenenti a uno o
due anelli di contatti, personale ospedaliero, chi ha trasportato il malato, chi è venuto
a contatto con gli effetti personali, poliziotti o militari, etc.

La sfida logistica della risposta a focolai epidemici è enorme, e consiste nella
organizzazione di siti vaccinali per i contatti e per il personale sanitario, oltre al
mantenimento della catena del freddo e alla implementazione di un sistema di
sorveglianza attivo su eventuali eventi avversi.

Naturalmente, qualora la strategia di vaccinazione ad anello non fosse in grado di
mettere sotto controllo l’epidemia, si deve allora ricorrere a campagne supplementari
di vaccinazione di massa, ovvero a una strategia non di prima linea. Ciò si rende
necessario soprattutto quando si verifichino le seguenti condizioni:  i) il focolaio
epidemico è troppo esteso e/o sono troppe le aree coinvolte per eseguire in maniera
efficiente il contact tracing;  ii) il numero di casi di malattia non diminuisce dopo due
generazioni di casi;  iii) non viene rilevata una diminuzione del numero di casi dopo
che è stato utilizzato un terzo delle scorte di vaccino. Qualora si verifichi una carenza
di vaccino o manchi un adeguato stockpiling, si possono usare dosi diluite (purché
l’efficacia resti garantita) o vaccini adiuvati (qualora disponibili). Un esempio di
campagna di vaccinazione di massa in risposta a focolai epidemici è rappresentato
dall’uso del vaccino contro la febbre gialla, circostanza recentemente verificatasi in
Angola e in Brasile.
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Deve essere chiaro che le strategie vanno adattate in base all’evoluzione della
situazione. Le campagne di vaccinazione basate sul catch-up, ad esempio, servono a
proteggere individui (in genere adolescenti o adulti) che non sono stati vaccinati da
bambini o la cui vaccinazione è stata ritardata, e vengono spesso utilizzate in risposta a
cluster di malattia invasiva da meningococco.

Strategie supplementari: Vaccination day
Tra le strategie vaccinali supplementari, il vaccination day è certamente una delle più

importanti. Tale strategia, utilizzata soprattutto nelle campagne di contenimento,
eliminazione ed eradicazione della poliomielite, consiste essenzialmente nel vaccinare
tante persone in un ristretto periodo di tempo, in modo da bloccare più efficacemente
la circolazione del virus5. Ad esempio, vengono vaccinati tutti i bambini al di sotto dei
5 anni di età indipendentemente dal loro stato vaccinale, in modo tale da togliere al
virus la possibilità di circolare. Nel caso specifico della polio, dosi supplementari di
vaccino anti-polio orale vengono somministrate a tutti i bambini per ottenere un rapido
incremento dell’immunità sistemica e intestinale nella popolazione; l’innalzamento
del livello delle IgA intestinali rende i bambini resistenti e, conseguentemente, ostacola
la trasmissione dell’infezione.6,7 In genere queste campagne, due a distanza di 4-6
settimane l’una dall’altra, vengono condotte nella stagione fresca e secca. Il vaccination
day dovrebbe essere condotto preferibilmente entro uno o al massimo due giorni sia per
motivi immunologici (aumentare i tassi di sieroconversione anche tramite trasferimento
passivo del virus vaccinale) che operativi (favorire la partecipazione di volontari).
Inoltre, durante la campagna vaccinale, specie nei paesi in via di sviluppo, si può
cogliere l’opportunità di somministrare sia vitamina A che altri vaccini (ad esempio il
DTP). La gran parte della popolazione target potrà essere raggiunta tramite l’utilizzazione
di siti fissi, ma anche di team mobili, prestando particolare attenzione al mantenimento
della catena del freddo.

I piani pandemici
Un capitolo speciale delle strategie vaccinali è quello che fa riferimento ai cosiddetti

piani pandemici, che vengono messi a punto per contrastare con misure di mitigazione
e controllo le pandemie influenzali. Ad esempio, in occasione della crisi annunciata
causata dall’emersione del virus dell’influenza aviaria A/H5N1 in Cina, in Italia venne
messo a punto un piano pre-pandemico che poi venne revisionato quando, nel 2009,
un virus A/H1N1 di origine suina emerse in Messico e si mostrò capace, dopo aver
compiuto il salto di specie, di trasmettersi efficientemente da persona a persona. Il
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piano prevedeva l’offerta dell’eventuale vaccino agli addetti dei servizi essenziali oltre
che alle persone appartenenti alle tradizionali categorie a rischio di complicanze. La
discussione in questi casi, a fronte di una limitata disponibilità di dosi di vaccino,
riguarda quali fasce d’età proteggere; ad esempio, se coprire gli anziani, che sono a più
elevato rischio di sviluppare la malattia in forma grave, oppure i bambini, in parte per
proteggerli ma anche per bloccare la diffusione del virus laddove la sua velocità di
circolazione è maggiore (es. negli asili e nelle scuole). Un altro punto essenziale riguarda
la messa a punto del vaccino e la sua produzione su ampia scala, possibilmente in tempi
ristretti. A tal fine, nel caso di spill-over da reservoir animali, che però non causano
catene di trasmissione lunghe in esseri umani, possono essere sviluppati vaccini pre-
pandemici, contenenti i ceppi virali presumibilmente in grado di fare il salto di specie
e di adattarsi all’uomo. Per lo più vengono utilizzati  a tale scopo vaccini adiuvati, che
sono in grado di evocare risposte pronte (anche in assenza di booster) nei confronti di
ceppi virali magari in parte mutati; l’adiuvante, inoltre, aumenta lo spettro di risposta
a ceppi virali in parte diversi o leggermente mutati, permettendo quindi di  allargare il
range di copertura nei confronti di virus simili – ma non uguali - a quello circolante.

I vaccini pre-pandemici e quelli pandemici vengono sottoposti a procedure regolarie
che permettono di accelerare l’autorizzazione all’uso dei vaccini stessi in caso di
epidemia Esistono due diverse procedure:  i) “mock-up” procedure, ovvero una procedura
attraverso la quale vengono valutati vaccini contenenti ceppi virali che hanno infettato
poche persone e che potrebbero dar vita a pandemie. Chiaramente, si tratta di una
procedura che anticipa l’inizio di una pandemia. Una volta scoppiata l’epidemia, il
ceppo pre-pandemico può essere sostituito con quello circolante;  ii) “emergency”
procedure: si tratta di una fast track per l’autorizzazione all’uso di vaccino pandemico
una volta che l’epidemia è già iniziata.8-10

Purtroppo, però, un virus influenzale può fare il giro del mondo in meno di 6 mesi, per
cui i tempi tecnici spesso non permettono la produzione di un vaccino su ampia scala,
specie se il ceppo emergente è diverso da quelli sviluppati nel periodo pre-pandemico.
Naturalmente, la sorveglianza epidemiologica e microbiologica, ai fini dell’identifica-
zione dei ceppi virali emergenti, e l’innovazione in campo vaccinologico sono ingre-
dienti complementari della cosiddetta preparedeness, ed essenziali per il controllo dei
fenomeni epidemici.

Conclusioni
La disponibilità di vaccini efficaci è la base per la prevenzione e il controllo delle

malattie infettive. È però importante implementare adeguate strategie vaccinali per
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raggiungere e mantenere elevate coperture vaccinali, in modo da ridurre o addirittura
bloccare la circolazione dei germi. Le strategie vaccinali possono variare a seconda
degli obiettivi da raggiungere, dai calendari vaccinali per l’infanzia ad approcci di
routine che coprano però tutte le età della vita, alle strategie reattive in caso di outbreak,
ai piani pandemici. Adattare la strategia vaccinale al contesto è essenziale per garantire
il successo delle campagne vaccinali stesse e ridurre il burden delle malattie prevenibili
da vaccino.
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Parole chiave: Morbillo; Rosolia; Eliminazione; Italia.
Riassunto A due anni dal target dell’eliminazione del morbillo e della rosolia, numerosi
focolai epidemici continuano a verificarsi in tutte le Regioni dell’OMS. Questo articolo
fornisce una panoramica della situazione epidemiologica del morbillo e della rosolia nel
mondo e specificatamente in Europa, per poi focalizzarsi sull’attuale contesto epidemiologico
italiano. L’epidemia di morbillo in corso nel nostro Paese e le basse coperture vaccinali
impongono urgenti misure per il raggiungimento degli obiettivi di eliminazione. Accanto
all’obbligo vaccinale da poco approvato, ulteriori azioni sono necessarie e dovrebbero includere
il coinvolgimento attivo delle Regioni; l’implementazione di attività di immunizzazione
supplementare; il miglioramento delle capacità comunicative del personale sanitario; la
corretta comunicazione con i cittadini e il rafforzamento della rete di sorveglianza.

The elimination of measles and rubella in Italy

Key words: Measles; Rubella; Elimination; Italy.
Summary Despite the WHO target for measles and rubella elimination in 2015,
outbreaks still occur in all WHO Regions. After a description of the epidemiological situation
of measles and rubella worldwide and especially in Europe, this paper aims to provide a
detailed analysis of the current epidemiological context of Italy. The surge in the number of
measles cases since the beginning of 2017, together with vaccination coverage still far from
the 95% target, requires priority actions to be taken to achieve the elimination goals.
Alongside the recently approved decree reintroducing compulsory vaccinations for school
admissions, further measures are needed and should include the increase in the commitment
of the 21 Regions; the implementation of supplemental immunization activities; improving
the communication skills of health care workers; ensuring an effective communication with
citizens; the enhancement of the surveillance network.
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Premessa
L’eradicazione del morbillo e della rosolia rappresenta un obiettivo ambizioso ma

realizzabile in virtù di tre fattori: per entrambe le malattie sono disponibili vaccini
sicuri ed efficaci, esistono esami diagnostici affidabili, entrambi i virus hanno come
unico serbatoio l’uomo(1). Inoltre, nella Regione delle Americhe entrambe le malattie
sono state eliminate, rappresentando questo un ulteriore elemento a sostegno della
fattibilità del programma di eradicazione(2, 3).

L’impatto del vaccino contro il morbillo (MCV) sulla salute globale è stato straordinario.
Prima della sua introduzione nel 1963, la maggior parte della popolazione mondiale
contraeva il morbillo entro il quindicesimo anno di età, con un totale di 100 milioni di
casi e più di 2 milioni di morti ogni anno. Tuttavia, quattro decenni di utilizzo
costantemente crescente del vaccino hanno portato a partire dagli anni 2000 ad una
drastica riduzione nel numero di casi, passando da 100 milioni a poco più di mezzo
milione ogni anno(2).

Il vaccino contro la rosolia (RCV) è stato introdotto negli anni ’70 e, al pari di quello
del morbillo, è altamente efficace. Più del 95% delle persone vaccinate con una
singola dose sono infatti protette nei confronti della rosolia per almeno 15 anni(4, 5).

Riconoscendo i significativi benefici sanitari e finanziari dei vaccini, nel maggio
2012 l’Assemblea Mondiale della Sanità ha approvato il piano d’azione globale delle
vaccinazioni (GVAP) per il decennio 2011-2020 (6). Il GVAP rappresenta uno dei
progetti più grandi e ambiziosi di sanità pubblica mai avviati e comprende il
raggiungimento degli obiettivi di eradicazione ed eliminazione della poliomielite, del
tetano neonatale, del morbillo e della rosolia(2, 6).

Nello stesso anno, l’iniziativa Morbillo e Rosolia e i suoi cinque partner di direzione -
la Croce Rossa americana, il Centro americano per il Controllo e la Prevenzione delle
Malattie (CDC), il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, la Fondazione delle
Nazioni Unite e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) - hanno approvato il
Piano Strategico mondiale per il morbillo e la rosolia 2012-2020, che adottava gli
obiettivi specifici del GVAP relativi all’eliminazione di queste due malattie, fissandoli
in almeno cinque Regioni dell’OMS per il 2020(4).

La situazione nel mondo
Dal 2000 al 2015, il numero di casi di morbillo a livello mondiale è diminuito del 70%,

passando da 853.479 a 254.928; l’incidenza annuale si è ridotta del 75% (da 146 a 36
casi/milione di abitanti) e il numero annuale di decessi dovuti al morbillo e diminuito
del 79% (da 651.600 a 134.200). Si stima inoltre che le coperture vaccinali per la 1°
dose di MCV (MCV1) sono aumentate dal 72% all’85% nel periodo 2000-2015(3).
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Ciononostante, gli obiettivi di eliminazione fissati per il 2015 sono stati raggiunti solo
nella Regione delle Americhe.

Tra il 2010 e il 2015, i progressi hanno infatti subito una battuta di arresto. La copertura
vaccinale per MCV1 si è arrestata all’85% dal 2010. Il numero di paesi con una copertura
MCV1 >90% è passato da 84 (44%) nel 2000 a 129 (66%) nel 2012, ma è poi diminuito
a 119 (61%) nel 2015. Diversamente, la copertura vaccinale per la 2° dose di MCV
(MCV2) è aumentata costantemente, passando dal 15% nel 2000 al 61% nel 2015,
valore tuttavia ben lontano dal target del 95%. Dal 2014 al 2015 il numero di casi di
morbillo segnalati è aumentato in tre delle sei regioni dell’OMS: del 33% nella Regione
Africana, del 18% in quella del Mediterraneo Orientale e dell’83% nella Regione
Europea, soprattutto a causa dei numerosi focolai epidemici verificatisi in diversi paesi(3).

Relativamente alla rosolia, nel 2015 149 Stati Membri (SM) (77%) hanno introdotto
il RCV nei loro programmi di vaccinazione, con un aumento del 59% (55 SM) rispetto
ai 94 SM del 2000. La copertura media globale per la 1° dose di RCV (RCV1) è
gradualmente aumentata dal 35% nel 2010 al 46% nel 2015, seppur con differenze
significative tra le varie Regioni (12% nell’Asia sudorientale, 94% nelle Regioni Europea
e delle Americhe). Nel 2015 l’incidenza mondiale della rosolia è stata stimata pari a
3,3 casi per milione di abitanti. Si noti che il numero totale di SM che riportano
l’incidenza della rosolia all’OMS è diminuito drasticamente negli ultimi anni, passando
da 176 nel 2012 a 158 nel 2015. Questo in parte spiegherebbe l’apparente diminuzione
dell’incidenza di rosolia nel mondo(2).

Il quadro epidemiologico in Europa
L’eliminazione del morbillo e della rosolia rappresenta uno dei sei obiettivi d’eliminazione

del Piano d’azione Europeo per le vaccinazioni 2015-2020(7). Tale Piano è stato approvato
nel settembre 2014 dall’Ufficio Regionale dell’OMS al fine di contestualizzare il GVAP
nel panorama europeo. Aderendo ad esso i 53 SM hanno rinnovato il proprio impegno a
raggiungere gli obiettivi di eliminazione entro il 2020(7, 8).

L’incidenza del morbillo e della rosolia nella Regione Europea dell’OMS è diminuita
drasticamente negli ultimi due decenni. Con il miglioramento della sorveglianza delle
malattie infettive, il numero medio di casi di morbillo notificati ogni anno è sceso da
oltre 200.000 nel periodo 1990-99 a meno di 30.000 nel periodo 2010-14(9).

Ciononostante, nel 2015, anno target dell’eliminazione, 30.762 casi di morbillo sono
stati notificati nella Regione, di cui 18.000 riportati solo dal Kirghizistan. Dei 10.630
casi di morbillo con dati sull’età, il 43% aveva 20 anni o più. Significativi focolai
epidemici si sono verificati in Bosnia ed Erzegovina, Germania, Kirghizistan e nella
Federazione Russa.  Solo il 15% dei casi aveva ricevuto due dosi di MCV, mentre una
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grande proporzione (85%) è risultata non vaccinata o vaccinata con un numero non
adeguato di dosi(8).

Il numero medio di casi di rosolia notificati annualmente è sceso da oltre 300.000 nel
periodo 2000-09 a meno di 20.000 nel periodo 2010-14(9). Tuttavia, focolai di rosolia
continuano a verificarsi. Nel 2015, 2.368 casi sono stati riportati da Georgia, Kirghizistan,
Ucraina e Polonia. Quest’ultima, in particolare, ha riportato l’86% di tutti i casi notificati
nel 2015 nella Regione Europea. La maggior parte dei casi si è verificata in soggetti
<15 anni di età. È importante sottolineare che molti dei casi di rosolia vengono
classificati sulla sola base clinica senza che venga richiesta la conferma di laboratorio,
rendendo così difficile l’interpretazione della vera situazione epidemiologica nella
Regione Europea(8).

Come parte del processo di verifica, dal 2012 l’OMS richiede che ciascuno SM
attesti il proprio stato di avanzamento verso gli obiettivi di eliminazione attraverso
l’elaborazione di un report annuale. La raccolta e l’analisi dei dati sono affidate alla
Commissione Nazionale di Verifica, che trasmette a sua volta il report completo alla
Commissione Regionale di Verifica (CRV), con funzioni di revisione e valutazione
dei dati(5).

Sulla base dei report inviati per l’anno 2016, la CRV ha concluso che 33 SM della
Regione Europea (62%) hanno eliminato il morbillo, 2 (4%) hanno fornito prove
dell’interruzione della trasmissione endemica per un periodo <24 mesi e 7 (13%) per
un periodo <12 mesi. Inoltre, 33 SM (62%) hanno eliminato la rosolia, 2 (4%) hanno
fornito prove dell’interruzione della trasmissione endemica per un periodo <24 mesi e
2 (4%) per un periodo <12 mesi. Il morbillo e la rosolia rimangono ancora endemici
rispettivamente in 9 (17%) e 14 SM (26%), tra cui l’Italia. Di 2 SM non si hanno
informazioni relative al processo di eliminazione(10).

Nel periodo di 12 mesi che va dal 1 agosto 2016 al 31 luglio 2017, 12.439 casi di
morbillo sono stati segnalati nei 30 SM dell’EU/EEA, con l’incidenza più elevata
riportata nei bambini sotto l’anno di età (299/milione). Quasi l’80% dei casi notificati
in questo periodo (n=9.642) è stato tuttavia registrato nei primi 7 mesi del 2017.
L’Italia ha contribuito con il maggior numero di casi (n=4.204), seguita dalla Romania
(n=3.117) e dalla Germania (n=798). Si tratta di circa 5 volte il numero dei casi
verificatisi nell’EU/EEA nello stesso periodo del 2016(11).

Dal 1 agosto 2016 al 31 luglio 2017, sono stati segnalati 803 casi di rosolia da 28 SM
dell’EU/EE, con il 78% dei casi (n=629) notificato dalla sola Polonia(12).

La problematicità del contesto italiano
Dall’approvazione nel 2011 del Piano Nazionale per l’eliminazione del morbillo e
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della rosolia 2010-2015 (PNEMoRc), diversi progressi sono stati compiuti dall’Italia nel
controllo di queste due malattie, ma permangono molte criticità(13).

Dal 2013 – anno in cui è stata introdotta la sorveglianza integrata per il morbillo e la
rosolia – al dicembre 2016 sono stati segnalati complessivamente 5071 casi di morbillo,
di cui 2.258 nel 2013 (40,7/milione), 1.694 nel 2014 (27/milione), 253 nel 2015 (3,9/
milione), e 866 nel 2016 (13,6/milione) (Figure 1 e 2).

Figura 1 - Incidenza di morbillo e rosolia in Italia e coperture vaccinali 1° e 2° dose,
2013-2016. (Fonti: Report nazionali OMS 2013, 2014, 2015, 2016)

Figura 2 - Numero di casi di morbillo segnalati in Italia per mese di inizio sintomi, 2013-
2017. Aggiornamento del 26 settembre 2017. (Fonti: Report nazionali OMS 2013, 2014,
2015, 2016 e Sistema di Sorveglianza Integrata Morbillo e Rosolia)
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Nell’anno 2016, in particolare, 18 Regioni hanno notificato casi di morbillo. Di
queste, sei hanno notificato l’80% dei casi (Campania, Lombardia, Calabria, Lazio,
Emilia-Romagna e Sicilia). La metà dei casi si è verificata in soggetti di età e” 20
anni (n=415). L’incidenza più alta è stata invece osservata nei bambini di età < 5
anni (8,8/100.000). Circa 120 focolai epidemici si sono verificati nel corso del 2016
in un totale di 15 Regioni.

Al 26 settembre 2017 sono 4.575 i casi di morbillo segnalati dalla totalità delle Regioni
italiane dall’inizio dell’anno. Il 90% dei casi è stato riportato da 7 Regioni (Lazio, Lombardia,
Piemonte, Toscana, Veneto, Sicilia e Abruzzo); in particolare, Lazio, Lombardia e
Piemonte hanno segnalato più di 600 casi. La maggior parte dei casi notificati (74%)
aveva un’età e”15 anni; l’88% dei casi non era vaccinato; 300 casi si sono verificati tra gli
operatori sanitari (OS). Quattro decessi per morbillo si sono verificati dall’inizio dell’anno.
Se si considera l’incidenza per fascia d’età, la più alta si osserva nei bambini al di sotto
dell’anno di età (55/100.000), seguita da quella nei bambini di 1-4 anni (27/100.000), e
la più bassa nei soggetti di età >39 anni (2/100.000)(14).

Il numero di casi osservati ha raggiunto cifre da record nei mesi di marzo e aprile,
con valori rispettivamente di 900 e 804 casi (Figura 2). Ciò ha generato un’eco
mediatica che ha portato il CDC di Atlanta a includere l’Italia tra i paesi “a rischio
salute” e a lanciare il livello di allerta 1, per il quale si raccomanda ai cittadini
statunitensi intenzionati a partire per l’Italia di adottare tutte le misure precauzionali
per evitare il contagio(15). Sebbene infatti il morbillo sia stato eliminato negli Stati
Uniti nel 2000, dal 2001 al 2011 sono stati segnalati 63 focolai epidemici, molti dei
quali dovuti proprio al contatto con casi importati. La reintroduzione del morbillo
negli Stati Uniti non sarebbe solo un problema di salute pubblica: rispondere ai casi
e ai focolai di morbillo è altamente dispendioso in termini di tempo e di risorse. È
stato calcolato che la gestione di un solo focolaio epidemico può costare ai servizi
sanitari statunitensi centinaia di migliaia di dollari(16).

Per quanto riguarda l’epidemiologia della rosolia in Italia, dall’inizio del 2013 al
dicembre 2016 sono stati segnalati 146 casi, di cui 66 nel 2013 (1,2/ milione), 26 nel
2014 (0,4/milione), 24 nel 2015 (0,4/milione), e 30 nel 2016 (0,5/milione) (Figura 1).
Al febbraio 2017, sono 6 i casi di rosolia notificati dall’inizio dell’anno(17).

Le coperture vaccinali per singolo antigene mostrano una generale riduzione negli
anni 2014 e 2015 rispetto al 2013. In particolare, la copertura vaccinale MCV1 si è
ridotta di circa 5 punti percentuali nel 2015 (85,3%) rispetto al 2013 (90,4%). La
stessa riduzione è stata osservata per RCV1. Un decremento meno significativo è
stato osservato per MCV2 e per la 2° dose di RCV (RCV2) (Figura 1).
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Nel 2016 le coperture vaccinali relative alla 1° dose mostrano un certo miglioramento
rispetto ai dati del 2015, con valori rispettivamente dell’87,3% per il morbillo e dell’87,2%
per la rosolia. Al contrario, un’ulteriore riduzione rispetto al 2015 è stata osservata per
le coperture relative alla 2° dose (MCV2: 82,2%; RCV2: 82,0%) (Figura 1).

Delle 21 Regioni italiane, 10 hanno riportato nel 2016 coperture vaccinali superiori
alla media nazionale, relativamente a MCV1; di queste, 4 Regioni (Lombardia,
Piemonte, Basilicata e Sardegna) hanno riportato valori >90%. Per quanto riguarda
le Regioni con coperture vaccinali al di sotto della media nazionale, i tassi variano
significativamente da Regione a Regione, passando dall’86,9% della Toscana al
67,5% della P.A. di Bolzano (Figura 3). La stessa situazione è stata riscontrata per
RCV1.

Per quanto riguarda la 2° dose, 14 Regioni hanno riportato nel 2016 valori superiori
alla media nazionale; tuttavia solo una Regione ha registrato una copertura >90%
(Umbria). Tra le Regioni con coperture vaccinali al di sotto della media nazionale, 3
hanno riportato valori <65% (Sicilia, P.A. Bolzano e Molise) (Figura 3). Una situazione
del tutto sovrapponibile è stata osservata per RCV2.

Figura 3 - Coperture vaccinali per Regione, MCV 1° e 2° dose, anno 2016. (Fonte: Report
nazionale OMS 2016)
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La maggior parte delle Regioni attualmente in piano di rientro ha riportato
generalmente valori inferiori alla media nazionale per il periodo 2014-2016,
relativamente alle coperture vaccinali a 24 mesi. Cinque Regioni in particolare
(Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia) hanno mantenuto per l’intero periodo
coperture vaccinali inferiori al dato medio italiano. È evidente che la necessità di
contenimento della spesa sanitaria rende la prevenzione un ambito particolarmente
a rischio in tali Regioni. Da un’analisi ragionata sui Piani regionali della prevenzione
(PRP) per il periodo 2010-2013, la qualità dei progetti sviluppati dalle Regioni
italiane in piano di rientro è apparsa inferiore rispetto alle altre. Ciò può essere da
un lato ascritto alla carenza di competenze manageriali in queste Regioni, che è a
sua volta essa stessa causa del deficit finanziario; dall’altro, la tendenza di tali
Regioni a focalizzarsi sulla pianificazione di interventi a breve termine con un alto
impatto sanitario lascia poco spazio alle attività di prevenzione(18-23).

La mobilizzazione delle Regioni e il loro coinvolgimento attivo nel PNEMoRc
sono alcune delle priorità individuate dall’OMS nel corso di una site-visit che si è
tenuta presso il Ministero della Salute (MdS) nel maggio 2015(24). Per raggiungere
questo obiettivo una strategia efficace è quella di affiancare alla produzione del
report nazionale dell’OMS l’elaborazione di report regionali (RR) e di resoconti
regionali sintetici (RRS)(25). La produzione dei RR e dei RRS e la loro condivisione
con le Regioni rientrano attualmente nell’ambito di un progetto CCM approvato
nel 2016 ed hanno l’obiettivo di aiutare le Regioni, mediante confronti con la
situazione nazionale, ad identificare punti di forza e punti di debolezza dei rispettivi
piani regionali di eliminazione.

I RR ripropongono la struttura del report nazionale predisposta dall’OMS. I RRS
sono prospetti riassuntivi composti da 27 indicatori relativi alle sezioni più salienti
del RR. Ciascun indicatore viene confrontato con il rispettivo valore medio
nazionale, con la conseguente assegnazione di una bandierina verde o rossa a
seconda che il valore regionale sia migliore o peggiore (Figura 4). I RR e i RRS
relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 sono stati prodotti e condivisi con le 21 Regioni
italiane. Oltre a fornire alle Regioni un feedback riguardo la loro specifica situazione
nel processo di eliminazione, i RR e i RRS sono stati elaborati anche per essere uno
strumento di aiuto nell’individuazione delle Regioni maggiormente in difficoltà
nel raggiungimento degli obiettivi del PNEMoRc e che in maggior misura potrebbero
beneficiare di attività di supporto come audit e site-visit.
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L’obbligo vaccinale e le priorità
L’esistenza di vaccinazioni “obbligatorie” e “raccomandate” è stata vista da molti come

una differenza in termini di importanza e priorità. Ciò ha contribuito negli ultimi anni,
insieme alla diffusione delle campagne antivacciniste, a ridurre la percezione del rischio
connesso a malattie quali il morbillo e la rosolia, caratterizzate da una bassa letalità (26).

Figura 4 - Format, struttura e indicatori del resoconto regionale sintetico per il monitoraggio
dell’eliminazione del morbillo e della rosolia in Italia

Legenda: =  Bandierina verde
=  Bandierina rossa

PROGRAMMA ELIMINAZIONE MORBILLO E ROSOLIA
RESOCONTO REGIONALE SINTETICO - ANNO 2016

REGIONE_____________



438 • LXXIII.5.2017

ADAMO G., STURABOTTI G., DE SOCCIO P., PRENCIPE G.P., SCIARRA I., BACCOLINI V., MASSIMI A.,
MARZUILLO C., IANNAZZO S., VILLARI P.

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

Al fine di contrastare il rifiuto vaccinale e superare l’attuale frammentazione normativa
in tema di vaccinazioni, il 7 giugno 2017 è stato approvato il decreto legge n. 73,
recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, successivamente
convertito nella legge n. 119 del 31 luglio 2017, con il quale è stato portato da 4 a 10 il
numero dei vaccini obbligatori per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per
i minori stranieri non accompagnati.

Il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l’ammissione all’asilo nido
e alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), mentre dalla scuola primaria in
poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola ma, nel caso in cui non
siano stati rispettati gli obblighi, l’Asl è tenuta ad attivare un percorso di recupero alla
vaccinazione e sono previste sanzioni amministrative per i genitori (27).

Il decreto è stato ben accolto dall’OMS, che ne ha definito le misure adeguate a contrastare
l’attuale situazione epidemiologica del paese. Tuttavia le polemiche non sono mancate. Sia
il Movimento Italiano Genitori che il Codacons hanno ritenuto il decreto “incostituzionale”,
chiamando in causa i rischi connessi ai trattamenti sanitari coattivi e il pesante conflitto
col diritto all’istruzione. Inoltre, nonostante il decreto sia stato il risultato dell’impegno
congiunto di MdS e Regioni, la sua entrata in vigore già a settembre 2017 era stata vista di
difficile attuazione da parte delle Regioni per evidenti difficoltà di carattere organizzativo.
Ed in effetti l’approccio alle nuove norme nelle diverse Regioni italiane è stato tutt’altro che
uniforme. Dal ricorso presentato della Regione Veneto che ha denunciato
“l’incostituzionalità” del decreto, alla richiesta di proroga di 40 giorni della Regione Lombardia
per mettersi al passo con le nuove norme, provvedimenti diversi sono stati presi da nord a
sud nel tentativo di adeguarsi ai nuovi obblighi vaccinali.

Al fine di supportare scuole e famiglie nel percorso di adeguamento, un numero
verde (1500) e due caselle di posta elettronica ad hoc (1500dlvaccini@sanita.it e
infovaccini@sanita.it) sono stati attivati dal MdS per fornire informazioni relative al
decreto rispettivamente alla popolazione generale ed alle scuole. Oltre a ciò, il MdS ha
rilasciato due circolari dirette alle autorità sanitarie regionali e locali che sottolineano
gli interventi da intraprendere durante i focolai epidemici. Dall’aprile 2017 è inoltre
operativo un gruppo tecnico costituito da MdS, ISS, rappresentanti delle Regioni,
delle società scientifiche e della società civile (Lions International, partner a livello
mondiale del Piano globale di eliminazione), che si riunisce mensilmente per fornire
alle Regioni indicazioni operative sulle attività del PNEMoRc. Lo stesso gruppo ha
organizzato nel giugno 2017 un workshop, con il coinvolgimento di tutte le regioni,
l’OMS e altri stakeholder, in cui sono state definite le maggiori criticità e le best
practices per giungere all’eliminazione.

L’obbligo vaccinale da solo non è infatti sufficiente a garantire il raggiungimento
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degli obiettivi di eliminazione: diverse azioni prioritarie dovrebbero essere
contemporaneamente messe in atto(25).

Innanzitutto, è necessaria una presenza attiva delle istituzioni e delle società
scientifiche sul web e sui social network al fine di contrastare la disinformazione sui
vaccini che proprio su internet trova un terreno particolarmente fertile di diffusione.
Secondo uno studio del 2009, la maggior parte delle pagine web che venivano fuori
dopo una generica ricerca su Google che utilizzasse il termine “vaccinazione” poteva
essere classificata come antivaccinista(28). La situazione ad oggi sembra essere migliorata:
le prime voci che appaiono su Google digitando la parola “vaccinazione” sono pagine
pro-vaccini. Ne è un esempio il sito web “VaccinarSì”, promosso dalla Società Italiana
di Igiene, che mira a fronteggiare la mancanza di informazioni sul web fornendo
evidenze scientifiche sull’efficacia e il valore delle vaccinazioni (29). Una comunicazione
più efficace potrebbe ottenersi anche grazie al coinvolgimento delle organizzazioni
della società civile, in virtù del loro ruolo di tramite tra la comunità scientifica e la
popolazione generale(30, 31).

L’attuale situazione epidemiologica e le coperture vaccinali ancora lontane dal target
del 95% rendono inoltre indispensabile la messa in atto di attività supplementari di
immunizzazione rivolte specificatamente verso i gruppi di popolazione ad alto rischio(32).
Tali gruppi dovrebbero essere definiti analizzando i dati epidemiologici esistenti, valutando
l’andamento delle coperture vaccinali o conducendo indagini di siero-prevalenza(5).
Queste ultime in particolare hanno permesso di individuare sacche di suscettibilità negli
adolescenti, giovani adulti, adulti (soprattutto donne in età fertile) e in gruppi con
ridotto accesso all’assistenza sanitaria quali le comunità Rom/Sinti(33-35).

Tra le categorie ad alto rischio, hanno un ruolo certamente centrale gli OS. La
trasmissione nosocomiale ha una funzione importante nell’epidemiologia del morbillo
e il setting ospedaliero è stato spesso riportato come punto di partenza di numerosi
focolai epidemici(36, 37). Un operatore sanitario con il morbillo inevitabilmente entrerà
in contatto con un gran numero di pazienti esponendoli al virus, con conseguenze
potenzialmente gravi, specie per pazienti immunocompromessi, neonati, donne in
gravidanza o altre persone ad alto rischio di complicanze(32). È di fondamentale
importanza, dunque, sensibilizzare gli OS sull’importanza delle vaccinazioni e rafforzare
la loro formazione tecnica e scientifica, affinché siano in grado di fornire informazioni
accurate e corrette ai pazienti e alla comunità(38).

Per interrompere la circolazione dei virus del morbillo e della rosolia, le istituzioni
dovrebbero inoltre dare priorità al rafforzamento dei sistemi di sorveglianza e di controllo
dei focolai epidemici. Una diagnosi di laboratorio tempestiva e accurata, che includa
la caratterizzazione molecolare dei virus, è infatti essenziale per identificare i virus
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importati, individuare i focolai e le epidemie definendone l’origine, comprendere i
modelli di trasmissione(39). In Italia, la sorveglianza di laboratorio viene eseguita dal
Laboratorio di Riferimento Nazionale (LRN) per il morbillo e la rosolia dell’ISS e da
diversi laboratori periferici, le cui esperienze hanno dimostrato l’importanza della
caratterizzazione molecolare dei virus per la valutazione nel tempo dei genotipi in una
determinata Regione(40-42). Al fine di consentire un collegamento tempestivo dei dati
epidemiologici e di laboratorio a tutti i livelli e garantire una risposta più rapida alle
epidemie, il LNR, di concerto con il MdS, ha istituito nel marzo 2017 la Rete di Laboratori
Subnazionali di Riferimento, rispondenti ai requisiti OMS, denominata MoRoNet(43).

Le azioni fin qui descritte richiedono il pieno impegno politico e di risorse per essere
realizzate, non solo a livello del governo centrale, ma anche e soprattutto a livello regionale
e locale. Il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 è stato infatti
concepito per essere attuato in maniera coerente e uniforme su tutti i livelli, nel rispetto
dei principi di equità di accesso a prestazioni di uguale qualità su tutto il territorio
nazionale(44). Tuttavia, per un’ottimale implementazione del Piano, diversi attori dovranno
essere coinvolti, siano essi quelli tradizionalmente impegnati nei servizi di prevenzione,
che vanno necessariamente potenziati, o quelli esterni ad essi, la cui collaborazione è,
però, essenziale anche per raggiungere gli obiettivi di eliminazione.
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Parole chiave: Vaccinazione, Pertosse, Morbillo, Varicella.
Riassunto L’insoddisfacente copertura vaccinale espone al rischio di contagio e di malattia
i soggetti più deboli che non possono essere vaccinati perché troppo piccoli o perché
immunodepressi. In questi soggetti il morbillo, la pertosse e la varicella possono avere esiti
devastanti. La pertosse, il morbillo e la varicella nel primo anno di vita sono frequentemente
causa di accesso al Pronto Soccorso, motivo di ospedalizzazione, eccezionalmente responsabili
di decessi. Unica garanzia di protezione per questi soggetti è un’adeguata copertura vaccinale
della popolazione.

Vaccination in childhood: how to protect the “unprotectable”?

Key words: Vaccination, Pertussis, Measles, Varicella.
Summary The failure of immunization coverage is the primary reason for the
transmission and the spread of the diseases in young infants not eligible for vaccination
because of age and in immunocompromised individuals. In both these categories measles,
pertussis and varicella could be devastating. Pertussis, measles and varicella in the first year
of life are responsible to the ED admission, the hospitalization and, exceptionally, the death.
The only way to protect very young infants and immunocompromised individuals is to obtain
the adequate coverage in all the population.

Introduzione
Molte tra le malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni colpiscono

prevalentemente i più piccoli, ovvero coloro che per età non possono ancora iniziare il
ciclo di immunizzazione. Tra di esse in particolare vi sono morbillo e varicella. I vaccini
si collocano, senza dubbio, tra gli interventi, costo-efficaci e sicuri a disposizione della
Sanità Pubblica per la prevenzione primaria delle malattie infettive. (1) Infatti, grazie
alla loro introduzione, lo scenario epidemiologico delle malattie infettive per le quali è

Ig. Sanità Pubbl. 2017; 74: 443-452
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disponibile la vaccinazione è radicalmente mutato in pochi decenni, portando alla
drastica riduzione della letalità di tali patologie, in Italia e in molti Paesi del mondo, e
determinando risultati eccezionali, come l’eradicazione di vaiolo e, in alcuni Paesi,
della poliomielite. Le vaccinazioni possono, quindi, essere definite come un “intervento
collettivo”, riducendo il numero di individui suscettibili all’infezione e la probabilità
che la stessa possa esitare in malattia, attraverso il controllo della trasmissione. Il beneficio
è, pertanto, diretto, derivante dalla vaccinazione stessa che immunizza totalmente o
parzialmente la persona vaccinata, e indiretto, in virtù della creazione di una rete di
sicurezza, a favore dei soggetti non vaccinati, che riduce il rischio di contagio. (2)

Le coperture vaccinali in Italia hanno purtroppo avuto un significativo declino negli
ultimi anni.  Questa tendenza trova la sua spiegazione nella diminuzione della diffusione
delle malattie prevenibili con i vaccini che ha comportato una ridotta percezione della
gravità delle medesime e uno speculare aumento della fiducia nutrita nella medicina
alternativa, anche per effetto del diffondersi di teorie – del tutto prive di fondamento
scientifico – che mirano a enfatizzare l’entità e la frequenza degli eventi avversi alla
vaccinazione. In realtà, molto spesso, le segnalazioni di evento avverso vengono utilizzate
impropriamente come “reazioni avverse” documentate: questa mancata chiarezza
sulla segnalazione di eventi avversi e reale incidenza degli eventi avversi (rarissimi,
aneddotici) ha effetti devastanti sull’opinione pubblica.    Particolarmente preoccupanti
sono i dati di copertura vaccinale per morbillo e rosolia che, nonostante l’impegno
profuso negli ultimi 15 anni non hanno mai raggiunto la soglia del 95%, necessaria ad
arrestare la circolazione di entrambi i virus, in particolare del morbillo, ad alta
contagiosità. Le coperture per morbillo e rosolia hanno perso addirittura cinque punti
percentuali tra il 2013 e il 2015, passando dal 90,4% all’85,3%. Ciò ha comportato
inevitabilmente anche un danno per l’immagine del nostro Paese che è impegnato dal
2003 in un Piano globale di eliminazione del morbillo e della rosolia, cui ha aderito
come Regione europea dell’OMS. Tale piano rischia infatti di fallire, atteso che il
presupposto per dichiarare l’eliminazione di una malattia infettiva da una regione
dell’OMS è che tutti i Paesi membri ne siano dichiarati “liberi”.

Come conseguenza dell’accumulo di soggetti suscettibili al morbillo, in un paese
ancora endemico come l’Italia, è stato registrato, in questi mesi, un preoccupante
aumento del numero dei casi di morbillo e un aumento dei casi di malattie infettive in
fasce di età diverse da quelle classiche, con quadri clinici più gravi e un maggiore
ricorso all’ospedalizzazione. Si è assistito inoltre alla ricomparsa di malattie riscontrate
per il momento solo episodicamente e in forme meno serie che in passato (come la
difterite) e per la quale sono stati registrati casi gravi in alcune aree europee.
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Anche la varicella, nelle regioni in cui la vaccinazione non è stata inclusa nei
calendari vaccinali, ha rappresentato una importante causa di ospedalizzazione. Sono
state proposte e tentate molte strategie per proteggere chi, per motivi di età, non può
essere vaccinato, ma nessuna è stata in grado di raggiungere risultati soddisfacenti,
proprio per i bassi livelli di vaccinazione della popolazione. Infatti la copertura vaccinale
nazionale a 24 mesi (coorte 2014) è pari a solo il 46,09%.

Pertosse, morbillo e varicella
Pertosse
La scheda vaccinale italiana prevede la somministrazione di vaccino antipertosse

a 3, 5 e 11 mesi. Sono raccomandate delle dosi di richiamo nel VI anno di vita e poi
in età pre-adolescenziale (12 anni). Purtroppo le dosi di richiamo hanno coperture
molto insoddisfacenti. In alcuni Paesi europei e negli Stati Uniti è stata documentata
una recrudescenza della pertosse, in tutte le fasce di età e anche nei bambini molto
piccoli. In Italia, in un recente lavoro abbiamo verificato una sottostima della reale
incidenza della pertosse, in particolare nei bambini di 3 mesi di età. In un periodo di
18 mesi (dal marzo 2011 al settembre 2013) abbiamo studiato una popolazione di
lattanti di età fino a 90 giorni di vita, condotti al DEA dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma, Italia, con sintomi a carico delle basse vie respiratorie, tali da
richiedere il ricovero. Dei 215 lattanti esaminati la pertosse è stata sospettata
clinicamente in 22 bambini (10, 23%), mentre è stata diagnosticata con test di
laboratorio in 53 pazienti (24,7%). (3) Questo ha dimostrato una sottostima della
diagnosi probabilmente verificabile anche in altre fasce di età, particolarmente nelle
persone anziane. La sottostima dei casi in Italia spesso deriva da un’inefficiente
sistema di sorveglianza nonché dall’utilizzo di metodiche diagnostiche non adeguate.
La principale fonte di contagio per i bambini è rappresentata dai genitori. (4) La
pertosse nei primi mesi di vita è una malattia grave, spesso complicata e con necessità
di impegnativi ricoveri ospedalieri. (5)

Sono state proposte e tentate molte strategie per prevenire la pertosse nei bambini e
in particolare in quelli troppo piccoli per poter essere vaccinati (< 61 giorni di età).

Il richiamo in età adolescenziale (con vaccino anti-tetano-difterite-pertosse acellulare)
ha protetto coloro che si vaccinavano, ma non ha ridotto l’incidenza di pertosse nei
bambini di età inferiore all’anno.

Viene suggerita da anni la strategia del bozzolo (cocooning strategy) che consiste
nella vaccinazione della madre e di tutti i conviventi con madre e bambino, nonché i
contatti stretti.
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In un recente studio è stato dimostrato che l’allattamento materno non è in grado di
proteggere dalla pertosse i bambini non vaccinati. (6)

Recentemente è stato proposto di provvedere all’immunizzazione diretta delle madri
non vaccinate con una dose di vaccino anti-tetano-difterite-pertosse acellulare nel
terzo trimestre di gestazione. Gli anticorpi della madre attraversando la barriera
placentare garantirebbero l’immunità del neonato fino all’età in cui possa essere
vaccinato. È ben dimostrato che la vaccinazione antipertosse nel terzo trimestre di
gravidanza è efficace, sicura e ben tollerata. Questa raccomandazione è stata data già
nel 2011 negli Stati Uniti dall’Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)
del Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Stessa raccomandazione è in
vigore in molti altri paesi, tra cui Argentina, Belgio, Gran Bretagna, Israele e Nuova
Zelanda. Anche in Italia, nell’ultima versione del Calendario Vaccinale per la Vita è
stata data l’indicazione della vaccinazione antipertosse nell’ultimo trimestre di
gravidanza. In particolare in Gran Bretagna il British Department of Health nel 2012
ha raccomandato che tutte le donne in gravidanza, a ogni gravidanza, venissero
vaccinate contro la pertosse tra la 28° e la 38° settimana avendo riscontrato che i livelli
anticorpali decrescono significativamente già a un anno dell’immunizzazione. Inoltre,
a 2 anni dall’immunizzazione, i livelli anticorpali rilevati nel cordone ombelicale sono
risultati troppo bassi per poter essere protettivi per il nascituro. È da considerare anche
che prima della 30° settimana di gestazione non è dimostrato un passaggio attivo delle
IgG materne. È interessante osservare come in Gran Bretagna la raccomandazione sia
stata osservata da circa il 70% delle donne in gravidanza già a 9 mesi dall’introduzione
della vaccinazione, mentre negli Stati Uniti a 2 anni la copertura è stata
significativamente inferiore. È ragionevole attribuire la sostanziale diversità del risultato
raggiunto al fatto che in Gran Bretagna è il General Practioner a effettuare le
vaccinazioni.

Al momento questa sembrerebbe essere la strategia più premiante e vantaggiosa sul
piano economico (costi) e dei risultati. Il rispetto del calendario vaccinale con
esecuzione di tutti i richiami e la vaccinazione delle gravide nell’ultimo trimestre
dovrebbe garantire un miglior controllo della pertosse, malattia molto grave e
potenzialmente letale nei primi mesi di vita e nei soggetti “fragili”.

Morbillo
Molta letteratura recente ha evidenziato che i bambini troppo piccoli per essere

vaccinati hanno un rischio aumentato di contrarre il morbillo a causa della precoce
perdita degli anticorpi materni delle madri vaccinate in età pediatrica.



LXXIII.5.2017 • 447

LE VACCINAZIONI DELL’INFANZIA: PROTEGGERE GLI “IMPROTEGGIBILI”

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

Sebbene il vaccino sia stato introdotto nei programmi vaccinali circa 20 anni fa, nel
corso degli anni, si sono verificati diversi focolai di morbillo nelle regioni europee, a
causa di un’insufficiente copertura vaccinali. Tali epidemie hanno evidenziato come
la gran parte dei casi si verifica tra la popolazione suscettibile dei giovani adulti, ma
anche un significativo aumento tra i bambini nel primo anno di vita.

In Italia, dal 2003, è stato adottato un programma a due tempi del vaccino (vaccino
anti-morbillo-rosolia-parotite-varicella) in tutte le regioni, con la prima dose al 13°-15°
mese di vita e una seconda di richiamo all’età di 5-6 anni.

In Francia la vaccinazione anti-morbillo è raccomandata a 9 mesi per i bambini che
devono frequentare il Nido con una dose di richiamo a 12-15 mesi. Negli USA la
raccomandazione è per i bambini tra 6 e 11 mesi che viaggiano. Nei Paesi in via di
sviluppo il vaccino anti-morbillo, in periodi epidemici, è stato somministrato anche a 4
mesi e mezzo.

Nel primo mese di vita i bambini possono essere protetti dal morbillo grazie agli
anticorpi materni che hanno superato la barriera placentare. Fino a pochi lustri fa le
donne in età fertile erano immuni grazie all’infezione naturale o al ciclo vaccinale
completo. Numerosi studi hanno dimostrato che la gran parte dei bambini sono
suscettibili all’infezione da morbillo prima di essere vaccinati, già a 6 mesi di vita,
indipendentemente dall’essere figli di madre con immunità naturale o vaccinata.
Purtroppo sotto i 6 mesi di età la capacità dell’organismo di sviluppare un’adeguata
risposta immunitaria umorale per il morbillo è insoddisfacente. Un minor numero di
madri con immunità naturale e un maggior numero di madri immunizzate, con
copertura anticorpale per i figli che decade precocemente, sono tra le cause della
maggiore suscettibilità all’infezione da morbillo nei bambini sotto l’anno. Le recenti
epidemie in molti paesi europei (Francia, Romania, Bulgaria, Irlanda e Grecia nel
2010), nonché l’epidemia in Romania e Italia nell’anno in corso (2017) hanno tra le
loro principali motivazioni la ridotta copertura vaccinale tra gli adolescenti e l’aumento
dei soggetti suscettibili tra i giovani adulti. Anche in Italia nel 2017 l’età media dei casi
di morbillo è di 27 anni circa.

Dal 1° gennaio al 17 settembre 2017, sono stati registrati: 4.532 casi di morbillo, 88%
non vaccinati, 6% vaccinati con una sola dose e 35% con almeno una complicanza.
Tali dati sottolineano l’inadeguatezza della copertura e delle strategie vaccinali adottate
nell’attuale contesto socio-culturale e politico. Anche in regioni ritenute virtuose come
il Veneto, per la presenza di un’anagrafe vaccinale e consolidate procedure di chiamata
attiva e verifica del rispetto del calendario vaccinale, ci sono stati 283 casi, inaccettabili
in un Paese civile nel terzo millennio. (7)



448 • LXXIII.5.2017

VILLANI A., BOZZOLA E., VITTUCCI A.C., DI CAMILLO C., LANCELLA L., KRZYSZTOFIAK A., NICOLOSI L, RUSSO R.

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

In un recentissimo lavoro abbiamo segnalato che 29 (43,94%) dei 66 ricoverati per
morbillo nei  primi cinque mesi del 2017, con un importante quadro clinico, sono stati
bambini di età inferiore all’anno. In circa la metà dei casi (46,42%) la fonte del contagio
è stata la madre (non vaccinata). La degenza media è stata di giorni 7,42+ 4,42, ha
comportato assistenza intensiva e semi-intensiva, con costi complessivi particolarmente
onerosi. Inoltre sono stati ricoverati 6 neonati per essere sottoposti a trattamento con
immunoglobuline poiché esposti a madre con infezione da morbillo (8)

L’unica possibilità di arginare il morbillo è rappresentata da una adeguata copertura
vaccinale (> 95%), mentre nel 2016 in Italia la copertura è stata dell’87,26 % a 24 mesi
e dell’82,24 % a 5-6 anni (9). Raggiungere un’adeguata copertura vaccinale significa
effettuare le dosi di richiamo. È stato ampiamente dimostrato come due dosi della
vaccinazione per il morbillo siano più efficaci rispetto a una singola dose (10).

Alla luce di questi dati, l’introduzione dell’obbligo vaccinale per la frequenza scolastica
si è reso necessario per limitare i danni dovuti alla scarsissima cultura sanitaria e vaccinale
nel nostro Paese.

Varicella
La varicella è una malattia molto contagiosa che presenta frequentemente

complicanze, tra cui quelle cutanee, respiratorie, neurologiche. (11)
In uno studio recentemente condotto presso l’Ospedale Bambino Gesù, Roma, è

stato evidenziato come le complicanze della varicella possano essere responsabili di
ricoveri ospedalieri prolungati nella popolazione pediatrica.  I bambini ricoverati per
complicanze cutanee in seguito a infezione da varicella hanno infatti avuto un ricovero
medio di 8,5 giorni, durante il quale hanno necessitato di  terapia antibiotica endovena
e, nel 75% dei casi, anche di terapia antivirale. Nei bambini non vaccinabili per età (<
1 anno di età) le complicanze cutanee correlate alla varicella sono state riscontrate nel
29,5% dei pazienti ricoverati. (12)

In una casistica di 825 pazienti ricoverati per varicella presso l’Ospedale Bambino
Gesù, Roma, le complicanze respiratorie sono state descritte in 68 bambini (8,2%) che
hanno presentato tosse (88,2%), febbre (58,5%) e  dolore toracico (8,8%). La degenza
media è stata di 6 giorni (più lunga nei bambini con co-morbilità e nei pazienti
immunocompromessi). In questa casistica 2 pazienti hanno necessitato di cure intensive
e 8 pazienti hanno dovuto praticare ossigenoterapia. Un paziente, affetto da leucemia,
è deceduto. È ben noto che la varicella, in pazienti immunocompromessi, rappresenta
un serio pericolo per la vita. Nessuno dei bambini ricoverati era stato vaccinato. Nei
bambini sotto l’anno di età sono maggiori la gravità dei sintomi e il rischio di complicanze.
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10 bambini di questa casistica avevano meno di 12 mesi di età. Il paziente più piccolo
aveva, al momento del ricovero, 2 settimane.  (13)

In una casistica di 457 pazienti, le complicanze neurologiche sono presenti in oltre il
20% dei pazienti ospedalizzati per varicella presso l’Ospedale Bambino Gesù, Roma. La
più frequente è rappresentata dalle cerebellite acuta (52,17%) che colpisce in
particolare i bambini nei primi 5 anni di età. Altri sintomi descritti nei pazienti ricoverati
sono stati disturbi del linguaggio (37,5%), vomito (31,25%), cefalea (29,16%) e tremori
(22,91%). La degenza media è stata di 11 giorni. (14, 15)

Ancora più grave il quadro di varicella neonatale, associata a un tasso di mortalità
fino al 30%. I neonati nati da madri esposte al virus della varicella-zoster (VZV) o che
presentano manifestazioni di malattia clinica entro due settimane dalla nascita sono a
maggior rischio di infezione.

Il rischio di infezione e di mortalità sono significativamente più alti quando i sintomi
di infezione materna si manifestano pochi giorni prima del parto (16). Non vi è infatti
tempo sufficiente per lo sviluppo di IgG materne e trasferimento della protezione
anticorpale al feto. I neonati affetti, soprattutto se prematuri, sono maggiormente a
rischio per l’acquisizione di complicanze rispetto ai bambini più grandi, quali una
malattia disseminata, polmonite epatite e meningoencefalite.

Discussione
I bassi livelli di copertura vaccinale devono essere considerati le cause principali di

trasmissione di alcune malattie infettive, quali pertosse, morbillo e varicella, ai bambini
più piccoli non vaccinabili per età. I più piccoli, tra l’altro, sono anche quelli a maggior
rischio di ospedalizzazione, morbidità e mortalità, come evidenziato in un recente
studio su bambini troppo piccoli per essere vaccinati, ospedalizzati per morbillo o per
pertosse o per varicella.  Infatti,  il 42% dei bambini ospedalizzati per la pertosse,  il 66%
di quelli per il morbillo e il 78% di quelli per la varicella ha presentato un decorso
complicato della malattia, tale da richiedere un ricovero prolungato (rispettivamente
di 14, 6 e 7 giorni). (17)

Il nuovo decreto legge prevenzione-vaccinale, che ha reso obbligatorie dieci
vaccinazioni per l’iscrizione alla scuola, rappresenta una grande opportunità per
favorire un incremento delle coperture vaccinali in età pediatrica. Aumentando i
tassi di copertura, per effetto della così detta “immunità di gregge”, saranno protetti
anche coloro che non possono essere soggetti ad immunizzazione attiva, tra cui i
bambini piccoli per età.  (18) In questo contesto, a parte l’urgenza di protezione della
comunità che ha richiesto un provvedimento obbligatorio, sarebbe utile anche favorire
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l’accettazione da parte dei genitori, che talora possono risultare dubbiosi o addirittura
contrari per falsi miti e false credenze sulle vaccinazioni.  I principali fattori che
contribuiscono alla diminuzione della domanda dei vaccini, infatti, sono la mancanza
di conoscenza dei benefici correlati alla immunizzazione attiva e della possibile
gravità delle malattie infettive. Una comunicazione efficace richiede la comprensione
dei dubbi dei genitori e la discussione dei rischi associati a una mancata
immunizzazione, il che richiede competenza e tempo da dedicare alle famiglie da
parte di personale medico qualificato.  Uno dei quesiti più ricorrenti è se più vaccini
somministrati simultaneamente indeboliscono o sovraccaricano il sistema
immunitario. Alcuni ritengono che il sistema immunitario del bambino sia fragile.
Ma se così fosse, gran parte dei neonati non sopravvivrebbe alla moltitudine di virus,
batteri e funghi che si trova a fronteggiare subito dopo la nascita. Alcuni oppositori
delle vaccinazioni su questo punto si contraddicono: da una parte affermano che le
infezioni come la pertosse, il morbillo e altre sono salutari perché rafforzano il sistema
immunitario del bambino, dall’altra sconsigliano le vaccinazioni in quanto esse
sollecitano il sistema immunitario. La contraddizione è ancora più evidente se si
considera che la malattia naturale impegna il sistema immunitario molto di più della
corrispondente vaccinazione. Un esempio, tra l’altro attuale, può essere fatto sul
morbillo.  Il vaccino del morbillo generalmente non causa sintomi nel bambino o al
massimo solo sintomi modesti quali febbre alcuni giorni dopo la vaccinazione.  La
malattia naturale, il morbillo, provoca invece febbre persistente, esantema,
congiuntivite e sono possibili complicazioni severe quali l’encefalite e la polmonite,
che nei vaccinati non si verificano. In realtà, malattie virali come il morbillo
indeboliscono il sistema immunitario, mentre i vaccini lo rafforzano, mettendo
l’organismo nelle condizioni di combattere le infezioni.  E stato dimostrato che il
sistema immunitario del bambino sarebbe in grado di ricevere tutti i vaccini
attualmente disponibili in contemporanea.

Inoltre, è importante ricordare alle famiglie di non posticipare l’inizio delle
vaccinazioni. Un lattante di 61 giorni infatti non è troppo piccolo per essere immunizzato
per la pertosse. Al contrario è il soggetto ideale a ricevere l’immunizzazione in quanto
nei più piccoli è maggiore il rischio di mortalità e morbidità. (18) Infatti, la necessità di
ricovero ospedaliero e il tasso di mortalità per pertosse in età pediatrica è massimo nei
lattanti di età inferiore ai 6-9 mesi Il neonato ha sviluppato la capacità di rispondere ad
antigeni prima ancora della nascita. Le cellule B e T (cellule fondamentali per la
risposta immunitaria) sono presenti alla 14a settimana di gestazione e sono già in grado
di rispondere ad una grande varietà di antigeni; il feto tuttavia non utilizza questa
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potenzialità, non ne ha ancora bisogno perché, finché rimane nell’utero materno,
viene a contatto con pochi antigeni.

Rispetto a tale enorme massa di microorganismi, gli antigeni contenuti nei vaccini
costituiscono un minimo “carico” per il sistema immunitario del bimbo: è stato calcolato
che per gli undici vaccini che ogni lattante riceve contemporaneamente negli Stati
Uniti, viene impegnato solo lo 0,1% del suo sistema immunitario. Se le vaccinazioni
fossero realmente in grado di indebolire o sovraccaricare il sistema immunitario,
dovremmo osservare un aumento di episodi infettivi dopo ogni vaccinazione. Ciò non
si verifica. Anzi, aumentando la copertura vaccinale, diminuiscono le infezioni.

È molto importante che le strategie vaccinali che hanno dimostrato essere efficaci
(copertura vaccinale > 95%, vaccinazione antipertosse nelle donne gravide nel terzo
trimestre, rispetto dei calendari vaccinali con attenzione ai richiami) siano adottate
tempestivamente e in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale al fine di
arginare e interrompere i danni di malattie che negli “improteggibili” hanno ancora
oggi effetti devastanti.
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Riassunto Introduzione: I processi decisionali in sanità sono oggi più che mai chiamati
a seguire logiche evidence-based che possano consentire di esaminare, in maniera trasparente
e rigorosa, i diversi aspetti legati all’uso delle tecnologie e alle scelte sanitarie. Uno degli
elementi della valutazione è rappresentato dall’efficienza, aspetto che è oggetto di studio
delle valutazioni economiche e, quindi, anche dell’Health Technology Assessment (HTA).
Al fine di garantire un adeguato trasferimento delle evidenze scientifiche al mondo decisionale
è tuttavia indispensabile, in primis, raccoglierle e sintetizzarle. Questo paper si propone tale
obiettivo, nell’ambito di un progetto più ampio, realizzato con l’ISPOR Italy-Rome Chapter,
che ha valutato il processo di trasferimento delle evidenze dal mondo scientifico a quello
decisionale in ambito vaccinale.
Metodi: È stata condotta una revisione sistematica di tutte le valutazioni italiane, economiche
e di HTA, pubblicate sui vaccini fino a maggio 2015. Per la ricerca di letteratura sono stati
utilizzati i motori PubMed, Scopus e NIHR HTA database. Inoltre è stata condotta una
ricerca manuale sulle riviste di settore non indicizzate (Global & Regional Health Technology
Assessment; PharmacoEconomics Italian Research Articles; Giornale italiano di HTA;
Politiche Sanitarie; HTA Focus - Pills of Clinical Governance; Pillole di Farmacoeconomia;
Giornale Italiano di Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione; IJPH; Quaderni dell’IJPH).
Sono stati inclusi tutti gli studi a prescindere dalla popolazione target e dal tipo di vaccino
purché presentassero una valutazione economica completa.
Risultati: La ricerca ha esitato in 10 report di HTA e 33 analisi economiche, di cui 20 (60,6%)
hanno riportato i risultati di un’analisi di costo-efficacia. Dieci studi (23,3%) hanno analizzato
la vaccinazione contro S. pneumoniae dimostrando che la stessa è costo-efficace o, addirittura,
cost-saving quando indirizzata a soggetti a rischio e neonati. Nove studi (20,9%) hanno
valutato la vaccinazione antinfluenzale dimostrandone la dominanza rispetto alla non
vaccinazione nella popolazione anziana. Otto studi (18,6%) si sono occupati di HPV restituendo
risultati unanimi rispetto alla costo-efficacia della vaccinazione. I cinque studi (11,6%) sulla
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vaccinazione anti-rotavirus hanno dimostrato la dominanza rispetto alla non vaccinazione, in
particolare nella prospettiva della società. Infine, sono risultati cost-saving anche i vaccini
contro pertosse, epatite B, varicella e il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia; potenzialmente
costo-efficace si è dimostrato anche il vaccino contro il meningococco B.
Conclusioni: La produzione scientifica italiana in tema di valutazioni economiche e HTA sui
vaccini è ricca di contributi che, nonostante l’eterogeneità dell’approccio, ci permettono di
concludere che le vaccinazioni rappresentano degli ottimi investimenti in sanità.

The economic value of vaccinations: a systematic review of Italian economic evaluations
and HTA reports

Key words: Vaccine; Economic evaluation; HTA.
Summary Introduction: Decision-making in healthcare should rely on evidence-based
approaches able to make possible a transparent and robust assessment of all the aspects
related to health technologies.  One of the assessment elements is represented by the
efficiency that is the specific objective of economic evaluations and also of Health Technology
Assessment (HTA). The collection and synthesis of evidence is the first indispensable step
in order to foster a proper convey of scientific knowledge to the decision-makers. This work,
carried out within a broader project on the transfer of evidence from the scientific to the
decision making world, is aimed to release an overview of economic evaluations and HTA on
vaccines conducted in Italy. The project was carried out within the activities of the ISPOR
Italy-Rome Chapter.
Methods: A systematic review of Italian economic evaluations and HTA performed on vaccines
and published up to May 2015 was carried out. PubMed, Scopus and the NIHR HTA databases
were queried and a hand-search was performed on key journals in the field (Global &
Regional Health Technology Assessment; PharmacoEconomics Italian Research Articles;
Giornale italiano di HTA; Politiche Sanitarie; HTA Focus - Pills of Clinical Governance;
Pillole di Farmacoeconomia; Giornale Italiano di Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione;
IJPH; Quaderni dell’IJPH). Studies were considered eligible if showing the results of a full
economic evaluations and if performed in Italy.
Results: The literature search yielded 10 HTA reports and 33 economic evaluations. Among
the latter, 20 (60,6%) were cost-effectiveness analyses. Ten studies (23,3%) assessed the
vaccination against S. pneumoniae figuring out that it is cost-effectiveness and even cost-
saving in cases of newborns and subjects at risk. Nine studies (20,9%) addressed influenza
vaccination and demonstrated its dominance on non-vaccination in the elderly. Eight studies
(18,6%) evaluated the HPV vaccines concluding that they are cost-effective. Five studies
(11,6%) devoted to anti-rotavirus vaccination showing its dominance on non-vaccination,
in particular from the society perspective. Vaccination against pertussis, hepatitis B, chicken
pox, measles, rubella, mumps were eventually shown cost-saving. The vaccine against Neisseria
meningitidis was considered potentially cost-effective.
Conclusion: The Italian scientific evidence on efficiency of vaccination is broad and allows
concluding that vaccinations are value for money interventions.

Introduzione
In un’epoca di attenzione nei confronti della sostenibilità dei sistemi sanitari, ogni

tecnologia sanitaria, intesa come tutto quello che consente di diagnosticare, trattare,
gestire e prevenire condizioni morbose (1), dovrebbe essere sottoposta a valutazione
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prima di essere adottata, implementata o dismessa. Uno degli strumenti per far questo
è rappresentato dall’Health Technology Assessment (HTA) (2), strumento
multidisciplinare in grado di valutare in maniera sistematica, trasparente ed esaustiva
le implicazioni economiche, sociali, etiche, giuridiche, cliniche e di sanità pubblica
legate all’utilizzo della tecnologia fornendo un valido supporto alle decisioni (1).

Lo stesso Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017-2019 sottolinea come
sia indispensabile basare la definizione delle strategie vaccinali su solide evidenze
scientifiche (3), con particolar riferimento all’efficacia e alla costo-efficacia degli
interventi. Oltre ai trial controllati e randomizzati è quindi indispensabile avvalersi dei
metodi della valutazione economica e dell’HTA per promuovere l’innovazione in un
quadro di governance dei sistemi sanitari e garanzia di equità di accesso ai servizi.

Le risultanze dei processi valutativi sono di grande rilievo nel panorama italiano che,
in conseguenza della crisi finanziaria, ha assistito a una contrazione della spesa sanitaria
(4). A maggior ragione questo è da ritenersi vero nel campo della prevenzione che
vede l’Italia posizionarsi sempre al di sotto della media delle nazioni dell’Organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD) in termini di spesa, con un
ammontare che non raggiunge il valore desiderabile del 5% della spesa sanitaria
complessiva (5-6). A spiegare tale fenomeno va considerato anche il fatto che gli
interventi preventivi, determinando benefici soprattutto nel lungo termine, non
risultano attraenti per il decisore politico, maggiormente interessato a gestire le
problematiche cogenti della popolazione affetta da condizioni morbose piuttosto che
sana. A questo si aggiunga il fatto che il valore di una strategia vaccinale non viene
spesso percepito in ragione della ridotta frequenza delle malattie prevenibili da vaccino.
Va tuttavia sottolineato che, anche a fronte di una frequenza contenuta, il carico di
malattia potrebbe comunque risultare elevato in termini sia di mortalità che di morbosità
(7). La logica di guadagno nel lungo periodo si scontra poi con le dinamiche di breve
periodo che caratterizzano il mondo politico.

L’applicazione delle valutazioni economiche e dell’HTA ai vaccini si è notevolmente
diffusa in Italia ma, nonostante la disponibilità di evidenze, rimane un loro sotto-
utilizzo da parte dei decisori. Tale sotto-utilizzo trova diverse ragioni, tra cui la scarsa
comunicazione tra mondo della ricerca e delle decisioni e la ridotta capacità da parte
del mondo decisionale di recepire contenuti scientifici di difficile lettura e
interpretazione senza le dovute intermediazioni (8). Proprio in ragione di ciò, un
gruppo accademico affiliato all’International Society for Pharmacoeconomics and
Outcomes Research (ISPOR) e chiamato ISPOR Italy-Rome Chapter ha avviato, nel
2015, un progetto focalizzato sul trasferimento delle evidenze delle valutazioni
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economiche e HTA dei vaccini al mondo decisionale. Il progetto ha previsto la creazione
di tre tavoli di lavoro regionali composti da diversi stakeholders con l’obiettivo di
discutere delle barriere e dei problemi nel trasferimento delle evidenze al mondo
decisionale. A tal fine il gruppo di lavoro dell’ISPOR Italy-Rome Chapter ha dapprima
raccolto e sintetizzato le evidenze disponibili in Italia sulle vaccinazioni (8).

Obiettivo di questo paper è descrivere come sono state raccolte le evidenze italiane
circa le valutazioni economiche e di HTA dei vaccini e sintetizzarne i risultati.

Metodi
Ricerca di letteratura
È stata realizzata una revisione sistematica delle valutazioni HTA ed economiche

condotte sul tema dei vaccini in Italia, attraverso la consultazione di PubMed, Scopus
e del NIHR HTA database. L’algoritmo di ricerca usato su PubMed è stato: (technology
assessment, biomedical[MESH] OR “technology assessment” OR “health technology
assessment” OR HTA OR policy making[MESH] OR decision making[MESH] OR
costs and cost analysis[MESH] OR “Cost Benefit Analysis” OR “Cost Benefit Analyses”
OR “Cost Effectiveness Analysis” OR “Cost Effectiveness Analyses” OR “Cost Utility
Analysis” OR “Cost Utility Analyses” OR “Economic Evaluation” OR “Economic
Evaluations”) AND (vaccines[MESH] OR vaccination[MESH] OR Immunization
programs[MESH] OR vaccine OR vaccinations). In Scopus sono stati usati MESH
terms e linguaggio libero, adattando la stringa impiegata in PubMed, mentre il NIHR
HTA database è stato interrogato attraverso la seguente stringa: “Vaccine OR Vaccines
OR Vaccination OR Vaccinations OR immunization”. La revisione è stata condotta
fino al 26 maggio 2015. Oltre alla ricerca sui motori di ricerca generici e specifici è stata
effettuata una ricerca manuale dei lavori eleggibili sulle seguenti riviste italiane di
riferimento per il settore: Global & Regional Health Technology Assessment;
PharmacoEconomics Italian Research Articles; Giornale italiano di HTA; Politiche
Sanitarie; HTA Focus - Pills of Clinical Governance; Pillole di Farmacoeconomia;
Giornale Italiano di Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione; Italian Journal of Public
Health (IJPH); Quaderni dell’IJPH.

Selezione dei lavori
La selezione dei lavori è stata condotta in accordo tenendo in considerazione tutti i

seguenti criteri: a) popolazione in studio italiana, indipendentemente dall’età; b) uno
o più vaccini o strategie vaccinali come oggetto di studio; c) presentazione di una
valutazione economica di costo-efficacia, costo-utilità, costo-beneficio, budget impact
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o di una valutazione HTA; d) lingua italiana o inglese. Il processo di screening degli
articoli sulla base dei titoli e degli abstract è stato realizzato indipendentemente da
due ricercatori così come la valutazione dei full text dei lavori considerati potenzialmente
eleggibili. Eventuali disaccordi sono stati risolti con il coinvolgimento di un terzo
ricercatore.

Estrazione e sintesi dei dati
L’estrazione dei dati è stata realizzata da un singolo ricercatore con il coinvolgimento

di un secondo per la verifica della correttezza della stessa. Le informazioni raccolte
sono state: autore, anno, rivista, tipo di analisi (costo-efficacia, costo-beneficio, costo-
utilità, HTA), vaccino/i e/o strategia vaccinale in studio, alternative, popolazione
target, setting (i.e. nazionale, regionale), prospettiva (i.e. Servizio Sanitario Nazionale
o Regionale (SSN o SSR), società), anno dell’analisi, metodi (i.e. studio primario o
model-based), drivers di costo considerati, outcomes, orizzonte temporale, tasso di sconto,
analisi di sensibilità, risultati principali.

Per la descrizione delle caratteristiche degli studi ci si è avvalsi di frequenze assolute
e relative mentre per la sintesi dei dati si è fatto riferimento a un approccio narrativo in
regione delle differenze metodologiche riscontrate tra i lavori.

Risultati
Ricerca di letteratura e selezione dei lavori
La ricerca di letteratura ha prodotto 5.220 records in PubMed, 579 in Scopus e 1.587

sul NIHR HTA database. Dopo la rimozione di 148 duplicati si è proceduto allo screening
dei titoli e degli abstract che ha rilasciato un totale di 21 articoli potenzialmente
eleggibili (9, 11-13, 17, 19-22, 27-28, 38, 40-44, 46, 51-53). Successivamente, un articolo
di questi è stato escluso in quanto non contenente né una valutazione economica né
un HTA (52) e un ulteriore perché una review (53). La ricerca manuale sulle riviste di
settore ha prodotto invece 24 articoli eleggibili: 12 sono stati identificati sulla rivista
PharmacoEconomics Italian Research Articles (10, 14, 16, 18, 23-26, 45, 47-49]) uno su
“Farmacoeconomia e percorsi terapeutici” (39), uno su Global & Regional Health
Technology Assessment (50) e 10 sull’IJPH o sui Quaderni dell’IJPH (15, 29-37). La
Figura 1 sintetizza i risultati della ricerca di letteratura e della selezione dei lavori che
ha esitato in 43 studi in totale (9-51).

Caratteristiche degli studi
I 43 lavori selezionati sono stati pubblicati tra il 1999 e il 2015. La maggior parte
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riguarda i vaccini contro S. pneumoniae (10 studi, 23,3%), contro l’influenza
(9, 20,9%), contro l’HPV (8, 18,6%) e contro rotavirus (5, 11,6%). Dieci lavori
(23,3%) sono risultati full report di HTA. Tra i rimanenti 33 lavori, 20 (60,6%)
hanno riportato i risultati di un’analisi di costo-efficacia, 6 (14%) di budget impact
e 11 (25,6%) di costo-beneficio. Relativamente alla prospettiva di analisi, 35 studi
(81,4%) hanno preso in considerazione quella del SSN, 7 (16,3%) quella del SSR,
22 (51,2%) quella della società e uno la prospettiva dell’azienda. La maggior parte
dei lavori ha riportato un’analisi di sensibilità (34, 79,1%) che ha incluso, nel 32,4%
dei casi, un approccio probabilistico (Tabella 1).

Sintesi dei risultati
La sintesi narrativa dei risultati è riportata in relazione al tipo di vaccinazione

considerata.

Vaccinazione contro S. pneumoniae
Diversi studi sono stati condotti in Italia sul vaccino coniugato 13-valente (PCV13),

sia sull’adulto/anziano, sia sui bambini.
Gli studi condotti sulla popolazione adulta/anziana, realizzati dalla prospettiva del

SSN, hanno dimostrato che la vaccinazione con PCV13, rispetto alla non vaccinazione,
è costo-efficace (11, 33) o, addirittura, dominante, ossia più vantaggiosa da un punto

Figura 1 - Flow chart degli studi inclusi
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Tabella 1 - Principali caratteristiche degli studi inclusi
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segue tabella 1
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di vista clinico e meno costosa (41). In particolare, Boccalini et al. hanno dimostrato,
in un orizzonte temporale di cinque anni, un rapporto incrementale di costo-efficacia
(incremental cost-effectiveness ratio – ICER) pari a 17.000-22.000e per quality-adjusted
life-year (QALY) a seconda del numero di coorti di soggetti anziani vaccinati (11).
Liguori et al. (41) hanno analizzato due strategie vaccinali: una diretta nei confronti
dei soggetti a rischio di età compresa tra 50 e 79 anni e una rivolta ai soggetti a rischio
tra 50 e 64 anni congiuntamente a tutti i sessantacinquenni dimostrando, sempre in
un orizzonte temporale di cinque anni, un risparmio di oltre 29 e 10 milioni di e
rispettivamente. Infine, il report HTA dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC)
ha messo a confronto diverse strategie vaccinali rispetto alla non vaccinazione,
identificando nella vaccinazione universale di tutti gli ultrasessantacinquenni la
strategia con il miglior ICER (33). Il report ha inoltre puntualizzato alcuni dati sul
burden di malattia nei soggetti adulti/anziani ed affrontato gli aspetti organizzativi ed
etici della vaccinazione.

La stessa UCSC si è dedicata alla valutazione, sempre dalla prospettiva del SSN, del
PCV13 anche nei nuovi nati rilasciando un bassissimo ICER per QALY rispetto alla
non vaccinazione e dimostrando la dominanza di PCV13 rispetto al suo predecessore
eptavalente (PCV7). Un ulteriore studio di Boccalini et al. (13), che ha valutato la
costo-efficacia di una dose di catch-up nei nuovi nati già vaccinati con PCV7, ha
messo in luce che qualsiasi strategia messa in atto tra i 24 e i 60 mesi può essere
considerata valida variando il costo per anno di vita guadagnato tra 12.250 e 22.093e.

Alcuni lavori hanno anche valutato il PCV7 che è stato impiegato in Italia fino al
2010. Un lavoro, comparando PCV7 a nessuna strategia vaccinale in un orizzonte
temporale lifetime, ha stimato un ICER di 38.286 e 26.449e per anno di vita guadagnato
rispettivamente dalla prospettiva del SSN e della società (42). Un altro studio, che ha
effettuato il medesimo confronto considerando con un orizzonte temporale di dieci
anni, ha invece stimato un ICER di 38.729 e 111.990e per anno di vita guadagnato
rispettivamente applicando, come tasso di sconto, 0% o 3,5% (28).

Anche il vaccino decavalente (PCV10) è stato oggetto di una valutazione HTA
condotta dall’UCSC nel 2009 (31). Il report ha restituito un ICER di 30.961 e di 26.660
euro per QALY rispettivamente dalla prospettiva del SSN e della società confrontando
PCV10 con nessuna vaccinazione. PCV10 è risultato invece dominante rispetto PCV7.

Merito et al. hanno comparato il vaccino polisaccaridico 23-valente (PPV23) verso
nessuna vaccinazione nella popolazione ultrasessantacinquenne per un orizzonte
temporale di cinque anni, stimando un ICER di 23.361e per anno di vita guadagnato
(44). Infine, Mennini et al. (50) hanno valutato, nella prospettiva del SSN, l’impatto in
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termini di budget impact di differenti strategie vaccinali nella popolazione anziana e in
quella a rischio di età compresa tra 50 e 64 anni (strategia 1: vaccinazione con solo
PPV23; strategia 2: vaccinazione con una combinazione di PPV23 e PCV13; strategia
3: vaccinazione con solo PCV13) stimando un aumento di budget annuo di circa 10 e
20 milioni di euro in caso di adozione della strategia 2 e 3 rispetto alla vaccinazione con
solo PPV23. Si osservi tuttavia che l’analisi è stata condotta assumendo pari efficacia
dei due vaccini.

Vaccinazione contro l’influenza
Relativamente all’influenza, i primi studi che riportiamo sono quelli che hanno

adottato un approccio costo-beneficio per analizzare campagne vaccinali dirette nei
confronti della popolazione anziana e” 65 anni (23, 25, 45). Nel 2003, Gasparini et al.,
impiegando dati real-life della stagione influenzale 2000/2001, hanno stimato, per la
regione Liguria, un risparmio netto di 110,20e per persona vaccinata, con un rapporto
benefici/costi di 8,22 (23). Nel 2013 lo stesso gruppo di autori ha stimato che l’offerta
della vaccinazione antinfluenzale a tutti gli ultrasessantacinquenni potrebbe portare a
un risparmio netto di 37-38 milioni di euro (25). Alla stessa maniera, lo studio di
Montomoli ha valorizzato, con un approccio costo-beneficio, la vaccinazione
antinfluenzale durante le stagioni 1999/2000 e 2000/2001 stimando un rapporto benefici/
costi di 4,63 e 3,58 rispettivamente, con un guadagno medio per persona vaccinata di
73.045 e 50.979 Lire italiane (45).

Sempre negli anziani è stata valutata, dalla prospettiva del SSN, la vaccinazione con
vaccino adiuvato con MF59 rispetto ad altri vaccini o alla non vaccinazione (38, 39).
La valutazione ha dimostrato la dominanza del vaccino adiuvato con MF59: infatti, si
è prospettato un abbattimento del 35,8% e del 26,9% delle sindromi simil-influenzali
rispettivamente rispetto alla non vaccinazione e alla vaccinazione con prodotti standard
con un risparmio di circa 74 e 124 milioni e rispettivamente.

In letteratura si ritrovano anche valutazioni che hanno preso in esame strategie
vaccinali rivolte a target diversi da quello degli anziani. Il lavoro di Gasparini et al. del
2007 ha messo a confronto una nuova strategia vaccinale rivolta all’intera popolazione
dai 50 anni in su rispetto alla vaccinazione degli ultrasessantacinquenni. Il caso base
ha restituito un valore di ICER pari a 15.652e per QALY dal punto di vista del SSN e
la dominanza della nuova strategia rispetto a quella standard dal punto di vista della
società (24). Un altro studio ha effettuato una valutazione dei costi sociali e di budget
impact che ha preso in considerazione la vaccinazione dell’intera popolazione di età
compresa tra 50 e 64 anni rispetto allo scenario corrente di un’ipotetica copertura del
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25%, dimostrando la possibilità di un risparmio di circa 600 milioni di e dal punto di
vista della società (18). L’UCSC ha invece condotto una valutazione del vaccino
antinfluenzale quadrivalente adottando la prospettiva del SSN e un orizzonte temporale
lifetime. Il caso base ha rilasciato un ICER di 18.883e per QALY del vaccino
quadrivalente rispetto a quelli trivalenti e una probabilità di risultare costo-efficace
pari al 100%, al 99% e al 95% considerando rispettivamente un cut-off di 50.000, 30.000
e 20.000e per QALY (29). Il report ha inoltre fornito dati di burden dell’influenza con
un particolare riguardo alle sequele legate all’infezione da virus B e a informazioni
riguardo la frequenza di mismatch.

Infine, un’analisi costo-beneficio ha valutato specificatamente l’impatto di una
campagna vaccinale diretta a tutti dipendenti di un’azienda stimando un abbattimento
dell’82% dei giorni di lavoro persi e un rapporto tra benefici e costi pari a 12.12 (19).

Vaccinazione contro HPV
Nell’ambito delle valutazioni della vaccinazione anti-HPV si ritrovano evidenze che

hanno analizzato prodotti diversi.
Due lavori, un report HTA e un’analisi costo-efficacia pubblicate nel 2009 (34, 43),

hanno comparato il vaccino quadrivalente rispetto al solo screening del cancro della
cervice uterina nelle adolescenti di 12 anni, tenendo in considerazione la prospettiva
del SSN. In particolare il lavoro di Mennini et al. ha stimato un ICER di 9.569e per
QALY (variabile tra 2.781e e 48.122e per QALY all’analisi di sensibilità) con una
riduzione attesa del 63% dei tumori della cervice uterina, del 47% delle lesioni
neoplastiche intra-epiteliali di grado 3 (CIN3), del 46% delle CIN2, del 19% delle
CIN1 e del 70% dei condilomi genitali (43). Il report HTA dell’UCSC ha permesso di
stimare un abbattimento dell’86% dei tumori della cervice uterina, del 79% delle
CIN1, dell’85% di quelle CIN 2/3 e dell’89% dei condilomi genitali con una riduzione
di spesa corrispondente a 77 milioni di e l’anno una volta raggiunto lo steady state del
programma vaccinale (34). Un’altra valutazione di costo-efficacia, condotta con
metodo bayesiano (51), ha valutato, come caso base, la vaccinazione con vaccino
quadrivalente di due coorti di adolescenti (12enni e 15enni) rilasciando un ICER di
12.013e per QALY rispetto al solo screening. Quattro studi hanno invece analizzato la
costo-efficacia del vaccino bivalente sia nelle adolescenti di 12 anni (30, 35, 40) sia
nelle donne di 25 anni (15). Gli studi sulle adolescenti, rappresentati da report di
HTA, hanno rilasciato ICER ricompresi tra 13.980e e 26.361e per QALY della
vaccinazione rispetto al solo screening. Lo studio di Bonnani et al. (15) sulle 25enni ha
stimato che la vaccinazione aggiuntiva della coorte delle 25enni rispetto a quella delle
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sole 12enni sarebbe in grado di generare un risparmio di 13 milioni di e a livello
nazionale. L’analisi costo-efficacia condotta a livello della regione Toscana ha restituito
un ICER di 38.187e per QALY.

Due studi hanno infine effettuato valutazioni comparative dei due vaccini bivalente
e quadrivalente (17, 30). Nel report HTA dell’UCSC due dosi di vaccino bivalente
hanno mostrato un ICER di 8.819e per QALY rispetto a due dosi di vaccino
quadrivalente nelle adolescenti (30). Lo studio di Capri et al. (17), condotto su un
orizzonte temporale di un anno e al raggiungimento dello steady state del programma
vaccinale, ha stimato un risparmio di oltre 2 milioni di e vaccinando con il bivalente
piuttosto che con il quadrivalente.

Vaccinazione contro rotavirus
Quattro studi hanno valutato la vaccinazione anti-rotavirus rispetto a nessuna

vaccinazione: tre analisi costo-efficacia (27, 46-47) e un report HTA (36). Tutti gli
studi hanno adottato un orizzonte temporale di cinque anni. Panatto et al. (46) hanno
stimato un ICER di 9.186e per QALY, considerando la prospettiva del SSN e dimostrato
la dominanza della vaccinazione rispetto alla non vaccinazione dalla prospettiva della
società. Sulla stessa linea, il lavoro di Standaert et al. (47) hanno dimostrato che la
vaccinazione contro rotavirus è, dalla prospettiva della società, cost-saving prevenendo
l’80% delle forme diarroiche da rotavirus, il 97% dei casi severi, l’87% dei consulti
medici e il 98% delle ospedalizzazioni. Infine, Giammanco et al. hanno stimato che la
vaccinazione universale di tutti i nuovi nati ha un ICER di 96,44e per caso evitato
dalla prospettiva del SSN mentre è dominante da quella della società con un risparmio
stimato di 24 milioni di e (27).

Infine, nel report HTA dell’UCSC, in cui sono stati considerati i soli costi diretti ma
nel medesimo orizzonte temporale di 5 anni, è stato stimato un risparmio di circa 7.8
milioni di e vaccinando con il vaccino attenuato rispetto al non vaccinare. Lo stesso
vaccino è risultato inoltre dominante rispetto a quello pentavalente (36).

Vaccinazione contro la pertosse
Relativamente alla pertosse lo studio più datato di Beutels et al. hanno messo a

paragone lo scenario di copertura del 50% con quello del 90% dimostrando un guadagno
di 42 e 121 US$ per ogni vaccinato rispettivamente dal punto di vista del SSN e della
società (9). Analogamente, un lavoro condotto in Toscana ha stimato un guadagno di
31e dalla prospettiva del SSR e di 41e da quella della società incrementando la
copertura al 95% da una media ricompresa tra il 34% e il 57% (14). L’altra analisi,
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sempre condotta a livello regionale considerando anche i costi da perdita di produttività,
ha indagato la strategia vaccinale preferibile da adottare e ha dimostrato che il miglior
rapporto benefici/costi – rispetto alla non vaccinazione – si ottiene utilizzando il vaccino
acellulare (16).

Vaccinazione contro HBV
Due lavori si sono interessati del vaccino anti-HBV. Il primo, pubblicato nel 1999, ha

analizzato l’impatto economico della vaccinazione contro HBV al 1991 dimostrando
che la riduzione dei casi di epatite acuta è stata in grado di andare a coprire i 2/3 dei
costi della vaccinazione. Lo studio, tuttavia, ha prospettato un progressivo incremento
dei risparmi negli anni e uno scenario di cost-saving a partire dal 2006, a 15 anni
dall’introduzione della vaccinazione (21). Nel 2013, Boccalini  et al., considerando un
orizzonte temporale di 20 anni, hanno stimato che la vaccinazione contro HBV rispetto
alla non vaccinazione ha un rapporto benefici/costi vicino a 1 da entrambe le prospettive
del SSN e della società ma che tale rapporto è destinato ad aumentare a 2,78 e 2,47
prolungando l’orizzonte temporale al 2059 (12).

Altre vaccinazioni
Diversi altri vaccini sono stati oggetto di valutazioni nel corso degli anni. Tra questi

i vaccini contro la poliomielite, la varicella, l’epatite A, l’Haemophilus influenzae di tipo
b, il meningococco B, morbillo, parotite e rosolia.

Relativamente alla poliomielite, il lavoro di Biffi ha comparato il vaccino orale
attenuato (OPV) rispetto a due dosi di vaccino inattivato (IPV) seguite da due dosi di
OPV (10). Tale studio, considerando tanto i costi diretti che indiretti, ha dimostrato
che la schedula con IPV e OPV è in grado di prevenire, in un anno, 0,768 casi di
paralisi legate al vaccino a un costo di oltre 2 milioni di  e.

Lo studio sul vaccino contro la varicella ha considerato la vaccinazione del 90% dei
soggetti in età compresa tra 1 e 2 anni esaminando sia i costi diretti che quelli indiretti.
Lo studio ha dimostrato la possibilità di abbattere del 68% le ospedalizzazioni legate
alla varicella e del 57% le morti da varicella con risparmi sia dal punto di vista del SSN
che sociale (20).

Lo studio che si è concentrato sulla vaccinazione contro l’epatite A ha invece
dimostrato che una campagna di vaccinazione universale sarebbe troppo onerosa mentre
la vaccinazione dei contatti dei soggetti affetti potrebbe portare a un risparmio compreso
tra 646 e 1.529e per caso evitato (22).

Lo studio sul vaccino contro Hemophilus influenzae di tipo b ha mostrato un rapporto
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benefici/costi variabile tra 0,26 e 0,74, considerando, tuttavia, le sole meningiti e non
tutte le forme invasive (26).

Relativamente al vaccino contro meningococco B, uno report HTA dell’UCSC ha
stimato che, al costo di 60e a dose, il vaccino mantiene un ICER < 50.000e per
QALY in presenza di un tasso di sconto del 3% dei costi e dell’1,5% dei benefici dalla
prospettiva società (37). Anche dalla prospettiva del SSN il vaccino risulta costo-
efficace applicando tuttavia tassi di sconto inferiori o non applicandoli affatto (37).

Il lavoro sul vaccino contro morbillo, parotite e rosolia ha simulato diversi scenari
relativi ai diversi livelli di copertura vaccinale dimostrando che, portando la copertura
oltre il 40%, il rapporto benefici/costi diviene favorevole (49).

Discussione
Questo lavoro di revisione della letteratura ci ha permesso di raccogliere e sintetizzare

le evidenze sulle valutazioni economiche e HTA realizzate, fino a metà del 2015, nel
contesto italiano mettendo in luce una ricca produzione scientifica che, come del
resto dimostrato anche nel panorama internazionale (54), si è arricchita di contributi
soprattutto negli ultimi anni con i temi della vaccinazione anti-HPV e anti-
pneumococco. Indipendentemente dalle diverse metodologie di approccio e dalle
diverse assunzioni alla base dei modelli utilizzati, possiamo concludere che tutte le
evidenze raccolte dimostrano il valore economico delle vaccinazioni dando anche
delle preziose indicazioni circa l’ottimizzazione del value for money delle stesse. Dall’altro
canto, un elemento di criticità nell’analisi dei risultati è rappresentato dalle differenze
di approccio metodologico e valutativo che è possibile riscontrare tra i diversi lavori.
Oltre ad aspetti specifici legati alle assunzioni relative ai dati epidemiologici e clinici
va, infatti, notato come i diversi lavori abbiano adottato spesso prospettive diverse, con
poco più della metà che contemporaneamente ha valutato le implicazioni per il SSN
e per la società. La prospettiva della società è quella che ci permette di descrivere al
meglio il reale impatto di un caso evitato di malattia prevenibile da vaccino, sia quando
la stessa colpisce un soggetto in età lavorativa (e.g. l’influenza) sia, a maggior ragione,
quando l’interessato è un individuo in età pediatrica che necessità di assistenza da
parte dei propri genitori che, quindi, a loro volta, subiscono una perdita di produttività.
Non va inoltre dimenticato che alcune patologie, come le meningiti, possono provocare
sequele a lungo termine che hanno ripercussioni sulle capacità di apprendimento e di
vita autonoma dei pazienti e che esitano in significativi costi indiretti. Per fare un
confronto equo tra le diverse valutazioni sarebbe quindi necessario che tutte adottassero
lo stesso punto di vista e, in particolare, che tutte facessero riferimento alla prospettiva
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della società che è stata identificata, da un consensus di esperti, come quella di scelta
(55). Altro aspetto di rilievo è la diversa modalità con cui sono stati valorizzati gli esiti.
Questo aspetto si collega anche con la possibilità di esprimere un giudizio condiviso
sull’efficienza della tecnologia esaminata. Infatti, oggi la costo-efficacia di una
tecnologia viene giudicata sulla base dell’ICER per QALY prendendo a riferimento
dei livelli-soglia di accettabilità che, tuttavia, sono spesso, mutevoli da lavoro a lavoro.
Anche questo aspetto necessiterebbe probabilmente di una standardizzazione, a
maggior ragione se è nell’interesse di chi produce evidenza veicolare un messaggio
univoco al decisore. Accanto alla standardizzazione ritroviamo inoltre il problema
dell’esaustività e della trasparenza del reporting e della qualità metodologica che,
seppur non oggetto di questo paper, sono stati indicati come aspetti da implementare
dalla comunità scientifica (55, 56). Altre revisioni analoghe a quella qui presentata
ma condotte in altre realtà europee ed extraeuropee (i.e. Spagna, Cina, Hong Kong,
Canada) hanno in effetti sottolineato l’esigenza di maggior trasparenza e qualità degli
studi (52, 55-57).  Indipendentemente da questo, in tutte le revisioni (54, 57-59) la
conclusione è che la stragrande maggioranza dei lavori ha dimostrato che le vaccinazioni
sono costo-efficaci o addirittura cost-saving, un dato che si pone in linea con le nostre
conclusioni. L’impiego delle valutazioni economiche nel processo decisionale viene
visto come una priorità (59), ma il fatto che manchino dei lavori di sintesi dei risultati
delle stesse può limitare l’impatto delle valutazioni condotte sul processo decisionale
(54). Proprio in virtù di questo, lavori come quello qui presentato andrebbero promossi
e supportati. Rimane, tuttavia, un aspetto da considerare che fa riferimento al fatto
che, nel processo decisionale, non esiste solamente un criterio economico da considerare
ma una serie di fattori che hanno a che vedere con il burden di malattia, le caratteristiche
del vaccino, la fattibilità e l’accettabilità del programma vaccinale, l’equità, gli aspetti
politici (55, 60). Se, da una parte, la mera valutazione dell’ICER sulla base di un cut-off
predefinito potrebbe garantire trasparenza e univocità, dall’altra gli esperti sono
d’accordo nel promuovere l’adozione di approcci più esaustivi, come quello del multi-
criteria decision analysis (55). Il valore aggiunto di questo paper sta proprio nell’aver
voluto identificare, oltre alle valutazioni economiche, i report di HTA che hanno
affrontato, oltre all’efficienza, anche altri aspetti, come quello clinico-epidemiologico,
etico ed organizzativo rilasciando ulteriori dati e informazioni utili al processo decisionale.
L’ultima considerazione che facciamo, e che si ricollega all’obiettivo del progetto in cui
si incardina tale lavoro, è relativa al trasferimento delle informazioni al mondo
decisionale. Indubbiamente, anche in questo caso, la chiarezza, l’esaustività e la
trasparenza della comunicazione rivolta ai diversi attori del sistema (dalle istituzioni ai
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cittadini) rappresentano degli elementi imprescindibili (61). In un auspicabile virtuoso
miglioramento del processo comunicativo è tuttavia indispensabile che anche lo stesso
decision-making divenga più trasparente. Solo in questa maniera si potrà effettivamente
realizzare uno scambio di informazioni e di dati utile ad alimentare le decisioni.

Questo lavoro ha dei punti di debolezza e dei punti di forza. Tra i primi ritroviamo,
oltre alla possibilità di un selection bias nel processo di screening e selezione dei lavori e
alla limitazione della ricerca dei paper eleggibili al 2015, la mancanza dell’analisi di
qualità dei lavori inclusi e di una valutazione comparativa degli stessi. Dall’altra parte
c’è tuttavia da dire che questo lavoro ha cercato di identificare tutte le esperienze
italiane sul tema con un approccio allargato e strutturato di ricerca manuale su riviste
di settore che, a nostro avviso, gli conferisce un importante valore. Infatti, l’obiettivo di
questo lavoro è stato fare un quadro di quanto prodotto a livello italiano sul tema delle
vaccinazioni senza la volontà di esaminarne gli aspetti metodologici, ma con l’obiettivo
di sintetizzarne qualitativamente i risultati. A conclusione del lavoro ci sentiamo in
grado di poter affermare che la produzione scientifica italiana in tema di valutazioni
economiche e HTA dei vaccini dimostra come tali tecnologie siano nella gran parte
dei casi costo-efficaci se non in grado di determinare risparmi a fronte di un guadagno
in termini di benefici per la salute della popolazione rappresentando, quindi, uno
strumento fondamentale nella definizione della disponibilità a pagare da parte del
decisore.
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Parole chiave: Vaccini, Effetti collaterali, Vaccine hesitancy.
Riassunto L’introduzione delle vaccinazioni ha determinato la notevole diminuzione,
fino alla scomparsa, di gravi malattie infettive. Attualmente i vaccini vengono spesso valutati
sulla base dei loro potenziali effetti collaterali, essendosi perso il ricordo dei danni determinati
dalle malattie che essi permettono di prevenire. Viene illustrata l’epidemiologia delle principali
patologie prevenibili da vaccino e del rischio di reintroduzione o ripresa di numerose malattie
nel caso le coperture vaccinali continuino a diminuire.

Vaccines: benefits have been forgotten

Key words: Vaccines, Side effects, Vaccine hesitancy.
Summary The increased use of vaccination has led to a significant decrease or even to
the disappearance of serious infectious diseases. Currently, vaccines are often evaluated by
their potential side effects while ignoring the benefits. This happens because of memory loss.
The memory of the damage caused by vaccine-preventable diseases has been lost. This paper
illustrates the epidemiology of the major vaccine-preventable diseases and the risk of
reintroduction of many pathologies in case the vaccine coverage continues to decrease.

“Negli ultimi 60 anni, l’immunizzazione dei bambini ha permesso di salvare più vite di
qualsiasi altro intervento sanitario” hanno affermato nella dichiarazione congiunta in
occasione della Settimana Europea delle Vaccinazioni 2017 il Commissario Europeo
per la Salute e la Sicurezza Alimentare e il Direttore Regionale dell’OMS Europa(1).

Amnesia: effetto collaterale o evento avverso?
Se questo è vero, è lecito chiedersi perché le vaccinazioni vengano attualmente così

aspramente contestate e ne vengano messi in evidenza tutti i potenziali effetti negativi.
Digitando il testo “vaccini effetti collaterali” sul più usato motore di ricerca di
pubblicazioni scientifiche compaiono più di 33.000 risultati; nessuna delle pubblicazioni
indaga però il peggior “effetto collaterale” della vaccinazione estensiva: la perdita di
memoria correlata ai vaccini! Questo “evento avverso”, spesso sottovalutato, è,
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a differenza dei più comuni, più dannoso per la collettività che per il singolo. La
vaccinazione non è solo in grado di produrre amnesia nel soggetto vaccinato ma anche
nel resto della popolazione. Questa contagiosa perdita della memoria è dovuta al fatto
che l’eliminazione in alcuni casi e la netta diminuzione in altri non permette più alla
popolazione di rinfrescare i ricordi in merito alle conseguenze, talora disastrose, di
alcune malattie prevenibili con vaccino.

Ricordare i successi!
Un vaccino usato bene può determinare il controllo, l’eliminazione o l’eradicazione

di una malattia infettiva e i successi delle vaccinazioni dalla loro introduzione ad oggi
sono stati notevoli. La vaccinazione attualmente previene ogni anno circa 2-3 milioni
di morti e un ulteriore milione e mezzo potrebbe essere evitato se le coperture globali
fossero migliorate. E’ il fulcro della medicina preventiva nel bambino in buona salute.
E’ stata uno dei principali successi della salute pubblica degli ultimi cinquanta anni e
il suo pieno potenziale rimane tutt’ora inespresso (2).

La riduzione di due terzi della mortalità al di sotto dei cinque anni tra il 1990 e il
2015 era il quarto degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG) delle Nazioni
Unite. La vaccinazione ha contribuito notevolmente ai progressi compiuti per
raggiungerlo. Tra il 1990 e il 2015 il tasso di mortalità globale in questa fascia di età è
sceso di più della metà passando da 90 a 43 morti per 1000 nati vivi. Il numero di morti
è sceso da 12,7 milioni nel 1990 a circa 6 milioni nel 2015. Tuttavia ogni giorno, nel
2015, 16000 bambini al di sotto dei cinque anni continuavano a morire per lo più per
cause prevenibili (3). Per questa ragione il 25 settembre 2015 sono stati approvati
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDG), 17 in totale con 169 traguardi. Questi aggiornano ed ampliano gli Obiettivi di
Sviluppo del Millennio (MDG) (che hanno orientato la comunità internazionale dal
2000 al 2015) e vedono coinvolti tutti gli Stati nella ricerca della sostenibilità economica,
sociale e ambientale, verso un futuro inclusivo, sostenibile e resiliente (4).

La vaccinazione è un punto fondamentale per raggiungere gli obiettivi di salute
inclusi negli SDG post 2015. L’esempio dell’eradicazione del vaiolo viene sempre portato
per far capire che con i mezzi opportuni e l’impegno è possibile che le malattie siano
dimenticate. E questa strada, già intrapresa parzialmente nel caso della Poliomielite,
potrebbe essere percorsa per altre malattie.

Clinica di un’amnesia o amnesia della clinica?
Dimenticate oramai le vescicole purulente e le profonde cicatrici del vaiolo o la
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paralisi della poliomielite, disturbi “lievi” come ad esempio diarrea, otite, polmonite
(complicanze tra le più frequenti del morbillo), o la febbricola, il mal di testa e il prurito
(sintomi classici che accompagnano l’eruzione cutanea della varicella), o le crisi di
apnea e lo pneumotorace della pertosse non spaventano la maggior parte della popola-
zione. Tuttavia occorrerebbe una riflessione su complicanze, più rare fortunatamente
ma anche ben più gravi, come ad esempio le encefaliti (encefalite acuta, panencefa-
lite subacuta sclerosante) nel caso del morbillo, le meningoencefaliti e le cerebelliti
della varicella; l’insufficienza epatica ingravescente o il tumore epatico nel caso del
virus dell’Epatite B; la miocardite, l’insufficienza renale e la neuropatia periferica
della difterite. Per non parlare delle temibili complicanze nell’immunocompromesso di
malattie “banali” come ad esempio una varicella che può avere esito letale.

In Italia molte di queste malattie sono dimenticate perché gli interventi preventivi
hanno portato ad una riduzione del numero dei casi che va dall’86% per l’epatite B a
un massimo del 100% per polio e difterite(5).

La parola “vaiolo” attualmente evoca solo brutti ricordi o timori in una parte sempre
più ridotta della popolazione. Dalla prima epidemia (più di tremila anni fa) alla sua
eradicazione ha mietuto vittime illustri tra faraoni e monarchi assoluti passando per
eserciti e persone comuni. L’ultimo caso di infezione naturale da virus del vaiolo si è
verificato in Somalia nel 1979 e due anni dopo la parola “free” ha felicemente trovato
il suo posto accanto al nome della malattia rendendo così possibile dal 1980 la
sospensione della vaccinazione(6).

L’ultimo caso di poliomielite paralitica si è registrato nel 1983 in Italia. L’avvio della
vaccinazione di massa è avvenuto nel 1964; prima di allora venivano segnalati oltre
1000 casi l’anno. Quando nel 1998 si istituì il piano di eradicazione la poliomielite
paralizzava più di 350.000 bambini ogni anno e la trasmissione del virus selvaggio
(sierotipi 1, 2 e 3) era riportata in 125 paesi(7). Il sierotipo 2 non circola più dal 1999 e
l’ultimo caso correlato al sierotipo 3 si è verificato in Nigeria nel 2012. I casi dovuti al
sierotipo 1 sono diminuiti del 99% raggiungendo nel 2016 i 37 casi (si stima che più di
16 milioni di persone siano state salvate dalla paralisi)(8). A livello mondiale il programma
di vaccinazione estensiva elaborato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
per l’eradicazione ha permesso di raggiungere la situazione attuale che vede l’assenza
di casi nella Regione delle Americhe (dal 1991), nella Regione del Pacifico Occidentale
(dal 1997), nella Regione Europea (dal 2002), e nel Sud-Est dell’Asia (dal 2014).
Attualmente la poliomielite è endemica in Afghanistan e Pakistan. Il resto del mondo
è libero dalla malattia, anche se resta il rischio d’importazione dai paesi in cui i virus
sono ancora endemici(9). La mancata eradicazione della polio da questi ultimi baluardi
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potrebbe causare fino a 200000 nuovi casi ogni anno, nei prossimi 10 anni, in tutto il
mondo. Fintanto che un solo bambino rimane infetto, i bambini di tutti i paesi sono a
rischio di contrarre la polio(8).

Altra patologia con una percentuale di letalità da non sottovalutare, dal 3% al 23%
in relazione alla forma clinica ed alla possibilità di trattamento, è la difterite. Prima
dell’inizio della vaccinazione si stimavano circa un milione di casi e 50000-60000 morti
all’anno(10). Una vasta epidemia è avvenuta nei Paesi dell’ex Unione Sovietica negli
anni compresi tra il 1990 e il 1994 (con più di 140000 casi riportati e 4000 morti)(11).
 Questa tuttavia non è stata la sola e, sebbene con numeri inferiori, un’altra epidemia
ha interessato gli stessi paesi negli anni compresi tra il 2000 e il 2005 (quasi 4000 casi
notificati)(12). In Italia la vaccinazione obbligatoria è stata introdotta nel 1939, l’ultimo
caso segnalato risale al 1996 (nel 2017 sono state segnalate tre forme di difterite cutanea
causate da ceppi non tossigeni, che tuttavia potrebbero subire trasformazioni)(13) e
attualmente la copertura vaccinale supera il 90%. Tuttavia paesi non lontani dai nostri
confini hanno recentemente segnalato casi di malattia: Spagna nel 2015 e Belgio nel
2016. E in paesi che non vedevano questa malattia da più di trenta anni la scarsa
familiarità e le difficoltà di terapia possono portare ad un esito infausto(14). La presenza
di focolai epidemici in paesi anche lontani (come la Russia), data la facilità degli
spostamenti aerei, costituisce un rischio nell’eventualità di una diminuzione delle
coperture vaccinali.

L’agente causale del tetano - Clostridium tetani - è ubiquitario e come tale non può
essere eradicato(15).  La forma più comune è quella generalizzata e quando si verifica
nei neonati prende il nome di tetano neonatale per lo più presente nei paesi a basso e
medio reddito. In Italia l’ultimo caso di tetano neonatale è stato notificato nel 1979,
tuttavia casi mortali in adulti non sono scomparsi. Il vaccino contro il tetano è stato
introdotto nel nostro paese in modo obbligatorio nei bambini nel 1968. Dal 2001 al 2010
sono stati notificati 594 casi di cui quasi l’80% nella fascia di età oltre i 64 anni (dato
che ha conferito al tetano l’appellativo di “malattia dei vecchi”), con un’incidenza tre
volte superiore nelle donne. L’incidenza del tetano in Italia è dieci volte superiore a
quella di altri paesi industrializzati(16).  Si rende dunque necessario accertare il
completamento del ciclo di base in particolar modo nella popolazione più a rischio.

La pertosse causa 20-40 milioni di casi e circa 200000-400000 morti ogni anno nel
mondo, il 90% dei quali nei paesi in via di sviluppo. Anche in questi paesi si è
ottenuto un ottimo risultato e l’introduzione del vaccino ha permesso di prevenire
circa 750000 morti a partire dal 1997. La pertosse è caratterizzata da un’elevata
letalità: 2 decessi ogni 1000 casi che riguardano quasi totalmente i bambini entro il
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primo anno di vita (la percentuale aumenta se la malattia è contratta nel primo
mese). Negli anni sessanta in Italia venivano notificati circa 21000 casi per anno;
negli ultimi anni circa 500. Tuttavia ad oggi i bambini al di sotto dell’anno di età
ricoverati per pertosse sono in aumento(17,18).   

I dati dell’OMS stimano 257 milioni di persone positive all’antigene di superficie
del virus dell’Epatite B (HBV)(19). Alla fine degli anni ’80 circa 2 milioni di persone
avevano un’infezione cronica da HBV e novemila persone morivano annualmente
per cirrosi e cancro epatico correlato al virus. In Italia la vaccinazione universale
obbligatoria per tutti i nuovi nati e per i dodicenni introdotta nel 1991 ha portato a
un drastico decremento dei casi, con scomparsa nei bambini. Dalla sua introduzione
sono stati vaccinati circa 20 milioni di bambini e l’incidenza totale di HBV è scesa da
5 casi per 100000 nel 1991 a 0,8 nel 2014(20).

L’eliminazione del morbillo rientra tra gli obiettivi del Global Measles and Rubella
Strategic Plan 2012-2020 (traguardo già raggiunto dalla regione delle Americhe nel
2002)(21). É una delle principali cause di morte tra i bambini piccoli a livello globale; nel
2015 ci sono stati 134200 morti al di sotto dei 5 anni di età. In Italia il vaccino contro il
morbillo è stato raccomandato dal 1979. Prima di allora il numero medio di casi per
anno era circa 74000(22). Il primo piano di eliminazione del morbillo è stato approvato
nel 2003 ma non sono mai state raggiunte le coperture maggiori del 95% necessarie per
interrompere la trasmissione. L’eliminazione della malattia dall’Europa sarebbe dovuta
avvenire già nel 2015. Conseguenza del mancato raggiungimento delle coperture è il
verificarsi di periodiche epidemie (come ad esempio quella del 2013 con circa 2300
casi notificati; e del 2017 in cui al 3 settembre si sono già registrati 4444 casi, di cui tre
decessi, 88% tra non vaccinati e 294 casi tra gli operatori sanitari)(23). In Europa l’Italia
era seconda solo alla Romania per numero di casi (circa un terzo dei quali hanno
necessitato di ospedalizzazione). Tuttavia non è l’unica a dover ancora gestire epidemie
di questa malattia basti pensare a Disneyland nel gennaio 2015 o al Portogallo nel
maggio 2017 dopo dodici anni senza trasmissione endemica.

La diminuita incidenza di queste e di altre malattie con la conseguente mancanza di
percezione del rischio e la sempre maggior percezione dei rischi correlati al vaccino
hanno determinato, nei paesi industrializzati, una diminuita accettazione e un calo
delle coperture(24).

Coperture in Italia: ricordi e amnesie tra vecchie preferenze e nuove necessità
In Italia dal 2013, complici numerosi fattori, le coperture vaccinali hanno mostrato un

andamento in diminuzione. Il calo delle coperture medie interessa vaccini come l’anti-
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polio (dal 2011 al 2015 ha visto un calo del 2,7% scendendo bene al di sotto del fatidico
95%); l’antipneumococcico (in calo dello 0,3% dal 2015 al 2016); anti-difterica, anti-
epatite B, anti-tetanica (93,3% nel 2016 inferiore dello 0,1% rispetto al 2015) dato
confermato anche dalle coperture a 36 mesi. Le coperture di altri vaccini mostrano
invece un trend in aumento: morbillo e rosolia dal 2015 al 2016 hanno guadagnato ben
due punti percentuali, pur rimanendo inferiori all’88% e questo ovviamente non ha
impedito il verificarsi della recente epidemia di morbillo tutt’ora in corso (4444 casi e più
di 1000 ricoveri). Altra voce fuori dal coro, “grazie” alla gravità della patologia che evoca
immediatamente quadri inconfondibili nella popolazione, sono le coperture per il
meningococco C passate da 76,6% nel 2015 a 80,7% nel 2016(25, 26).

L’accumulo dei suscettibili favorisce ovviamente la trasmissione della malattia sia per
quanto riguarda le patologie presenti sul territorio nazionale che per quanto concerne
quelle che possono essere reintrodotte. L’analisi di risultati come questo ha portato a
conferire al calo delle coperture un carattere di emergenza e, conseguentemente, a
modificare la strategia relativa all’offerta(27). Il Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73,
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, come modificato dalla Legge
di conversione 31 luglio 2017, n. 119, cerca di porre rimedio alla situazione tramite lo
strumento dell’obbligatorietà(28).

Ricordare gli aspetti economici
Dobbiamo poi tener presente che la prevenzione di numerose malattie infettive non

è “solo” un indiscutibile (sebbene non indiscusso) vantaggio per la salute; anche il
vantaggio economico è considerevole. La vaccinazione è infatti uno degli interventi
più convenienti in materia di salute pubblica(29).

La spesa farmaceutica totale (pubblica e privata) nazionale nel 2015 è stata di 28,9
miliardi di euro, il 76,3% a carico del SSN. In media la spesa per farmaci pro-capite è
stata di 476 euro con importanti differenze tra le Regioni. La spesa per i vaccini è stata
l’1,4% della spesa totale del SSN per i farmaci, vale a dire circa 317,9 milioni, con una
spesa lorda pro-capite di 5,23 euro (1,16 per l’esavalente; 1,47 per i vaccini
pneumococcici; 0,69 per i vaccini influenzali; 0,33 per l’anti HPV; 1,58 per gli altri).

Il rapporto OsMed 2015 analizza anche i profili di appropriatezza delle prescrizioni e,
nonostante il dato appaia in costante calo rispetto agli anni precedenti, l’impiego
inappropriato di antibiotici supera il 30%. La spesa per trattamenti inappropriati
ammonta a circa 300 milioni di euro: cifra quasi pari a quella spesa per l’acquisto di
tutti i vaccini che potrebbero contribuire a prevenire una parte rilevante di affezioni
respiratorie acute.
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Il primo principio attivo per spesa (14,69 euro pro-capite, ben tre volte la spesa dei
vaccini) è un antivirale utilizzato per il trattamento dell’epatite C per la quale non
esiste un vaccino(30-32).

Ricordare che da sempre c’è qualche oppositore
La scienza non può che vederne i vantaggi, ma nonostante i grandi meriti le

vaccinazioni non hanno mai incontrato un consenso univoco.
I primi anti vaccinisti risalgono al tempo dei primi vaccini. Nell’800 Jenner suscitò

perplessità e contrarietà tra molti. Al tempo iniziò una vera e propria battaglia culturale
che coinvolse l’Inghilterra e poi l’Europa in modo trasversale interessando dagli
illuministi (favorevoli) al clero (contrario, sostenendo la non naturalità dell’utilizzo di
materiale animale nell’essere umano) senza lasciare in disparte scienziati, letterati e
gente comune (come ad esempio alcuni genitori che avevano da obiettare contro
l’invasività della procedura). Non mancarono anche accese querelle come quella tra
William Hume-Rothery e Lewis Carroll. I fumettisti dell’epoca tradussero l’ansia
dilagante in emblematiche illustrazioni raffiguranti teste di mucche che spuntano in
ogni dove a chi si sottopone al vaccino (nota in modo particolare la rappresentazione di
James Gillray del 1802)(24, 33). Con il senno del poi possiamo individuare anche nella
società ottocentesca dei prodromi di “vaccine hesitancy”! Numerosi elementi
accomunano l’esitazione/perplessità ottocentesca a quella di oggigiorno. Tra questi ad
esempio la paura della vaccinazione in quanto “somministrazione non naturale”
(modalità di inoculo, quantità di antigeni...) e la natura dei materiali utilizzati. Fattori
che invece si sono aggiunti nel tempo e contribuiscono alla moderna “vaccine hesitancy”
secondo Robert M. et al sono: il successo delle vaccinazioni, il pensiero euristico, la
perdita di fiducia pubblica(24). A questi possiamo aggiungere la perdita di fiducia nelle
istituzioni, il bombardamento da parte dei media, le crescenti filosofie di stili di vita
naturali e in cima a tutto l’egoismo.

Ricordare che non si può abbassare la guardia
Un’inadeguata conoscenza in materia da parte dell’utenza e una non eccellente

strategia comunicativa sicuramente risultano determinanti. Per quanto riguarda il
successo delle vaccinazioni è celebre la frase “le vaccinazioni sono vittime del loro
successo”. E come succede per molte affermazioni che hanno la fortuna di diventare
slogan, la loro paternità si perde nella notte dei tempi e diventa difficile citarne il
primo autore!

La somma degli elementi sopra menzionati porta a un calo delle coperture vaccinali.
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Bisogna ricordare che l’impatto dei vaccini nella prevenzione delle malattie nell’arco
di pochi decenni è enorme. Tuttavia, non possiamo dare per scontata la salute senza
precedenti della nostra popolazione. Dopo un record inferiore di casi di morbillo riportato
in Europa nel 2016, un aumento nei casi riportati finora nel 2017 riguarda: bambini
troppo piccoli per essere vaccinati, gli adulti di tutte le età e gli operatori sanitari(1).

Nel maggio 2012, 194 stati membri dell’assemblea dell’OMS hanno adottato il Global
Vaccine Action Plan, con l’obiettivo di prevenire entro il 2020 attraverso l’accesso
universale alla vaccinazione milioni di morti per malattie prevenibili con vaccino.
Il 2017 segna il punto di metà percorso; nonostante i progressi fatti nei singoli paesi e il forte
tasso mondiale dell’introduzione di nuovi vaccini, tutti gli obiettivi prefissati per eradicare le
malattie prevenibili (tra cui morbillo, rosolia e tetano materno e neonatale) sono in ritardo
nella tabella di marcia(34).

Si pensi alla difficoltà di avere un intervento in materia di salute pubblica che sia
contemporaneamente semplice, utile ed economicamente favorevole.

I vaccini sono uno dei modi più sicuri e più convenienti per garantire la salute
pubblica ed evitare malattie prevenibili. Tuttavia, le barriere del sistema sanitario, la
diminuzione della fiducia pubblica nella vaccinazione, i miti e la mancanza di
conoscenza possono portare al rifiuto dei vaccini e impedire che alcune persone
diventino pienamente immunizzate. Evento che a sua volta potrebbe prestare il fianco
allo sviluppo di outbreaks.  Come probabile conseguenza dei fattori evidenziati e della
dimenticanza soprattutto, dal 2013 (coorte del 2011) si è registrato un trend in
diminuzione del ricorso alle vaccinazioni che non consente di beneficiare dell’immunità
di gregge. Questo quadro ha posto le basi per il recente re-inserimento dell’obbligo
passando dalle storiche quattro obbligatorie a dieci.

“I vantaggi dei vaccini sono una questione di fatto, non una questione di opinione. Dobbiamo
porre fine al crescente scetticismo verso l’immunizzazione che minaccia di invertire i passi
avanti che abbiamo fatto per la salute pubblica. Con l’approvazione del piano d’azione
europeo sui vaccini, del quadro politico europeo sulla salute 2020 e, più recentemente, degli
obiettivi di sviluppo sostenibile, i nostri Stati membri hanno segnalato il loro forte impegno
a promuovere la vaccinazione come forza trainante per una migliore salute in Europa e nel
mondo”(1).

Nonostante il panorama non sia dei più incoraggianti l’ottimismo è d’obbligo se si
considera che vaccinarsi è un atto sociale; il riconoscimento dell’appartenenza a una
comunità e la scelta dell’individuo di proteggere se stesso da una malattia infettiva
evitabile hanno quindi ricadute positive sulla comunità intera, dalla sua famiglia ai
suoi concittadini.
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Parole chiave: Leadership, immunizzazione, cambiamento, strategie vaccinali.
Riassunto Una governance efficiente delle politiche della salute rappresenta il
presupposto per poter attuare il  cambiamento in sanità che, per essere pienamente
implementato e realizzato, necessita di una leadership decisa e trasparente. Il recente calo
nelle coperture vaccinali ha portato il nostro Servizio Sanitario ad attuare una serie di
cambiamenti nell’offerta e nelle strategie di immunizzazione che rendono la prevenzione
vaccinale un paradigma ottimale di come la leadership in ambito sanitario non possa rimanere
appannaggio di pochi cultori della materia, ma debba essere sempre più diffusa a tutti i
livelli. In questo come in altri campi della sanità, infatti, non è più sufficiente attuare una
pianificazione nazionale evidence-based attraverso un’organizzazione e gestione efficiente, ma
è necessario che tutti gli attori del sistema - decisori politici, professionisti sanitari, media
e cittadini stessi – siano attivamente coinvolti per guidare il cambiamento, promuovendo il
valore sociale, etico, economico e soprattutto sanitario delle vaccinazioni.

An effective clinical leadrship to strenghten the immunization policies in Italy

Key words: Leadership, immunization, change, vaccination strategies.
Summary Effective governance for health is a prerequisite for implementing a
transformation in healthcare. Any change, in order to be fully implemented, requires a
strong and transparent leadership. The recent drop in vaccine cover has led our National
Health Service to implement a number of changes in health prevention and immunization
strategies that make vaccination an optimal paradigm of how healthcare leadership should
not remain the focus of few scientists and public health specialists, but it should be more and
more widespread at all levels. In fact, as in other areas of health, the implementation of a
national evidence-based planning through efficient organization and management is not
sufficient to ensure good results, but it is necessary that the whole system – institutions,
policy makers, healthcare professionals, media and citizens themselves - is actively involved
in driving change, promoting ethical, economic and social value of vaccinations.

Una leadership medica efficace a tutela della prevenzione
vaccinale in Italia

Andrea Silenzi, Andrea Poscia, Maria Rosaria Gualano, Paolo Parente,
Flavia Kheiraoui, Carlo Favaretti, Roberta Siliquini, Walter Ricciardi

Ig. Sanità Pubbl. 2017; 73: 483-496

Il ruolo della leadership in sanità
La resilienza è una caratteristica intima di ogni sistema sanitario, organizzazione

intrinsecamente complessa nella quale le singole componenti devono operare in sinergia
e armonia per assicurarne il corretto funzionamento (1). Difatti, i sistemi sanitari
devono essere in grado di adattarsi efficacemente ai cambiamenti del contesto in cui
operano e ad affrontare sfide sempre più significative pur in presenza di risorse limitate.



484 • LXXIII.5.2017

SILENZI A., POSCIA A., GUALANO M.R., PARENTE P., KHEIRAOUI F., FAVARETTI C., SILIQUINI R., RICCIARDI W.

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), a tutti i cittadini dovrebbero
essere garantiti l’accesso a servizi sanitari sicuri e di qualità liberi di utilizzare farmaci
innovativi e tecnologie adeguate. Proprio per questo motivo la politica e tutti coloro i
quali operano in sanità con un grado di responsabilità dovrebbero disciplinare i sistemi
sanitari e basare le proprie decisioni su informazioni affidabili e tempestive (2).

Sempre l’OMS definisce la governance delle politiche per la salute e il benessere sociale
come “l’insieme dei tentativi dei governi e dei corpi intermedi della società di guidare comunità,
a livello di un singolo Paese e/o in campo internazionale, nel perseguimento della salute come
componente fondamentale per il raggiungimento del pieno benessere sociale attraverso un approccio
che coinvolga l’intera società e sia esteso a tutte le amministrazioni” (3).

Tuttavia, la governance per la salute di per sé non appare sufficiente per affrontare la
complessità delle sfide poste alle sostenibilità dei sistemi sanitari, in particolare quelli
dei modelli welfare-state presenti in diversi Stati Membri dell’EU. L’urgenza richiesta
dall’impatto che la crisi finanziaria ha avuto sui conti pubblici di molti Paesi europei ha
costretto i governi a superare le logiche della governance sanitaria, prendendo scelte
difficili e intervenendo rapidamente su diversi settori della spesa pubblica, alla ricerca
di nuove soluzioni che potessero consentire agli Stati di mantenere un dato livello di
benessere sociale.

La sfida della sostenibilità dei sistemi di welfare richiamata da più parti (4) richiede
urgentemente una nuova prospettiva operativa che veda nel rafforzamento della
leadership in sanità l’obiettivo prioritario per rendere efficaci le strategie europee in
materia di politiche sanitarie. Difatti, mutuando il linguaggio della matematica, è
lecito affermare che la governance per la salute sta all’organizzazione e gestione dei
sistemi sanitari così come la leadership sta alla cultura, ai valori e all’evoluzione della
comunità nel suo insieme.

Difatti, la governance per le politiche della salute e il benessere sociale si adatta al
contesto storico e politico-culturale ed è determinata dalla natura mutevole delle
società e dalle sfide che esse devono affrontare, così come la profonda essenza di ogni
società è conservata e protetta dalla cultura e dai suoi valori fondamentali, che guidano
le percezioni, i giudizi e i comportamenti delle persone, giorno dopo giorno.

Una governance per le politiche della salute efficace rappresenta il presupposto per
attuare il cambiamento in sanità che, per essere pienamente implementato e realizza-
to, necessita di una leadership decisa e trasparente ovvero del suo combustibile fonda-
mentale. Sono esempi del cambiamento prodotto da una chiara leadership, tra gli
altri: il superamento della frammentazione e dell’autoreferenzialità delle organizza-
zioni sanitarie attraverso l’integrazione e l’approccio sistemico; il superamento della
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ripartizione dei professionisti in tribù a favore di modelli di organizzazione (e formazio-
ne) trans-professionali e collaborativi.

La cosiddetta “leadership collettiva” nasce dalla presenza di molteplici leader
all’interno delle organizzazioni e dalle relazioni che nascono tra loro, si sviluppa in un
ambiente sanitario fruttuoso permeato dalla cultura della responsabilità e
dell’accountability. Ciò richiede che la società investa nella promozione della leadership
tra i professionisti sanitari e che i governi rafforzino e modernizzino l’istruzione per gli
operatori sanitari, sposando modelli formativi  transculturali e incentrati principalmente
sulla leadership.

La nascita di un filone di ricerca sulla leadership in sanità è una splendida opportunità
per capire come le società possono realizzare efficaci cambiamenti nelle organizzazioni
sanitarie e nel fornire servizi di assistenza sanitaria con approcci di sistemi e risposte in
rete a tutti i livelli, passando dallo stereotipo di pochi “leader eroici” al vertice di
organizzazioni che producono una serie di prestazioni a modelli evoluti che
sperimentano una leadership condivisa e distribuita all’interno di un sistema che lavora
per processi.

Questo articolo è finalizzato a descrivere la prevenzione vaccinale quale paradigma
dell’importanza della leadership in ambito sanitario. Oggi più che mai, infatti, la
prevenzione vaccinale rappresenta una sfida importante per il nostro Servizio Sanitario
Nazionale che richiede non solo un’attenta pianificazione nazionale basata sulle migliori
evidenze scientifiche disponibili e un’erogazione attiva puntuale e capillare grazie alla
presenza di un’organizzazione efficiente, ma anche la capacità di tutti gli attori del
sistema – dai decisori politici ai cittadini stessi – di essere coinvolti attivamente per
assicurare la tutela della salute della collettività

La prevenzione vaccinale in Italia: tra successi e difficoltà
Le vaccinazioni sono lo strumento più efficace per la protezione dalle malattie

infettive. Grazie a questo intervento sanitario alcune malattie, come il vaiolo, sono
state eliminate o drasticamente contenute, consentendo di salvare milioni di vite e
prevenire innumerevoli casi di malattie e le ben note complicanze a queste associate.
Il successo nella riduzione del carico delle malattie prevenibili attraverso la
vaccinazione, ha alimentato l’interesse della ricerca verso lo studio e la realizzazione
di nuovi preparati in grado di prevenire malattie che oggi, con la progressiva scomparsa
delle patologie storicamente più temute, rappresentano ancora importanti sfide per
la medicina moderna.

In risposta alla crescente disponibilità di vaccini, il Ministero della Salute ha pubblicato
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nel 2017 il Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017-2019, un documento
programmatorio importante per uniformare l’offerta e la schedula vaccinale a livello
nazionale sulla base delle più aggiornate evidenze scientifiche (5). Infatti, oggi, ogni
Paese gestisce la prevenzione vaccinale sulla base delle esigenze epidemiologiche, dei
dati di copertura e dei bisogni di salute della popolazione, fatto salvo la generale
rispondenza a quelli che sono i piani internazionali condivisi, come quello per
l’eliminazione del Morbillo (6). Questa totale autonomia comporta grandi differenze
tra le indicazioni dei vari Paesi e, molto spesso, anche all’interno dei Paesi stessi, con
una conseguente mancanza di una visione unitaria (in termini di numero di
vaccinazioni, tipo di vaccino scelto, schedula vaccinale, etc.) che rischia di risultare
difficilmente comprensibile per i cittadini, acuendone alcune perplessità fomentate
dai gruppi anti-vaccino che, continuando a diffondere disinformazione, ostacolano il
raggiungimento di omogenee coperture vaccinali (7).

L’Italia è uno dei paesi Europei che ha un’offerta di vaccinazioni attiva e gratuita
molto estesa (anche nella versione precedente del Piano Nazionale Prevenzione
Vaccinale) ancora più completa dopo la messa in opera del nuovo PNPV 2017-2019 e
i nuovi investimenti ad hoc individuati dal Governo. Malgrado questo, l’area della
prevenzione vaccinale in Italia presenta ancora alcune importanti criticità cui tutti gli
stakeholder coinvolti nella prevenzione sono chiamati a porre rimedio, al fine di rendere
l’offerta vaccinale nel nostro paese più efficace, equa, diffusa e sostenibile. In Italia,
infatti, nonostante la presenza ormai da diversi anni di una programmazione nazionale
sulla prevenzione vaccinale e il fatto che alcune vaccinazioni siano parte integrante
dei Livelli Essenziali di Assistenza sin dal 2001, concetto rafforzato ed esteso anche in
seguito all’approvazione dei nuovi LEA, si registra un mancato raggiungimento dei
livelli soglia relativi alle coperture vaccinali in diverse regioni Italiane, creando una
situazione a macchia di leopardo – tipica di tutte le disuguaglianze legate al federalismo
sanitario – che genera potenziali criticità nel controllo delle malattie infettive con
grandi rischi individuali e collettivi (8).

Oltre alle difficoltà legate alla programmazione e all’organizzazione, se ne aggiungono
altre nel campo della comunicazione, a causa di campagne di disinformazione (9) che
mettono a rischio il mantenimento degli elevati livelli di copertura ottenuti negli anni
passati, lasciando spazio ad una crescente “vaccine hesitancy” (10) che affonda le sue
radici nella storia stessa della vaccinologia (11), ma che ritrova vigore nel livello di
benessere dei paesi industrializzati. Questo, raggiunto anche grazie al controllo sulle
malattie infettive, si associa oggi alla scomparsa di una memoria storica in grado di
ricordare il significato di una vita segnata dalla paura di contrarre una malattia infettiva
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potenzialmente letale, portando buona parte della popolazione a perdere la
consapevolezza del valore della vaccinazione (12).

Questo calo della fiducia nei confronti dei vaccini, testimoniato dalla recente
riduzione delle coperture nazionali che non accenna ad attenuarsi, richiama tutti gli
attori coinvolti, istituzioni, professionisti sanitari e cittadini, media e leader politici, ad
attivarsi per promuovere il valore sociale, etico, economico e soprattutto sanitario delle
vaccinazioni stesse.

Per farlo non basta quindi solamente programmare le attività, organizzare
adeguatamente i servizi e studiare un’attenta comunicazione, ma è necessario
impegnarsi quotidianamente e tutti insieme per guidare il cambiamento.

Le istituzioni e la programmazione vaccinale
Sebbene la programmazione non sia sufficiente a garantire il successo della

prevenzione vaccinale, una corretta pianificazione a livello nazionale rappresenta
sicuramente il punto di partenza essenziale per affrontare il problema. In Italia, ormai
da circa 20 anni, sebbene con qualche discontinuità, è presente un Piano Nazionale
Vaccini (PNV) che, come definito nel PNV 1999-2000 si propone di “raccogliere le
risorse delle singole ASL e delle singole regioni in un’azione comune orientata al
raggiungimento di obiettivi operativi che siano uniformi su tutto il territorio e che
permettano una maggiore efficienza della politica vaccinale” (13). Da allora diversi
Piani si sono susseguiti fino ad arrivare all’attuale Piano Nazionale di Prevenzione
Vaccinale 2017-2019 che si pone in continuità tanto con la programmazione nazionale
in materia di prevenzione, declinata nel Piano Nazionale di Prevenzione, quanto con
quella internazionale, in particolare con il Piano d’azione Europeo per le Vaccinazioni
2015-2020.

Obiettivo del piano è “l’armonizzazione delle strategie vaccinali in atto nel Paese, al
fine di garantire alla popolazione, indipendentemente da luogo di residenza, reddito e
livello socio- culturale, i pieni benefici derivanti dalla vaccinazione, intesa sia come
strumento di protezione individuale che di prevenzione collettiva, attraverso l’equità
nell’accesso a vaccini di elevata qualità, anche sotto il profilo della sicurezza, e disponibili
nel tempo (prevenendo, il più possibile, situazioni di carenza), e a servizi di immunizzazione
di livello eccellente” (5).

Il PNPV, che ha quindi introdotto il nuovo Calendario nazionale di riferimento,
basato su un razionale culturale e scientifico chiaro e condiviso - 11 obiettivi strategici
e 5 priorità - rappresenta quindi il documento strategico del nostro Paese in tema
d’immunizzazione che deve essere adottato e implementato uniformemente dalle
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regioni. A questo scopo, il PNPV 2017-2019 prevede un sistema di monitoraggio che,
confermando alcuni indicatori già presenti nella programmazione precedente e
introducendone diversi nuovi (es. quello relativo ai programmi aziendali di
comunicazione o al livello di informatizzazione dell’anagrafe vaccinale) offre un
puntuale supporto alla guida delle policies e dei programmi vaccinali regionali.

Un aspetto interessante del PNPV 2017-2019 è il richiamo al ruolo dell’Health
Technology Assessment (HTA) nella valutazione del carico della malattia, nonché dei
possibili benefici che potrebbero derivare dalla strategia vaccinale. Sicuramente, infatti,
l’HTA rappresenta lo strumento per eccellenza atto a supportare i responsabili delle
politiche sanitarie nazionali e regionali nelle decisioni in ambito sanitario, specie grazie
alle sue caratteristiche di multidisciplinarietà e di approccio scientifico complessivo
alle problematiche di salute (14).

Sebbene quindi la programmazione nazionale si proponga evidentemente come il
punto di riferimento tecnico-scientifico sostanziale nell’ambito della prevenzione
vaccinale, appare utile evidenziare come contenga al suo interno alcune riflessioni
che rappresentano in questo contesto una sorta di declinazione della leadership
vaccinale. In particolare alcuni dei “10 punti per il futuro delle vaccinazioni in Italia”
contenuti nel PNPV 2017-2019, come quelli relativi  all’organizzazione (punto 4),
all’etica (punto 5) alla formazione (punto 6) e informazione (punto 7), e al futuro
(punto 10), contengono spunti importanti relativamente al ruolo dei professionisti e
dei cittadini per il raggiungimento degli obiettivi di sanità pubblica contenuti nel
piano stesso e che saranno meglio declinati nei seguenti paragrafi.

Il ruolo dei Professionisti sanitari
La prevenzione vaccinale in Italia è uno degli esempi che deve vedere attivamente

coinvolti un gran numero di professionisti sanitari, afferenti a vari servizi e differenti
discipline. Se è vero infatti che la governance - ed in molti casi l’erogazione stessa delle
vaccinazioni - è assicurata in gran parte dai medici di sanità pubblica del dipartimento
di prevenzione, l’approccio life course alla prevenzione vaccinale chiama
quotidianamente in causa, quantomeno per gli aspetti relativi al counselling, pediatri,
medici di medicina generale, geriatri, ginecologi, nonché tutti gli specialisti che seguono
i pazienti a rischio per patologia. Inoltre, nell’ottica del task-shifting, non si può tralasciare
il ruolo sempre più attivo dei professionisti sanitari, quali infermieri professionali, assistenti
sanitari, ostetriche, tecnici della prevenzione, etc.

È pur vero che il sistema vaccinale attuale, frutto dell’evoluzione storica della
prevenzione in Italia, ha sofferto spesso di un’organizzazione basata quasi esclusivamente
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su processi statici e non dinamici dove l’erogazione di servizi preventivi è stata
caratterizza in relazione a quanto esplicitato dalla normativa vigente più che sulle
esigenze mutevoli del Sistema Salute e, soprattutto, del contesto epidemiologico e
demografico (15). Per molto tempo i risultati ottenuti nei decenni passati hanno portato,
quale conseguenza, a una decisa mancanza di reattività ai cambiamenti propri del
presente, soprattutto tra i professionisti della salute i quali, nonostante i nuovi modelli
organizzativi e strumenti di valutazione, hanno optato per un’organizzazione spesso
lenta e autoreferenziale, poco proattiva e poco prona ai cambiamenti, orientata ai
professionisti più che ai bisogni dei cittadini/utenti, ai servizi più che alle competenze
(8). Questo contesto ha contribuito anche nel nostro paese a non capire
immediatamente quanto poco impattasse sulla percezione della popolazione italiana
la comunicazione inefficace del comparto scientifico-tecnico- amministrativo e quanto,
invece, sebbene priva di qualsiasi fondamento scientifico, la comunicazione di media
e sedicenti associazioni antivacciniste nuocesse al Sistema Prevenzione in Italia (16).

Nonostante ciò, ancora oggi il professionista sanitario continua ad occupare una
posizione di prestigio quando si tratta di influenzare le scelte vaccinali degli italiani
(17) e recentemente illustri colleghi (quali Roberto Burioni, Guido Silvestri e altri)
hanno finalmente iniziato ad occupare il vuoto comunicativo lasciato per molto tempo
dalle istituzioni, popolando i nuovi media, in particolare i social network, con
informazioni scientifiche serie ed aggiornate in grado di contrastare la falsa scienza
che per anni ha dominato incontrastata nel web, attraverso strategie comunicative
immediate e un impegno quotidiano basato sulle prove di efficacia. Inoltre, un ruolo di
primo piano per informare i cittadini e di supporto alla formazione degli operatori stessi
è svolto dal sito internet “vaccinarsi” che, con i relativi portali regionali, è stato ideato
e realizzato dalla Società Italiana di Igiene (SItI) (18).

L’esempio dato da questi uomini di scienza può essere esemplificativo di un’azione di
leadership positiva che, purtroppo, si frappone ad altri esempi di professioni sanitari che
negli anni si sono caratterizzati per un atteggiamento mediatico di leadership negativa
volto alla promozione di una delle 7 alternative all’evidence-based medicine (19).

Per questo è importante il richiamo “etico” contenuto all’interno del PNPV 2017-2019
che richiama tutti gli operatori sanitari, e a maggior ragione chi svolge a qualsiasi titolo
incarichi per conto del Servizio Sanitario Nazionale, ad informare, consigliare e promuovere le
vaccinazioni in accordo alle più aggiornate evidenze scientifiche e alle strategie condivise a
livello nazionale ricordando che “la diffusione di informazioni non basate su prove scientifiche
da parte di operatori sanitari è moralmente deprecabile, costituisce grave infrazione alla
deontologia professionale oltreché essere contrattualmente e legalmente perseguibile”.
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Altrettanto importante e sulla stessa linea è stato il “documento sui vaccini” approvato
all’ unanimità della Federazione Nazionale degli Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri (FNOMCeO) che, oltre a favorire la cultura della vaccinazione e a
contrastare l’attività dei movimenti antivax, ha preso una posizione netta nei confronti
dei medici che sconsigliano le vaccinazioni. Il documento, infatti, ricorda che
sconsigliare le vaccinazioni al di fuori delle indicazioni scientifiche costituisce infrazione
deontologica, e, a distanza di solo un anno dalla sua pubblicazione, ha portato alla
radiazione dall’Ordine di alcuni medici dichiaratisi pubblicamente “perplessi” (si legga
contrari) in merito alla prevenzione vaccinale([20).

Appare quindi evidente che l’evoluzione, accelerata negli ultimi anni, richieda
un’adeguata attività di formazione che, come previsto nel PNPV 2017-2019 possa
essere di supporto all’aggiornamento continuo delle competenze necessarie agli obiettivi
di salute in ambito di prevenzione vaccinale. Recenti studi riferiti al contesto nazionale
(21, 22) hanno dimostrato che le Core competencies di un Professionista di Sanità
Pubblica, specie in un ambito elettivo quale quello delle vaccinazioni, devono
comprendere attitudine alla leadership, al management, alla comunicazione verso le
istituzioni e soprattutto verso la popolazione, la capacità di utilizzo di sistemi informatici
innovativi e complessi, competenze epidemiologiche e visione di insieme. Inoltre, per
adattarsi alle nuove esigenze epidemiologiche, demografiche, culturali del Paese, i
professionisti sanitari devono sempre più saper lavorale secondo la logica di reti
professionali, caratterizzate da una sinergia forte e armonica tra tutti i professionisti
sanitari e gli altri attori, come ad esempio le scuole, le istituzioni, i cittadini. In questa
partita giocano un ruolo fondamentale le società scientifiche che, oltre a dover
contribuire ad incrementare le conoscenze scientifiche sulla sicurezza, efficacia, utilità
ed equità di accesso in merito alle vaccinazioni ed orientare conseguentemente le
strategie vaccinali, devono offrire adeguati corsi di aggiornamento professionale in
merito di prevenzione vaccinale.

Leadership di popolazione
I cittadini/pazienti rivestono un ruolo sempre più fondamentale nel contesto sanitario,

come dimostrato dalla cosiddetta Terza Rivoluzione della sanità che si sta attuando
secondo l’ottica del paziente al centro della cura (patient oriented). In questo scenario
di cambiamenti va però tenuto conto di fattori importanti, come lo sviluppo della
cosiddetta Health Literacy (HL). Nata negli USA negli anni ’80 del secolo scorso,
secondo la definizione data dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è “il
grado di capacita degli individui di avere accesso, comprendere e utilizzare le
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informazioni con modalità utili a promuovere e a mantenere un buono stato di salute.”
Il concetto si è evoluto nei decenni seguenti e oggi è certamente influenzato dai nuovi
strumenti informatici che sono a disposizione di tutti gli individui, pur dovendo
comunque tenere conto del “digital divide”, tramite il Web (23,24).

In generale, possedere un buon livello di HL significa avere le competenze necessarie
per comprendere i messaggi proposti e per essere in grado di riconoscere i propri bisogni
di salute, e di conseguenza riuscire a gestire nella maniera migliore possibile i fattori
che incidono sulla propria salute, essere coinvolti nelle scelte terapeutiche (dall’inglese
“shared decision making”), orientarsi nel proprio SSN e adottare stili di vita sani (25).

A questo scenario ottimistico si contrappongono invece gli individui che non riescono
a raggiungere un livello altrettanto soddisfacente di HL, per cui è probabile che
possiedano scarse conoscenze sul proprio stato di salute/malattia, accedano in misura
minore ai servizi di prevenzione offerti alla comunità (ad esempio screening e
vaccinazioni) e abbiano minore capacita di comunicare i sintomi della malattia e di
relazionarsi col medico che li ha in cura non comprendendo appieno le sue indicazioni.

In tale contesto, il livello di alfabetizzazione medio di un Paese può influenzare
molto il livello di HL. Per quanto riguarda l’Italia, secondo i dati dello studio OCSE
ALLS (Adult Literacy & Lifeskills Survey) condotto nel 2008, sembrerebbe che in
Italia il livello di alfabetizzazione medio si collochi al di sotto di quello necessario per
usare utilmente i materiali comunemente stampati e legati ad attività quotidiane (in
ospedale, in banca, alla posta, al supermercato, in farmacia). In Italia, dove il livello di
istruzione di quasi la metà della popolazione adulta risulta essere il diploma di licenza
media – il punteggio relativo alla Literacy è stato più basso di  quello dei cittadini
statunitensi, svizzeri, canadesi e norvegesi (26).

A fronte di ciò, bisogna riportare esempi virtuosi di cittadini che sono invece attivi e
proattivi nell’esercitare il proprio diritto/dovere di informarsi e decidere in maniera
quanto più consapevole in materia di salute, e in particolare sulla scelta di effettuare
vaccinazioni su se stessi e sui propri figli.

Un gruppo di mamme “social” ha portato all’attenzione pubblica tali aspetti. Una di
esse, Alice Pignatti, può rappresentare un utile esempio di partecipazione civile a tale
“battaglia culturale” trasversale: dopo aver visto sua figlia in fin di vita a soli 40 giorni
dalla nascita a causa della pertosse, il suo obiettivo primario è diventato quello di lottare
contro la disinformazione in ambito vaccinale. Poco più di due anni fa su la prima a
portare all’attenzione pubblica la necessità di sensibilizzare la popolazione sul tema “vaccini”
e con una petizione su Change.org in cui si chiedeva di firmare per le vaccinazioni
obbligatorie per l’accesso alle scuole italiane raccolse 35 mila firme in un solo mese.
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Ha fondato l’associazione IoVaccino e con essa l’omonimo sito http://www.iovaccino.it
(27), che ad oggi conta decine di migliaia di “Like” su Facebook e rientra tra i due
portali italiani (con Epicentro dell’Istituto Superiore di Sanità) ad avere il bollino della
Vaccine Safety Network dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. In seguito alla
sua raccolta firme, fu contattata dall’assessore alla Sanità della Regione Emilia
Romagna, sua regione di residenza, per capire la fattibilità di una legge regionale. La
Legge c’è stata, è diventata Decreto Legge Italiano e sta diventando realtà a partire da
questo anno scolastico (2017-2018). Diventa pertanto cruciale saper padroneggiare
anche i social network e il cosiddetto Web 2.0 se si vogliono diffondere messaggi
corretti sul tema e raggiungere la più ampia fetta possibile di popolazione interessata,
che ormai si informa sempre più, su qualunque ambito ma soprattutto sul versante
della salute, tramite la Rete (28).

Un’altra validissima esperienza di impegno che vale la pena segnalare è quella del
blog http://vaccinarsi.blogspot.it/ (29) tramite il quale si propone di informare in
maniera più corretta possibile sul tema vaccinazioni: fin dall’apertura delle sue pagine
web infatti l’autrice del blog ha sempre fatto controllare ogni suo articolo da un
esperto in ambito vaccinale per assicurare che il contenuto fosse scientificamente
corretto. Questa è una storia in realtà iniziata molto prima: all’inizio del 2002 l’autrice
del blog, Ulrike Schmidleithner, seguiva una discussione riguardo le vaccinazioni
nel suo Yahoo-group “wirstillen”. Le reazioni ostili e a tratti anche aggressive ai suoi
messaggi, che erano informazioni ricavate dalla sezione Vaccini del sito dell’OMS,
l’hanno indotta ad impegnarsi ancora di più sui temi delle malattie infettive e delle
vaccinazioni (29).

I contesti su cui agire maggiormente in futuro saranno anche quelli scolastici. Infatti,
vista l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per iscriversi a scuola (30), tali setting
diventeranno sempre più essenziali anche per la verifica dei certificati vaccinali e, ove
possibile, la diffusione di corrette informazioni da divulgare ai genitori. La sfida
dell’informazione sul fronte scolastico si rivelerà senz’altro cruciale.

I Media
Ricollegandosi a quanto detto sull’HL, certamente i mass media hanno avuto da

sempre, prima dell’avvento dell’internet di massa nelle vite di tutti i cittadini, un ruolo
imprescindibile nel diffondere le corrette informazioni ai milioni cittadini che ogni
giorno guardano la televisione, leggono i giornali, ascoltano la radio. Per quanto riguarda
internet, come già riportato, ormai i social network veicolati tramite il web, hanno



LXXIII.5.2017 • 493

UNA LEADERSHIP MEDICA EFFICACE A TUTELA DELLA PREVENZIONE VACCINALE IN ITALIA

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

contribuito ad amplificare i fenomeni di diffusione di notizie, a volte, drammaticamente,
senza verificarne la fonte.

In Italia, la storia della televisione come strumento per l’alfabetizzazione di massa
della popolazione, parte già nel lontano 1960 con il “Corso di istruzione popolare per il
recupero dell’adulto analfabeta”, programma televisivo curato da Oreste Gasperini,
Alberto Manzi e Carlo Piantoni, trasmesso dalla RAI Radio televisione Italiana fino al
1968. La trasmissione era organizzata con il sostegno del Ministero della pubblica
istruzione. Si trattava di vere e proprie lezioni trasmesse sul piccolo schermo, tenute da
un maestro e pedagogo (Manzi) a classi di adulti analfabeti, durante le quali, anche
con l’ausilio di filmati, supporti audio, esempi pratici si insegnava l’italiano agli italiani
più in difficoltà con la lingua. Nel 2004 un programma di alfabetizzazione informatica
trasmesso Rai Educational riprendeva in parte le modalità della storica trasmissione.
Senz’altro oggi i tempi sono cambiati, ma riprendere le fila di queste trasmissioni per
veicolare corretti messaggi scientifici ai cittadini promuovendo la HL è un esperimento
interessante.

Parlando di scienza, molto è stato fatto in televisione (trasmissioni come “Quark” e
“SuperQuark” di Piero Angela, in onda continuativamente dal 1981, per citare solo la
più celebre,) radio e altri canali di approfondimento, ma tanto è ancora da fare, tanto
più oggi.

Oggi, infatti, i cittadini sono bombardati continuamente da un tale surplus di
informazioni che la sfida è diventata proprio il discriminare quali informazioni siano
realmente affidabili e quali invece siano delle cosiddette “bufale”, ossia notizie
clamorosamente false. Difatti non tutte le informazioni sono della stessa qualità, e non
tutte le informazioni sono informazioni corrette come quelle riportate dai cosiddetti
siti istituzionali. Fortunatamente, per contrastare il sopraggiungere di falsi miti e bufale
diffuse sui temi scientifici, negli ultimi tempi hanno preso piede dei siti che hanno
come propria mission quella di fermare smentire i contenuti delle falsità per filo e per
segno, come Medbunker (31) e  BUTAC (32).

Questa senz’altro rappresenta l’ennesima sfida per i media del futuro: discriminare e
smantellare le bufale che si diffondono nell’epoca della “post verità” che ci troviamo a
vivere. Secondo gli Oxford Dictionaries, nel 2016 la parola dell’anno è stata proprio Post-
truth ossia Post-verità, definibile come “una circostanza in cui i fatti obiettivi sono meno
influenti sull’opinione pubblica rispetto agli appelli emotivi e alle convinzioni personali”.
Sul versante del “fact checking” si stanno muovendo anche le grandi piattaforme dei
social network come Facebook, che recentemente ha proposto l’introduzione di un
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meccanismo di controllo e verifica nelle notizie pubblicate dagli utenti, proprio per far
fronte al pericolo che viene dal lasciarsi travolgere dalle post-verità e dalle bufale, e
purtroppo sui vaccini ne esistono un gran numero. Solo un’alleanza tra i cittadini, i media
e le Istituzioni potrà governare questo sistema nel miglior modo possibile.

I leader politici
Riguardo la sopracitata Alleanza, un tassello fondamentale è quello rappresentato

dalle figure dei Leader politici che dovrebbero essere di ausilio nell’aiutare l’utente/
cittadino a discriminare i messaggi che vengono veicolati, senza strumentalizzarne i
contenuti.

Negli ultimi tempi, difatti, proprio la politica, sia a livello italiano che internazionale,
ha cominciato ad occuparsi sempre di più del tema vaccinazioni, che a quanto pare ha
assunto il ruolo di “tema caldo”, fino a diventare addirittura terreno di scontri politici
in tempi recentissimi, in particolare per quanto riguarda l’introduzione dell’obbligo
vaccinale per potersi iscrivere a scuola. Si sono creati veri e proprio schieramenti di
“pro” e “contro” il Decreto Legge, spesso trascinando quindi la discussione verso
ragionamenti più ampi rispetto alla sola tematica delle vaccinazioni. In realtà,
l’argomento era cogente già prima della discussione sull’introduzione dell’obbligo.

A favore delle vaccinazioni si sono apertamente schierate le massime cariche dello
Stato: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, in occasione della
celebrazione al Quirinale della Giornata nazionale per la ricerca contro il cancro, ha
dichiarato: “Le vaccinazioni sono essenziali per estirpare malattie pericolose e per
evitare il ritorno di altre, debellate negli anni passati. Le affermazioni di chi li critica
sono sconsiderate e prive di fondamento” e il Presidente del Senato Pietro Grasso che
ha comunicato l’annullamento del lancio, per la prima volta in Europa, del documentario
antivax “Vaxxed from cover-up to catastrophe”, in programma per il 4 ottobre dello
scorso anno presso il Senato della Repubblica, esprimendo un secco “No a campagne
antiscientifiche che non hanno nulla di informativo nelle aule del Senato”.

Alla luce di quanto espresso, si ribadisce dunque il forte bisogno di un’integrazione
di sforzi e di un’alleanza trasversale con coinvolgimento di tutti gli attori del sistema
descritti sin qui, per implementare politiche e pratiche vaccinali efficaci, che passino
essenzialmente tramite la promozione di messaggi corretti a tutti i cittadini.

Conclusioni
Date tali premesse, e alla luce della nuova offerta vaccinale prevista dal Piano

Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019, è parso utile delineare quanto
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una guida dei processi e delle dinamiche di sanità pubblica in ambito vaccinale necessiti
di un impegno strutturato, di una formazione alla leadership seria e coerente con tali
obiettivi, di una sinergia efficace dai professionisti, di nuovi skills e di nuove competenze.

Guidare il cambiamento in un sistema complesso quale quello vaccinale significa
assumersi responsabilità e supportare coerentemente una visione che, se applicata in
modo consapevole, dimostra di poter diventare vera e propria stewardship vaccinale a
tutela della salute nazionale. Nella prospettiva dell’implementazione del nuovo PNPV,
i professionisti coinvolti nell’organizzazione e gestione del sistema vaccinale italiano,
guidati dalla evidence based medicine, dovranno saper utilizzare la propria “voce
scientifica”, la propria responsabilità sociale e il proprio impegno quotidiano per arginare
in maniera efficace quanti oggi traggono giovamento economico e visibilità dalla
“lotta alle vaccinazioni”, danneggiando i singoli cittadini, la comunità tutta e minando
dalla base la tenuta del nostro sistema sanitario nazionale.
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Riassunto Le coperture vaccinali in Italia, mostrano un trend in discesa dal 2013 a
causa  di una sempre maggiore diffidenza della popolazione nei confronti delle vaccinazioni
che ha determinato una minore adesione ai programmi di immunizzazione. La principale
causa della riduzione appare dovuta ad una tendenza rilevata negli ultimi anni, anche a
livello internazionale, conosciuta come «esitazione vaccinale». Un crescente numero di
studi sull’esitazione vaccinale evidenzia che le cause variano per Paese, popolazione, vaccino
e influenze di contesto, ma in tutti i casi emerge l’importanza della figura dei professionisti
sanitari nel processo decisionale del paziente. Il nuovo PNPV 2017-201 sottolinea la necessità
di investire nella formazione tecnica e scientifica del personale sanitario e dei medici in
formazione specialistica nonché degli operatori scolastici, non solo sulle vaccinazioni e sulle
strategie vaccinali ma anche sulla capacità di comunicazione e interazione con l’utenza. Gli
interventi di formazione e di informazione sono ritenuti importanti anche per il raggiungimento
di un altro obiettivo del PNPV che è quello di “sostenere, a tutti i livelli, il senso di responsabilità
degli operatori sanitari, dipendenti e convenzionati con il SSN, e la piena adesione alle finalità di tutela
della salute collettiva, che si realizzano attraverso i programmi vaccinali, prevedendo adeguati interventi
sanzionatori qualora sia identificato un comportamento di inadempienza”.
La formazione del personale sanitario è riconosciuta, quindi, come l’aspetto fondamentale
per il consolidamento delle politiche vaccinali nazionali ed ha lo scopo sia di migliorare e
uniformare  conoscenze, competenze e qualitàÌ delle prestazioni del SSN sia di fornire gli
strumenti essenziali per poter rispondere adeguatamente alla crescente domanda di
informazioni corrette ed esaustive da parte dei genitori e di coloro che si sottopongono a
vaccinazione. Pertanto, è di sostanziale rilevanza investire in strategie per migliorare la
preparazione tecnico-scientifica e quella all’azione di counselling del personale sanitario
sulle vaccinazioni, adattandole a specifici contesti politici, sociali e culturali, allo scopo di
ricomporre il rapporto di fiducia con i cittadini e perseguire il successo delle strategie di
SanitaÌ Pubblica volte all’incremento delle coperture vaccinali.

Training on vaccination for health care professionals

Key words: Vaccinations, Health workers, Education, Communication.
Summary Vaccinations in Italy show a downward trend since 2013 due to an ever-
growing mistrust of the population with regard to vaccination that has resulted in lesser
adherence to vaccination programs. The main cause of the reduction is due to a tendency
observed in recent years, even at the international level, known as ‘vaccine hesitancy’. A
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growing number of studies on vaccine hesitancy show that causes vary by country, population,
vaccine, and context influences, but in all cases emerges the importance of health care
professionals in patients decision about vaccine. The new Piano Nazionale della Prevenzione
Vaccinale 2017-2019 (PNPV - Italian National Plan on Vaccine Prevention) underlines the
need to invest for healthcare professionals in  technical and scientific training not only
about vaccination and vaccination strategies, but also on communication skills. Training
interventions are also considered important for achieving another PNPV goal that is to
“support, at all levels, the sense of responsibility of healthcare workers […..].”.
The training of health care staff is therefore recognized as a key aspect for the consolidation
of national vaccination policies. It is intended to improve and standardize SSN’s performance,
skills and quality and to provide the essential tools to be able to respond adequately the
growing demand for correct and exhaustive information from patients. Therefore, it is
important to invest in strategies to improve technical, scientific and communication
knowledges on vaccinations, adapting them to specific political, social and cultural contexts,
in order to reinforce the sense of trust with citizens and to pursue the success of public
health strategies to increase vaccine coverage.

Introduzione
Nonostante la comprovata efficacia delle vaccinazioni (1-5), dal 2013 le coperture

vaccinali in Italia, mostrano un trend in discesa a causa di una sempre maggiore
diffidenza della popolazione nei confronti delle vaccinazioni che ha determinato una
minore adesione ai programmi vaccinali (6-9). Nel Piano Nazionale della Prevenzione
Vaccinale 2017-2019 (PNPV), si evidenzia come questa tendenza provocherà
inevitabilmente un accumulo di soggetti suscettibili con conseguenti estesi focolai
epidemici per quelle malattie infettive prevenibili con le vaccinazione (MPV) che
sono ancora endemiche in Italia e con un aumento del  rischio di riemergenza di
malattie infettive eliminate (10-12).

Bonanni e coll., nel 2015, valutando l’attuazione del PNPV 2012-2014, non solo
evidenziano che le coperture medie nazionali sono sempre inferiori al 95% per tutte le
vaccinazioni ma riscontrano anche una grande eterogeneità nelle coperture per Regioni
e per tipologia di vaccino. L’ampia variabilità dei livelli di copertura vaccinale tra le
Regioni trova spiegazione nella variabilità dell’offerta delle vaccinazioni da parte delle
Aziende Sanitarie Locali, nel diverso impegno da parte dei politici e dei decisori locali,
nella diversa cultura della vaccinazione tra i diversi territori italiani ma la principale
causa della riduzione appare dovuta ad una tendenza rilevata negli ultimi anni, anche
a livello internazionale, conosciuta come «esitazione vaccinale» (13). L’esitazione
vaccinale riguarda individui con posizioni eterogenee sui vaccini in un continuum di
opinioni che va dai decisi sostenitori dei vaccini  a coloro che invece rifiutano con
convinzione ogni tipo di vaccinazione, passando per chi rifiuta alcuni vaccini ma ne
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accetta altri e chi ritarda la vaccinazione o che l’accetta ma non si sente sicuro nel
farlo (9,14-16).

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), riconoscendo il rischio insito nel
dilagare del fenomeno dell’esitazione vaccinale ha costituito un gruppo di studio
specifico il “SAGE (Strategic Advisory Group of Experts) working group on vaccine
hesitancy” con lo scopo di analizzare le motivazioni del rifiuto vaccinale e di dare
indicazioni utili su come affrontare questo problema (17-20).

Un crescente numero di studi sull’esitazione vaccinale evidenzia che le cause variano
per Paese, popolazione, vaccino e influenze di contesto, ma in tutti i casi emerge
l’importanza della figura del professionisti  sanitari nel processo decisionale del paziente
(21,22). Essi, infatti,  risultano essere le figure che possono influire più di chiunque altro
sulla decisione del paziente di vaccinarsi o di vaccinare i propri figli (23-28).

Dalla letteratura, tuttavia, emerge con altrettanta chiarezza che la diffidenza e la
paura dei vaccini e dell’immunizzazione è una problematica che coinvolge anche i
professionisti sanitari, inclusi coloro che somministrano i vaccini, che a loro volta possono
essere esitanti nei confronti della vaccinazione o che non si sentono all’altezza di
rispondere alle domande oppure  di impegnarsi in conversazioni difficili con coloro che
sono riluttanti a essere vaccinati (22).

Migliorare la fiducia nelle vaccinazioni tra il personale sanitario attraverso la formazione
e l’aggiornamento continuo è considerato un aspetto strategicamente essenziale per
combattere il fenomeno dell’esitazione vaccinale tra il personale sanitario stesso e
nella popolazione generale (15,24-26,29).

La formazione del personale sanitario sulle vaccinazioni
 “Progettare e realizzare azioni per potenziare l’informazione e la comunicazione al

fine di promuovere l’aggiornamento dei professionisti sanitari e per diffondere la cultura
della prevenzione vaccinale come scelta consapevole e responsabile dei cittadini” è
stato uno degli obiettivi specifici del PNPV 2012-2014 allo scopo di armonizzare le
strategie di immunizzazione in tutto il Paese e di assicurare un accesso equo alla
prevenzione delle malattie infettive (11).

Tali finalità sono riprese con il PNPV 2017-2019 che sottolinea la necessità di investire
nella formazione tecnica e scientifica del personale delle strutture sanitarie, dei medici
di libera scelta, dei pediatri, delle professioni sanitarie e dei medici in formazione
specialistica nonché degli operatori scolastici, non solo sulle vaccinazioni e sulle strategie
vaccinali, ma anche sulla capacità di comunicazione e interazione con l’utenza. Viene,
inoltre, rilevata la necessità di inserire la vaccinologia sia fra gli obiettivi formativi della
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formazione continua di tutta l’area sanitaria, sia nei corsi di formazione universitaria(12).
Allo stesso tempo gli interventi di formazione e di informazione sono importanti anche
per il raggiungimento di un altro obiettivo del PNPV che è quello di “sostenere, a tutti
i livelli, il senso di responsabilità degli operatori sanitari, dipendenti e convenzionati con il
SSN, e la piena adesione alle finalità di tutela della salute collettiva, che si realizzano
attraverso i programmi vaccinali, prevedendo adeguati interventi sanzionatori qualora sia
identificato un comportamento di inadempienza”(12).

Nel luglio 2016, il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha approvato all’unanimità il Documento
sui Vaccini che nell’affermare la necessità della valorizzazione del ruolo del medico
nella promozione della vaccinazione richiama anche l’attenzione agli articoli 15 e 55
del Codice Deontologico, rammentando che “il medico non deve sottrarre la persona
assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia” e che “il medico
promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente,
fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative
o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse
generale”(30). La Federazione Nazionale Collegi Infermieri IPAVSI, sul proprio sito
internet, ha recentemente pubblicato un documento sulla vaccinazione pediatrica in
cui si sostiene la promozione della cultura vaccinale ponendo, tra l’altro, particolare
attenzione alla delicatezza dell’azione di counselling svolta dai professionisti sanitari(31).

Anche moltissime associazioni e società scientifiche partecipano attivamente, accanto
alle istituzioni ed al SSN, a quella che potremmo definire un’azione di riscossa per la
promozione della cultura vaccinale, offrendo ai loro associati numerose iniziative volte
all’approfondimento scientifico altamente qualificato. L’Accademia Romana di Sanità
Pubblica ha una speciale attenzione alla formazione del personale sanitario in tema di
vaccinazioni e nell’ambito del progetto  “ Formazione Condivisa” per i medici in
formazione specialistica delle tre Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva di Roma, nel Dicembre 2016 ha organizzato l’evento formativo  “ Vaccinarsi
Contro la Superficialità: il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale tra conferme
e innovazione”.

La formazione del personale sanitario è riconosciuta, quindi, come l’aspetto
fondamentale per il consolidamento delle politiche vaccinali nazionali ed ha lo scopo
sia di migliorare e uniformare  conoscenze, competenze e qualitàÌ delle prestazioni del
SSN, sia di fornire gli strumenti essenziali per poter rispondere adeguatamente alla
crescente domanda di informazioni corrette ed esaustive da parte dei genitori e di
coloro che si sottopongono a vaccinazione. L’innovazione e l’aggiornamento legislativo
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che interessano il campo delle vaccinazioni (7,32) ,così come il veloce mutamento delle
dinamiche sociali, impongono una particolare attenzione all’aggiornamento scientifico
professionale nel perseguire l’obbiettivo generale dei sistemi sanitari della qualità e
sicurezza delle cure, nel garantire l’efficienza e l’efficacia dei programmi, ma anche
nel  costruire e mantenere la fiducia delle popolazioni nelle istituzioni sanitarie (24-26,33).

In particolare, promuovere e diffondere una cultura vaccinale che faccia
comprendere al cittadino le potenzialità delle vaccinazioni e possa contrastare il
diffondersi di informazioni false e spesso discordanti sui pericoli a loro connessi, è
fondamentale nel processo di scelta  consapevole (23,24,26,33,34).

Tutti i professionisti che operano in sanità giocano un ruolo decisivo nella promozione
della cultura vaccinale ed è estremamente importante che tutti loro ricevano la stessa
qualità e tipologia di formazione affinché si possano condividere agevolmente gli
obbiettivi del programma di lavoro e allo stesso tempo si possa raggiungere il paziente
con un messaggio uniforme. L‘uniformità del messaggio fornito dal personale sanitario
è, infatti, essenziale per una comunicazione di successo in sanità pubblica e lo è ancora
di più nei momenti di cambiamenti organizzativi complessi nei quali i pazienti hanno
maggior bisogno di ricevere informazioni chiare, e soprattutto non discordanti, dai
diversi attori del SSN (34,35).

La formazione del  personale sanitario e degli studenti in medicina e delle professioni
sanitarie nel campo delle vaccinazioni, cosi come indicata dal PNPV-2017/2019 deve
approfondire la vaccinologia e le strategie vaccinali, basate sull’evidenza scientifica,
pertanto si ritiene importante, ad esempio,  aggiornare l’offerta formativa  dei corsi
universitari di area sanitaria  con  insegnamenti di vaccinologia. La vaccinologia va
anche inserita fra gli obiettivi formativi della formazione continua per tutta l’area
sanitaria, offrendo l’opportunità di formazione specifica agli operatori sanitari, da parte
delle facoltà mediche, delle autorità sanitarie e delle associazioni professionali e
scientifiche. Accrescere le conoscenze nel processo della sorveglianza sugli eventi
avversi in seguito alla vaccinazione, per esempio, può aumentare la fiducia del personale
sanitario e del pubblico nei confronti dell’immunizzazione. D’altra parte, proprio il
personale sanitario svolge un ruolo centrale nel migliorare le conoscenze riguardo gli
effetti avversi assicurandosi che questi siano correttamente e rapidamente identificati
e che i dati siano raccolti in maniera corretta (12,36,37).

Altrettanto importante è la formazione aziendale per concordare le modalità di
esecuzione delle campagne vaccinali e dei recuperi e il coordinamento e l’integrazione
funzionale tra i diversi livelli istituzionali e le varie competenze territoriali; questo non
solo per il raggiungimento di obbiettivi di qualità interna all’azienda sanitaria ma
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anche perché, nell’ottica del paziente, il messaggio chiaro sulle regole e sulla logistica
contribuisce ad accrescere la fiducia nelle istituzioni e nelle loro raccomandazioni
(24,25).

Infine, è di particolare importanza che il personale sanitario acquisisca competenze
nella comunicazione del rischio al pubblico, allo scopo di gestire le esitazioni vaccinali
e aumentare l’adesione al PNPV (12,35). L’obiettivo della comunicazione in campo
vaccinale non è persuadere o consigliare, ma portare il paziente alla consapevolezza
dei benefici e dei rischi della vaccinazione ed accompagnarlo nel processo decisionale
attraverso la condivisione delle informazioni e delle conoscenze. A livello internazionale,
si registra un diffuso senso di inadeguatezza tra il personale sanitario riguardo la capacità
di comunicare in maniera efficace e di condurre efficacemente il counselling ed è
stato largamente evidenziato che il personale sanitario con le maggiori conoscenze
specifiche sui vaccini e sulle strategie vaccinali è molto più propenso a raccomandare
le vaccinazioni(35,38,39).

In tale contesto sociale e culturale, la formazione all’informazione e alla
comunicazione dovrebbe essere inserita nell’educazione di base e in quella continua
del personale sanitario, tenendo anche in considerazione i nuovi modelli comunicativi
affermatisi negli ultimi anni attraverso l’uso dei social media(34,40,41). Per rispondere a
questa esigenza, l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ha
pubblicato una guida rivolta proprio agli operatori sanitari coinvolti con diversi ruoli
nelle vaccinazioni, per supportarli nella promozione della vaccinazione e per fornire
loro strumenti da utilizzare nel processo comunicativo. Il documento dal titolo “Let’s
talk about protection” affronta il tema della vaccinazione dal punto di vista di gruppi
diversi di popolazione (genitori, promotori della salute, specialisti della comunicazione,
esperti di vaccinazione, individui difficili da raggiungere) di cui analizza bisogni, pensieri,
esperienze, conoscenze e intuizioni(25).

Conclusioni
È opinione condivisa che attraverso la crescita delle competenze, il personale sanitario

svolga un ruolo fondamentale nella risposta ai cambiamenti e nel perseguimento degli
obiettivi strategici dei sistemi sanitari. Questo è quanto mai vero per le politiche di
immunizzazione che in questi anni recenti stanno soffrendo per la diffusione nella
popolazione di paure e sospetti sui vaccini. La fiducia influenza tutte le relazioni
umane e ogni comunicazione è influenzata dalla fiducia e dalla reputazione delle
persone o delle organizzazioni che interagiscono con i cittadini nella vita quotidiana.
La fiducia nel personale sanitario è ancora elevata tra i cittadini che attribuiscono  loro
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una elevata credibilità, tuttavia, questo rapporto  è stato scalfito dalla mancata
trasparenza, dalla poca chiarezza e anche dalla eterogeneità delle informazioni che
hanno raggiunto il cittadino/paziente. Pertanto, è di sostanziale rilevanza investire in
strategie per migliorare la preparazione tecnico-scientifica e quella all’azione di
counselling del personale sanitario sulle vaccinazioni, adattandole a specifici contesti
politici, sociali e culturali, allo scopo di ricomporre il rapporto di fiducia con i cittadini
e perseguire il successo delle strategie di Sanità Pubblica volte all’incremento delle
coperture vaccinali(23,24,26,29,33,42,43).
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Riassunto Introduzione: Il Ministero della Salute ha lanciato un allarme per il decremento
delle coperture vaccinali (CV) che, a partire dal 2014, sono scese sotto il 95% per molte delle
vaccinazioni pediatriche, avviando al contempo una forte azione di contrasto con il Piano Nazio-
nale della Prevenzione 2014-18 e con il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019.
Sebbene la crescente vaccine hesitancy sia al centro dell’attenzione mediatica degli ultimi anni, è
importante non dimenticare che un prerequisito essenziale per garantire una buona ed uniforme
copertura vaccinale è l’organizzazione di una rete accessibile ed efficiente di offerta. A seguito
dell’identificazione di alcune criticità che coinvolgevano i centri vaccinali della ASL RM/A,
la direzione aziendale, in stretta collaborazione con i professionisti coinvolti, ha attivato un
intervento di ottimizzazione del processo di miglioramento delle CV, tramite la verifica dello
status quo, l’individuazione delle criticità in essere, la valutazione degli interventi migliora-
tivi e l’attivazione di quelli ritenuti praticabili. Questo lavoro si propone di descrivere nel
dettaglio la metodologia utilizzata e presentare i risultati e le azioni intraprese a seguito di
questa attività di audit. Metodi: Nella ASL RM/A (ora Roma1), 550.000 abitanti, sono
presenti 5 centri vaccinazione: 4 distrettuali e 1 dipartimentale (vaccinazioni internaziona-
li), che a partire dal 2014 effettuano ogni anno almeno un audit di 30 ore con l’obiettivo di
lavorare al processo di miglioramento delle CV. Gli audit sono stati strutturati secondo le
quattro fasi proposte dal Ministero della Salute per affrontare in maniera sistematica le
criticità identificate nel corso del percorso, implementando a seguire le azioni di migliora-
mento proposte dal team dell’audit alla direzione aziendale. Gli audit, accreditati nell’am-
bito del programma ECM aziendale per il personale medico ed infermieristico, si sono svolti
a partire da febbraio 2014 e l’ultima edizione si è conclusa a dicembre 2016. Risultati: L’audit
“centri vaccinazioni” ha consentito di coinvolgere complessivamente, in 20 incontri, 11 profes-
sionisti dei 5 centri vaccinali coinvolti che si sono dichiarati nel complesso molto soddisfatti
delle attività svolte, riconoscendo nell’audit un prezioso strumento per il miglioramento della
loro attività. A seguito delle attività messe in campo è stato possibile nel corso dei 3 anni
effettuare una profonda e condivisa revisione delle più importanti procedure attuate quotidia-
namente dagli operatori coinvolti. Inoltre, la scelta di identificare obiettivi e tempistiche
condivise nell’ottica del lavoro in rete tra i diversi attori, ha consentito l’instaurarsi di un
clima di positiva e fruttuosa collaborazione ed integrazione tra tutti i professionisti operanti
nei diversi centri vaccinali, senza comportare un insostenibile aggravio delle attività derivanti
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dall’implementazione delle nuove azioni di miglioramento. Le analisi a distanza di due anni
dall’avvio dell’attività hanno evidenziato un rilevante miglioramento delle coperture vacci-
nali, oltre che un importante incremento delle sedute vaccinali e del numero totale di
vaccini somministrati. Conclusioni: Nel corso del processo sono stati attivati percorsi virtuo-
si di collaborazione e condivisione delle strategie vaccinali tra tutti gli attori coinvolti.
L’audit si è mostrato quale efficace metodologia per facilitare l’accessibilità e la fruibilità dei
centri vaccinazione da parte del cittadino/utente e degli operatori sanitari stessi, ponendo
le basi per un rapido e quantificabile miglioramento che, promuovendo l’accountability e la
trasparenza, potrà garantire una maggiore efficienza e sicurezza dei servizi vaccinali.

Audit as a tool to improve the efficiency of the immunization services: the experience
of a Local Health Authority in Rome

Key words: Management, Immunization, Audit, Vaccination coverage.
Summary Introduction: The Italian Ministry of Health has launched an alert about the
reduction in vaccine coverage (VC), which decreased below 95% since 2014 for many paediatric
vaccines, oppositely from the National Prevention Plan 2014-18 and the National Immunization
Plan 2017-2019. Even though the growing vaccine hesitancy attracts the attention of the
media in the last few years, the organization of an easily accessible and efficient supply
network remains a crucial imperative for ensuring satisfactory and uniform vaccine coverage.
Taking into consideration some critical issues identified within the vaccination centres of the
Local Health Authority (ASL) RM/A, the local health management decided to improve the
VC in deep collaboration with all the health professionals. The amelioration process includes
the following actions: verifying the current situation, analysing the main concerns, evaluating
the possible solution, and activating those already deemed feasible. This paper aims to describe
in details the methodology used in the audit and to present the results and actions undertaken
following this amelioration process. Methods: In the ASL RM/A, which counts 550.000
inhabitants, all the 5 vaccination centres started from 2014 to carry out at least one 30-hour
audit each year in order to improve VC. The audits are structured according to the four
steps defined by the Ministry of Health to address systematically the critical points identified,
by implementing the improvement actions proposed by the audit team to the health
management. The audits, accredited under the ECM for the medical and nursing personnel,
started in February 2014 and the last edition of the program was completed in December
2016. Results: During 20 meetings the audit “Centri Vaccinali” involved 11 professionals
from 5 vaccine centres, who acknowledged being highly satisfied with the audit, which has
been recognized as a valuable tool for improving their work. Following the activities performed
in the VC improvement programme, throughout the 3-years period an in-depth review of the
most relevant procedures implemented daily by the involved experts was conducted. Moreover,
the share of goals and deadlines among the various professionals has leaded to a positive and
fruitful collaboration of all experts working in the vaccination centres. This was achieved
without creating an additional burden deriving from the improvement process activities.
The analysis conducted after two years from the start of the programme has shown not just a
significant improvement in vaccine coverage, but also an important increase in the number of
vaccine sessions and in the total number of administered vaccines. Conclusions: Throughout
the described process of improvement, the collaboration among health care professionals was
significantly improved and immunization strategies were identified and shared among the
centres. The audit demonstrated to be an effective methodology for facilitating the accessibility
and usage of vaccination centres by the citizen/user as well as by the healthcare providers. It
showed a quick and significant improvement that, by promoting accountability and
transparency, will ensure greater efficacy and safety of vaccine services.
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Introduzione
Le vaccinazioni sono lo strumento più efficace per la protezione dalle malattie

infettive. Grazie a questo intervento sanitario alcune malattie, come il vaiolo, sono
state eliminate o drasticamente contenute, consentendo di salvare milioni di vite
e prevenire innumerevoli casi di malattie e le ben note complicanze a queste
associate. Eppure, sebbene le vaccinazioni siano universalmente riconosciute come
uno degli strumenti più importanti della sanità pubblica, si inizia a registrare una
significativa riduzione delle coperture nazionali, tanto pediatriche (1), quanto
dell’adulto (2).

Questa situazione viene frequentemente attribuita ad un calo della fiducia nei
confronti della prevenzione vaccinale che è a sua volta legato ad un complesso di
fattori ampiamente studiato e sintetizzato sotto il termine di “Vaccine Hesitancy” (3; 4)

Sebbene il principale catalizzatore di questa “hesitancy” possa essere individuato
nella facile diffusione tra la popolazione di notizie non basate sulle evidenze
scientifiche, in particolare grazie all’avvento delle nuove tecnologie e dei social
media, è importante sottolineare come questo fenomeno riguarda talvolta anche
i professionisti sanitari (5), che mantengono ancora oggi una posizione privilegiata
per orientare le scelte cliniche dei propri pazienti e devono pertanto essere
adeguatamente aggiornati e consapevoli dell’importanza individuale e collettiva
delle vaccinazioni (6).

Inoltre, l’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea che si può parlare di
“vaccine hesitancy”, ovvero del ritardo nell’accettazione o del rifiuto dei vaccini «a
fronte della disponibilità dei servizi vaccinali». Se questa affermazione ricorda,
specie nei paesi in via di sviluppo, la difficoltà di poter mettere gratuitamente a
disposizione dei cittadini i vaccini, in un paese come l’Italia, caratterizzato da una
ampia e capillare offerta vaccinale gratuita, sottolinea l’importanza di garantire
una efficiente offerta attiva da parte dei servizi vaccinali dedicati (7). D’altra
parte, altri autori hanno già dimostrato l’associazione tra alcune scelte organizzative
dei servizi vaccinali e il successo della campagna vaccinale contro l’HPV (8, 9).

Nei centri vaccinazione della ex ASL RM/A, attualmente confluita nella Roma1,
hanno accesso tutti i cittadini, senza limiti di età e senza limiti di residenza, per
ricevere i vaccini ad offerta gratuita ed in co-payment, secondo quanto stabilito
dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio. (Il progressivo incremento
dell’offerta vaccinale, sostanziale a partire dall’entrata in vigore del Piano Nazionale
di Prevenzione Vaccinale 2012-2014 (10), ha provocato un sistematico incremento
dell’affluenza degli utenti ai 5 centri, compreso tra il 20% ed il 30%, con
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conseguente significativo aumento del carico di lavoro per il personale sanitario.
Questo è avvenuto parallelamente al blocco del turnover, obbligatorio
continuativamente nella Regione Lazio dal 2005, che non ha consentito il ricambio
necessario dei pensionamenti fisiologici avvenuti negli anni recenti. Inoltre,
l’assenza di un coordinamento strutturale tra le varie unità operative semplici
attive nei vari distretti dell’azienda ha contribuito ad acuire una situazione di
criticità che stava ponendo a rischio il mantenimento dei livelli essenziali di
assistenza per quanto riguarda la prevenzione vaccinale.

Pertanto, la direzione aziendale, su input degli stessi operatori dei centri vaccinali,
ha deciso di avviare al proprio interno un articolato programma di audit per
facilitare l’accessibilità e la fruibilità dei centri vaccinazione da parte del cittadino/
utente e degli operatori sanitari stessi. Tra gli strumenti possibili per promuovere il
cambiamento in un’organizzazione sanitaria, l’audit sembra infatti particolarmente
adatto a questo scopo. Il Ministero della Salute, infatti, sostiene l’importanza di
promuovere, in tutti gli ambiti del Servizio Sanitario Nazionale, l’utilizzo sistematico
e continuativo dell’audit per sviluppare la capacità di valutare, innovare e
rispondere, in una realtà in continuo cambiamento, alle aspettative dei pazienti e
dei professionisti (11). Diversi studi hanno dimostrato l’efficacia di interventi basati
su metodologie rigorose e che prevedono una partecipazione ampia e
multidisciplinare per promuovere il miglioramento delle strutture sanitarie (12).

Gli audit sono stati strutturati per promuovere la revisione, condivisione e
attuazione delle procedure adottate nei 5 centri vaccinazione, confrontandosi
internamente e con altri centri vaccinazione per migliorare l’esecuzione in sicurezza
della somministrazione dei vaccini.

Obiettivo del presente lavoro è quello di descrivere nel dettaglio la metodologia
utilizzata e presentare i risultati e le azioni intraprese grazie all’attività di audit
sopra descritta.

Metodi
Nel territorio della ASL ex Roma A, confluita a partire dal 2016 nella ASL Roma

1, insistono 5 centri vaccinazione che servono una popolazione di circa 550 mila
abitanti. A partire dal 2014, i centri vaccinali (4 distrettuali e 1 afferente al
dipartimento di prevenzione e dedicato alle vaccinazioni internazionali) effettuano
almeno un audit di 30 ore/anno con l’obiettivo di lavorare al processo di
miglioramento delle coperture vaccinali, così come previsto nel progetto 7.1 del
Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 (13).
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Gli audit sono stati strutturati secondo le quattro fasi proposte dal Ministero della
Salute: preparazione (Fase I: scelta del tema dell’audit, costituzione del gruppo di
lavoro e definizione dei criteri di comunicazione che devono essere applicati lungo
tutto lo svolgimento del processo di audit), attuazione dell’audit (Fase II:
definizione degli obiettivi dell’audit, valutazione dell’esistente, selezione dei criteri,
degli standard, degli indicatori, raccolta dei dati, analisi e valutazione, condivisione
dell’analisi dei risultati con i servizi coinvolti e comunicazione dei risultati),
attuazione delle azioni di miglioramento (fase III: definizione del piano di azione
sulla base degli ambiti di miglioramento e delle raccomandazioni individuate e
individuazione delle strategie per “accompagnare” e guidare il cambiamento) e
rivalutazione dei risultati (fase IV: re-audit per sostenere il cambiamento) (11).

L’audit “Centri Vaccinazione” è nato dalla consapevolezza degli stessi operatori
dei centri vaccinali dell’importanza di lavorare insieme per standardizzare le
procedure messe in campo per l’attuazione del piano nazionale prevenzione
vaccinale a livello aziendale. La scelta del tema, vincolata alla presenza di standard
di riferimento, di dati affidabili e accessibili e alla possibilità di sviluppare interventi
di miglioramento, è risultata prioritaria in funzione dell’alta variabilità esistente,
testimoniata dall’eterogeneità negli indicatori di processo (numero vaccinazioni
effettuate) e di outcome (coperture vaccinali) e dell’alta complessità derivante
dall’interazione di più servizi separati (servizio vaccinale, farmacia, anagrafe
comunale, medici del territorio) con l’utenza.

Gli audit, accreditati nell’ambito del programma ECM aziendale per il personale
medico ed infermieristico, sono stati pianificati per raggiungere i seguenti obiettivi
specifici:

• audit 2014: censimento di tutte le procedure/protocolli in essere, analisi critica
per individuare innovazioni e modifiche da effettuare e condivisione di nuove
procedure e protocolli

• audit 2015: verifica dell’utilizzo delle procedure/protocolli condivisi,
valutazione della loro attuazione e modifica laddove necessario. Individuazione
di anomalie nell’utilizzo dell’anagrafe vaccinale e definizione delle azioni di
miglioramento

• audit 2016: analisi delle coperture vaccinali, individuazione delle criticità ed
elaborazione di un protocollo operativo per l’offerta attiva delle vaccinazioni,
lavorando all’individuazione delle attività da mettere in campo e della
popolazione obiettivo dell’intervento per il superamento delle stesse.
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L’audit è rivolto a tutto il personale medico ed infermieristico dei centri vaccina-
zioni della ASL ex RM/A. La partecipazione è però limitata ad un massimo di 15
professionisti per incontro che svolgono poi la funzione di moltiplicatore delle
azioni di miglioramento nei rispettivi servizi di appartenenza. L’audit è supervisio-
nato da un garante e responsabile scientifico, identificato nella responsabile di
una delle Unità Operative coinvolte, e da un tutor di processo, anch’esso scelto tra
i partecipanti all’audit.

La comunicazione, asse trasversale e fondamentale dell’audit, è stata garantita
attraverso una rendicontazione periodica alla Direzione Aziendale ed al Team
dell’audit. Il lavoro è stato inoltre oggetto di condivisione con la comunità scientifica
attraverso la partecipazione attiva a conferenze e congressi inerenti la tematica
(Società Italiana di Igiene).

Gli audit si sono svolti tra marzo e dicembre 2014 (1° edizione), tra marzo e
dicembre 2015 (2° edizione), tra febbraio e giugno 2016 (3° edizione) e tra settembre
e dicembre 2016 (4° edizione) con sede itinerante tra i 5 centri vaccinali. Ogni
edizione ha previsto 5 sessioni della durata di 6 ore che si sono svolte in 5 giorni
differenti puntando sull’apprendimento attivo attraverso l’esecuzione diretta da
parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche. Si riporta a titolo di
esempio il cronoprogramma delle attività del 2016 (la prima ed ultima sessione
mantengono sempre lo stesso format, mentre le tre sessioni centrali affrontano gli
argomenti individuati come prioritari per quella edizione dal team e dalla direzione
aziendale e variano quindi per coprire tutte le necessità di miglioramento emerse
all’interno dei centri vaccinali) (tabella 1).

Gli audit sono stati finalizzati all’analisi dei punti di forza e debolezza attraver-
so il confronto sistematico con gli standard prefissati e gli obiettivi stabiliti. In
particolare nel corso della discussione si è cercato di individuare i punti di debo-
lezza comuni e i divari esistenti tra i centri vaccinali. Questo al fine di definire
ulteriormente le azioni da implementare a livello aziendale/dipartimentale e/o
di singola Unità Operativa, cercando di definire se i problemi eventualmente
riscontrati fossero di origine professionale (la mancanza di conoscenze, di abili-
tà, di ragionamento, la forza dell’abitudine), organizzativo (l’insufficiente coor-
dinamento, etc.) o strutturale (la mancanza o inadeguatezza di spazi, software,
etc), anche al fine di comprendere l’impatto su cittadini, professionisti e orga-
nizzazione. Nell’analisi delle cause si sono utilizzati gli strumenti suggeriti dal
manuale del Ministero della Salute, ovvero brainstorming, analisi delle barriere
ed analisi del cambiamento.
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Al termine degli incontri veniva redatto e condiviso un verbale e i partecipanti
compilavano un questionario costituito da 3 domande per indagare la qualità
percepita in termini di rilevanza degli argomenti trattati, qualità educativa del
programma e utilità dell’evento (scala likert da 1 a 5: 1 = insufficiente; 5 =
ottimo).

La qualità del progetto di audit è stato valutato secondo lo schema proposto nel
manuale per la realizzazione del clinical audit realizzato dall’NHS Inglese (14):
con un punteggio pari a 21/25, derivante dalla somma dei punteggi riferiti ai 5
criteri previsti (appropriatezza del topic, scelta di standard basati sull’evidenza,
metodologia, previsione di disseminazione dei risultati e potenziale di cambiamento
a seguito dell’implementazione dell’audit), il progetto di audit è stato considerato
di buon livello.

Risultati
L’audit “centri vaccinazioni”, ha consentito di coinvolgere complessivamente in 20

incontri 11 professionisti (6 medici; 5 infermieri, di cui 2 coordinatori infermieristici)
dei 5 centri vaccinali coinvolti che hanno poi a loro volta riportato le risultanze

Tabella 1 - Fasi e tempi di realizzazione dell’audit 2016 (3° edizione)

1° sessione: Condivisione degli obiettivi e attribuzione dei compiti (6 ore)
• Presentazione e condivisione del progetto di audit, delle fasi di lavoro e assegnazione

delle responsabilità

2° sessione: La raccolta dei dati: censimento/revisione delle procedure già adottate per
la chiamata attiva delle coorti target  ed individuazione di nuove procedure
• Censimento di procedure e protocolli individuati come necessari nelle linee di attività
• Ricerca della documentazione di riferimento delle procedure e protocolli individuati

come “necessari”
• Revisione di tutte le procedure già adottate

3° sessione: La condivisione del lavoro di revisione del protocollo per la chiamata attiva
delle coorti target”
• Aggiornamento sul counselling del viaggiatore (a cura del servizio vaccinazioni

internazionali)

4° sessione: L’analisi dei dati
• Verifica di fattibilità ed efficienza delle procedure adottate· Individuazione delle

criticità e delle cause di scostamento dagli standard

5° sessione: L’ipotesi di miglioramento
• Programmazione delle azioni di miglioramento: dall’analisi della cause di criticità alla

definizione degli obiettivi, delle azioni, delle responsabilità e dei risultati attesi·
Verifica dell’apprendimento: elaborazione di un report di audit e di un’ ipotesi di azione
di miglioramento
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dell’audit nelle rispettive sedi di lavoro. Nel complesso i partecipanti sono risultati
molto soddisfatti delle attività: l’analisi dei questionari di esito della qualità percepita
ha registrato sempre valori compresi tra 4 e 5 a tutti gli item oggetto di valutazione e
nel corso degli interventi i partecipanti sono risultati concordi nel riconoscere
l’importanza dell’audit per il miglioramento della loro attività.

La prima attività svolta dal team è stata la ricognizione di alcuni aspetti
organizzativi relativi ai centri vaccinali coinvolti (tabella 1). Per quanto riguarda
le modalità di accesso, queste sono diversificate a seconda delle risorse umane
disponibili mentre le attività del call-center per la prenotazione degli appuntamenti
sono garantite da personale infermieristico che risponde al telefono in orari dedicati,
diversificati a seconda dei centri anche in funzione della popolazione di riferimento
(tabella 2).

Al termine degli audit è stato possibile stilare una lista di criticità relative e di
azioni pianificate ai fini del miglioramento dei centri vaccinali aziendali (tabella
3). Le azioni di miglioramento sono state identificate distribuendo le attività e le
responsabilità in maniera equa tra tutti i centri vaccinali aziendali partecipanti
all’audit. A tal fine, al termine del ciclo di audit veniva predisposta una relazione
di sintesi che descriveva “chi fa cosa quando” secondo le disponibilità e capacità

Tabella 2 - Orari di apertura, modalità di accesso ai centri vaccinazione e numero di ore/settimana
dedicate all’attività di “call center”

Municipio Centro Orari di apertura e modalità di accesso Ore/settimana
vaccinazione ai centri  vaccinazione dedicate al “call center”

I

II

II

III

II

Via San Giovanni
in Laterano

Via Tripoli

Via Boemondo

Via Dina Galli

Via dei Frentani*

Accesso libero (limitato a 40 utenti al giorno),
dal Lunedì al Venerdì ore 9.00-12.00

Per appuntamento: Sabato, ore 9.00-12.30,
Martedì e Giovedì ore 14,30-16,30

Per appuntamento: dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.00,
Martedì e Giovedì, ore 14,30-16,30

Accesso libero limitato a 30 utenti al giorno,
dal Lunedì al Giovedì ore 9.00-12.00

Per appuntamento: Venerdì e Sabato, ore 9.00-12.00
Accesso libero limitato a 50 utenti al giorno,

dal lunedì al venerdì, ore 8.30 - 11.30;
Per appuntamento: dal Lunedì al Venerdì, ore 8.30 -
12.30, Sabato ore 8.30-11.30, Martedì e Giovedì,

ore 13.50-15.30
Per appuntamento: dal Lunedì al Venerdì, ore 8.30 -

12.30, Martedì e Giovedì, ore 14.00-15.30

15 ore

10 ore

10 ore

30 ore

10 ore

* Vaccinazioni Internazionali
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Tabella 3 - Criticità e Azioni di miglioramento identificate nel corso degli audit
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Segue Tabella 3

emerse nel corso degli audit. La consapevolezza comune, costruita e cresciuta
nel corso degli audit, che lavorare a compartimenti stagni ognuno nel proprio
territorio, non consente di raggiungere gli obiettivi auspicati, ha fatto si che le
azioni di miglioramento fossero svolte a livello aziendale: ad esempio, l’invio
trimestrale delle lettere di invito ai nuovi nati per Esavalente e PCV, ai bambini
dal compimento dei 5 anni, per tetravalente, MPR e MCV C e ai ragazzi dal
compimento degli 11 anni, per HPV e dTpa, veniva svolta non solo per il proprio
territorio distrettuale/dipartimentale, ma anche per tutti gli altri residenti
nell’azienda ex RM/A.

In ultimo, nel corso degli audit è stato possibile censire, revisionare e omogeneizzare
6 procedure che erano in precedenza applicate in maniera differente nei diversi
centri vaccinali aziendali.
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L’analisi del trend (2014-2016) nel numero delle sedute vaccinali (grafico 1) e dei
vaccini somministrati (grafico 2) nei 5 centri vaccinazione della ex ASL RM/A
mostra un progressivo incremento in entrambi gli indicatori.

Grafico 1 - Numero sedute vaccinali nei 5 centri vaccinazione della ex ASL RM/A,
anni 2014-2016

Grafico 2: numero vaccini somministrati nei 5 centri vaccinazione della ex ASL RM/A, anni
2014-2016
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Le analisi delle coperture vaccinali, calcolate a seguito dell’aggiornamento e
ripulitura dell’anagrafe vaccinale hanno evidenziato, nel 2016, un netto
miglioramento delle coperture vaccinali, consentendo, in controtendenza rispetto
al trend nazionale:

• il raggiungimento dell’obiettivo di copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi
per ciclo base (3 dosi di esavalente: 96%)

• un miglioramento (ma non il raggiungimento dell’obiettivo nazionale) rispetto
all’anno precedente della copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose
di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (83,0% nel 2016 vs 82,6% nel 2015)

• un miglioramento (ma non il raggiungimento dell’obiettivo nazionale) rispetto
all’anno precedente della copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale
nell’anziano (47,0% nel 2016 vs 43,3% nel 2015).

Discussione e Conclusione
L’audit ha riscosso, oltre ad una buona partecipazione, anche un ottimo

gradimento, testimoniato dalla decisione da parte del team di audit stesso di
continuare negli anni il processo di miglioramento avviato. Come evidenziato già
in altri lavori (12), il successo dell’iniziativa potrebbe essere imputato
prevalentemente al ruolo della consapevolezza derivante dalla condivisione e
confronto con i propri pari attraverso gli audit, che, realizzati in modalità fortemente
partecipata e strutturata, hanno permesso un’assimilazione graduale ed una
progressiva presa di consapevolezza delle criticità e dei margini di miglioramento.
In questo senso, un ruolo cruciale è stato giocato dal costante feedback informativo
diretto agli attori coinvolti quotidianamente sul campo e alla direzione aziendale.

La scelta di identificare nel corso degli audit le responsabilità e le tempistiche
delle azioni di miglioramento nell’ottica del lavoro in rete tra i diversi distretti/
dipartimenti, oltre a ridurre al minimo l’impegno aggiuntivo derivante
dall’implementazione delle nuove azioni di miglioramento, ha anche consentito
l’instaurarsi di un clima di positiva e fruttuosa collaborazione ed integrazione tra
tutti i professionisti operanti nei diversi centri vaccinali perché le attività venivano
svolte trasversalmente a tutta l’azienda.

Il progressivo incremento del numero delle sedute vaccinali e dei vaccini
somministrati nei 5 centri vaccinazione coinvolti nell’attività di audit supporta
l’efficacia dell’intervento, soprattutto considerando che nel periodo oggetto di
analisi il blocco del turnover e il pensionamento di alcuni dipendenti hanno influito
negativamente nel bilancio generale delle risorse umane disponibili per le attività
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di prevenzione. Pertanto, in assenza di un intervento organizzativo efficace si
poteva ragionevolmente supporre una riduzione nell’erogazione delle prestazioni
che sono state, viceversa, incrementate, assecondando l’accresciuta domanda,
non sempre appropriata, riscontrata in questi anni. Se è vero infatti che le coperture
nazionali hanno fatto registrare un lieve calo, l’introduzione di nuove vaccinazioni
offerte gratuitamente a seguito dell’aggiornamento del Piano Nazionale di
Prevenzione Vaccinale e il clamore mediatico suscitato da alcuni eventi epidemici
come quelli legati alla meningite meningococcica, hanno comunque comportato
un notevole incremento della domanda.

In ultimo, l’attività di revisione e aggiornamento delle anagrafi vaccinali aziendali,
volte in primis ad un corretto dimensionamento del denominatore per il calcolo
delle coperture vaccinali (in precedenza alterato per un disallineamento tra i dati
a disposizione dell’azienda sanitaria e quelli dell’anagrafe municipale) ha consentito
utile per la corretta valutazione del burden epidemiologico e per l’identificazione
precoce di situazioni di maggiore resistenza alla vaccinazione.

Tra i limiti dello studio c’è da evidenziare la difficoltà nell’identificare indicatori
di outcome specifici, che, se monitorati nel tempo, siano in grado di evidenziare
l’impatto sanitario di un intervento strutturato come quello descritto in questo
progetto. Tuttavia, la progettazione accurata degli audit ha consentito di raccogliere
vari indicatori di processo (come il numero delle procedure standardizzate a livello
aziendale, il numero degli audit effettuati, il gradimento dei partecipanti), nonché
i feedback dagli attori stessi, che consentono di concludere circa una sicura
efficacia dell’intervento di audit.

D’altra parte, nonostante la necessità di una migliore organizzazione dei servizi
territoriali sia ampiamente diffusa tra i professionisti di sanità pubblica, non risultano
al momento pubblicati in letteratura studi come questo, sia per la lunga durata del
progetto (al momento della stesura dell’articolo giunto al 3° anno, 4 edizione) che
per la raccolta puntuale dei dati in maniera prospettica. Altri lavori hanno però
evidenziato, in linea con quanto presentato in questo lavoro, effetti positivi
dell’audit in altri contesti, ad esempio per migliorare la collaborazione tra
professionisti del territorio (GP) (15), o su specifici problemi (16) o sulla qualità
dei dati dell’anagrafe vaccinale (17).

Il progetto ha permesso di evidenziare l’importanza all’interno di un sistema
complesso come quello rappresentato da un’azienda sanitaria locale, di una attività
sistematica e strutturata di autovalutazione e miglioramento che, per dare i risultati
migliori, richiede il coinvolgimento proattivo di tutte le professionalità presenti in
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azienda e che a vario titolo sono coinvolte nelle attività vaccinali: dirigenti medici,
coordinatori infermieristici, infermieri. Inoltre, ove possibile, sarebbe auspicabile il
coinvolgimento di competenze universitarie di sanità pubblica che possano facilitare
la trasformazione di progetti di monitoraggio/ miglioramento in attività di ricerca,
volte alla validazione e diffusione di nuovi modelli organizzativi e valutativi
dell’assistenza sanitaria.
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Progetto “Gli Invisibili”, dove Sanità Pubblica
e volontariato possono incontrarsi e collaborare.

L’esperienza della vaccinazione antinfluenzale al fine di promuovere
la salute della popolazione socialmente vulnerabile ed economicamente
svantaggiata

Loris Pagano*, Caterina Pizzutelli *, Maria Maddalena Matarazzo*,
Gaia Monteleone**, Damiano Pizzuti**

* Scuola di Formazione in Medicina Generale Regione Lazio
**Università di Roma “La Sapienza”

Parole chiave: Vaccinazione, Immigrazione, Influenza, Medico di Medicina Generale.
Riassunto Le attuali condizioni socioeconomiche e migratorie europee pongono come
problema, al fine di diminuire le diseguaglianze nella salute, la valutazione quanto più accurata
possibile della diffusione di infezioni e malesseri di carattere stagionale. A questo scopo la
Scuola di Formazione in Medicina Generale del Lazio in collaborazione con la Comunità di S.
Egidio di Roma, ha impostato una campagna vaccinale contro l’influenza rivolta a senza tetto,
migranti e poveri di ogni genere al fine di monitorare la loro condizione di salute e poter
prevenire il diffondersi delle più comuni patologie infettive. Attraverso una scheda anamnestica
dedicata al paziente vengono chieste le proprie generalità (nome, cognome, sesso, data di nascita
e nazionalità di provenienza) con lo scopo di stratificare i soggetti in base a rischi specifici di
salute, viene inoltre effettuata una breve anamnesi patologica remota. Durante l’esame obiettivo
di base vengono valutati lo stato generale del paziente ed alcuni paramenti tra cui: pressione
arteriosa, frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno; i quali vengono riportati sulla scheda.
Al termine dell’intervista il soggetto viene vaccinato contro il virus dell’influenza utilizzando
vaccino trivalente. La fragilità e il rischio di patologie croniche e invalidanti in questi pazienti,
al fine di valutare l’effettiva necessità della vaccinazione, sono stati valutati sulla base di pochi
dati anamnestici tra cui la rilevazione della pressione arteriosa. Le schede raccolte e validate
sono in totale 486, l’età media è di 37 anni con media delle pressioni 129/82. Suddividendo i
partecipanti in 4 continenti (Europa, Asia, Africa e America) notiamo che il maggior numero
dei soggetti proviene dall’Europa (227) seguita in minor numero dagli altri continenti posti in
esame. Dai dati raccolti si può affermare che le vaccinazioni risultano un presidio primario al
fine di evitare il diffondersi di patologie stagionali ed infettive di varia natura in categorie di
pazienti definiti fragili per via di condizioni socioeconomiche ed igienico-sanitarie svantaggiate.
Il ruolo del MMG, in collaborazione con organizzazioni di volontariato, assume un ruolo
centrale nella gestione di questa tipologia di pazienti.

“The Invisibles” project, meeting and collaboration of Public Health and volunteering.
The influenza vaccination experience to promote the health of the socially vulnerable
and economically disadvantaged population

Key words: Vaccination, Immigration, Influence, General practice doctor.
Summary Migration and the current European socioeconomic conditions necessitate an
evaluation/assessment, as detailed as possible, of the spread of seasonal infectious diseases in
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order to reduce inequalities in the healthcare system. The “Scuola di Formazione in Medicina
Generale” of Lazio, in collaboration with the Community of Sant’Egidio of Rome, organized an
influenza/flu vaccination campaign for homeless people, migrants and the poor in order to
check their health conditions and prevent the spread of the most common infectious diseases.
People were asked to fill in an anamnestic form, including personal details (name, surname,
gender, date of birth and nationality) so that they could be classified according to specific
health risks; they were also asked to give a short account of their medical history. During the
clinical examination, the general conditions of the patients were evaluated, and some parameters,
such as blood pressure, heart rate and oxygen saturation, were reported on the form. At the
end of the interview, the participants were immunized with an influenza trivalent vaccine.
Vulnerability and the risk of chronic and disabling diseases were assessed on the basis of
anamnestic data, such as blood pressure, in order to evaluate the actual need for immunization.
The 486 forms, collected and validated, revealed an average age of 37, and an average blood
pressure of 129/82 mmHg. By dividing the participants into 4 groups based on their continent
of origin (Europe, Asia, Africa, America), it became evident that the majority of them came
from Europe (227), while a smaller number came from the other three continents. From the
observation of the collected data, it can be stated that vaccinations are the principal weapon
against the spread of seasonal infectious diseases in those categories of patients considered
vulnerable because of their disadvantaged socioeconomic and sanitary conditions. The MMG
(general practitioner), in collaboration with voluntary organizations, plays a central role in the
management of these types of patients.

Introduzione
Gli sbarchi di disperati che fuggono dalla guerra, dalla fame, dalle persecuzioni,

smuovono quotidianamente le nostre coscienze. La disparità tra chi ha tanto e chi ha
niente, e mette a rischio l’unica cosa che possiede, la vita, ci ha suggerito di confrontarci
in maniera diretta con queste realtà, troppo spesso abbandonate a loro stesse (1). Secondo
i dati forniti da UNHCR(2) nel 2016 sono stati più di trecentomila i migranti diretti
verso l’Europa, l’80% dei quali sceglie l’Italia come porto di approdo e di speranza; il
fenomeno delle migrazioni forzate causate da guerra, violenze e persecuzioni in tutto
il mondo ha raggiunto in questo stesso anno il livello più alto mai registrato. Nel 2017
il trend si conferma stabile(3), in quanto nel periodo gennaio-giugno sono 82000 i
migranti approdati nel nostro continente (72mila solo in Italia). Si pone quindi un
problema di carattere sanitario importante al fine di ottenere un controllo quanto più
fine possibile sulla trasmissione di patologie infettive che possono derivare da condizioni
igienico-sanitarie precarie(4). In questo senso la vaccinazione rappresenta uno degli
strumenti fondamentali per la riduzione del rischio individuale e collettivo, delle
complicanze e dei costi sociali connessi con le malattie prevenibili attraverso
vaccinazione(5, 6). Tra quest’ultime, l’influenza stagionale è caratterizzata da un burden
clinico, sociale ed economico rilevante, in particolare tra gli individui fragili, rientrando
tra le patologie per cui il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale(7, 8) prevede l’offerta
della vaccinazione attiva e gratuita secondo le indicazioni esplicitate annualmente
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dal Ministero della Salute nella circolare per la prevenzione e controllo dell’influenza(9).
L’accesso alle cure sanitarie di base appare, per questi individui, uno scoglio
insormontabile sia per problematiche di natura organizzativa che per paura verso
l’operatore sanitario a causa di barriere culturali ed ideologiche(10). Tutto questo
genera sostanziali differenze nell’accesso a servizi e cure da parte del SSN che
espone l’intera popolazione ad un rischio aumentato di diffusione di patologie infettive
di varia natura. Obiettivo di questa esperienza diviene quindi individuare nei
migranti un fattore di fragilità individuale (legato alla condizione soggettiva
svantaggiata) inserito in un contesto di Sanità Pubblica (11) legato al controllo della
diffusione di patologie infettive attraverso l’utilizzo della vaccinazione come presidio
preventivo (12). Nostra intenzione è anche quella di verificare l’utilità di una visita da
parte del personale di MMG con anamnesi ed esame obiettivo periodico in tali
categorie; specialmente a ridosso della vaccinazione antinfluenzale quando
aumentano gli accessi in pronto soccorso per patologie di carattere infettivo e/o
stagionale.

Materiali e metodi. Nel periodo di novembre e dicembre 2016 abbiamo avuto la
possibilità di partecipare ad un’esperienza molto forte sia a livello medico, sia umano
che sociale. La Scuola di Formazione in Medicina di Famiglia della Regione Lazio  in
collaborazione con la Comunità di S. Egidio (13) e grazie alla donazione  della casa
farmaceutica Mylan di un notevole quantitativo di vaccini split antinfluenzali, è riuscita
a realizzare una campagna  di vaccinazione a favore delle persone socialmente deboli
(senza fissa dimora, Rom, migranti, rifugiati politici) avvalendosi dell’aiuto volontario e
volenteroso non solo di alcuni membri della Scuola e della Segreteria, ma anche di
giovani triennalisti del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale del Lazio,
di giovani medici neolaureati, di tirocinanti dell’esame di stato e di studenti del Corso
di Laurea in Medicina e Chirurgia della Sapienza. Con il fine di svolgere al meglio
anamnesi/esame obiettivo di base sono stati strutturati degli ambienti appositi; con
scrivania per raccolta dati, postazione per lavaggio delle mani, poltrona per il paziente.
Inoltre erano a disposizione: sfigmomanometro, fonendoscopio, termometro, saturimetro
digitale e borsa delle emergenze. I pazienti che si sono recati presso la nostra postazione
nella Comunità di S. Egidio sono stati sottoposti a diverse fasi di valutazione e analisi.
Per prima cosa abbiamo effettuato una raccolta dati. Sono state chieste al paziente le
proprie generalità (nome, cognome, sesso, data di nascita e nazionalità di provenienza)
contestualmente ad una breve anamnesi patologica prossima e remota; abbiamo quindi
effettuato un esame obiettivo di base dove sono stati valutati lo stato generale del
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paziente ed alcuni paramenti tra cui: pressione arteriosa (nei soggetti maggiorenni),
frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno, temperatura corporea (se si evidenziavano
segni di una condizione febbrile). Al termine della valutazione il paziente o il tutore è
stato invitato a firmare regolare consenso informato alla vaccinazione. I criteri di
selezione sono legati alla presenza in scheda di almeno 2 dei seguenti parametri:
pressione arteriosa misurata, frequenza e saturazione rilevata, dati anamnestici minimi
(nome, età e nazionalità del vaccinato). Al fine di individuare un gruppo di pazienti con
fragilità oggettivabile abbiamo affiancato alla già presente situazione di indigenza
economica, la rilevazione della pressione media di questa popolazione in rapporto a
valori che vengono giudicati da linee guida come ottimali (120/80 mmHg) (14) (15).
L’analisi è stata condotta attraverso test della varianza ANOVA ponendo a confronto
un gruppo controllo con pressione ottimale rispetto ai valori rilevati durante le
vaccinazioni antinfluenzali.

Risultati quantitativi.  Al termine della campagna abbiamo raccolto ed analizzato
487 schede vaccinali valide tra le 678 persone vaccinate. L’età media è risultata essere
di 37 anni, indice di una popolazione molto giovane che si è presentata all’appuntamento
con le vaccinazioni. La media della pressione sistolica di tutto il gruppo pazienti si è
attestata a 129/82 mmHg. Questo dato può farci pensare ad un buon controllo pressorio,
ma subisce l’influenza dell’alta percentuale di under20 presenti tra le schede validate.
Se infatti analizziamo la media della pressione arteriosa solo nei soggetti over50 la
situazione cambia, abbiamo un valore di 140/83 mmHg. Notiamo che i pazienti over65
giunti alla nostra osservazione sono stati molto pochi; indice di maggiore probabilità di
riduzione dell’aspettativa di vita in soggetti che vivono in condizioni disagiate. Abbiamo
successivamente suddiviso i pazienti in base ai continenti di provenienza: Europa,
Asia, America e Africa. Il maggior numero di pazienti è pervenuto dall’Europa (228,
vedi grafico1) con un’età media di 42 anni e una pressione media di 134/86 mmHg
(over50 140/84 mmHg). La maggior parte degli europei giunti alla nostra osservazione
proviene dalla Romania, seguita dall’Italia e da altri stati della penisola balcanica. I
pazienti provenienti dall’Asia sono stati 97 (vedi grafico3) di cui la maggior parte dalla
Siria, seguita da molti altri paesi asiatici in minor misura. L’età media si attesta a 33 anni
con una pressione media di 127/79 mmHg (over50 144/84 mmHg). Per quanto riguarda
l’America abbiamo esaminato 49 pazienti (vedi grafico4) con età media di 41 anni e
media delle pressioni di 124/80 mmHg (over50 126/76 mmHg). La maggior parte di
soggetti proveniva da: Perù, El Salvador e Honduras. In ultimo i pazienti provenienti
dall’Africa (69, vedi grafico2) mostrano un’età media di 38 anni con una media delle
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pressioni di 127/79 mmHg (over50 134/78 mmHg). I soggetti sono equamente distribuiti
tra gli stati subsahariani o delle ex colonie europee, con una maggiore frequenza di
pazienti provenienti dal Marocco. Indichiamo che 37 pazienti non hanno fornito dati
riguardanti la propria nazionalità sulla scheda anamnestica, abbiamo comunque inserito
gli stessi negli elenchi generali a fini statistici. La variazione della pressione sistolica,
rispetto al valore di riferimento, risulta significativa per Europa (dato nettamente migliore
visto l’alto numero di partecipanti in questo continente), e Asia.

Grafico 1. Provenienza Europa Grafico 2. Provenienza Africa

Grafico 3. Provenienza  Asia Grafico 4. Provenienza  America
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Leggermente significativa anche per l’Africa; mentre non significativa per l’America
(probabilmente a causa del basso numero di soggetti partecipanti allo studio). La variazione
della pressione diastolica, rispetto al valore di riferimento, risulta significativa per l’Europa
e l’Asia. Non mostra significatività per America e Africa in tutti i test effettuati (vedi
tab.1). Cardiovascular Health Study-CHS definisce che il paziente over65 è più soggetto
ad eventi cardiovascolari e che nei 10 anni successivi al compimento dei 65 anni d’età
si trova più frequentemente ad effettuare accessi ospedalieri di varia natura (polmoniti,
ictus, infarto). Proprio per questo motivo abbiamo messo a confronto una popolazione
di over65 relativi ad uno studio di medicina generale con gli over65 presenti tra la
popolazione di S. Egidio. Nella comunità si nota che la media delle pressioni è di 147/
86 mmHg, mentre dal MMG risulta di 132/77 mmHg. Mettendo a confronto i due
gruppi di studio si evidenzia un aumento significativo (sist. p=0004, diast. p=0,022)
della pressione arteriosa nei pazienti non sotto il monitoraggio diretto del MMG.

Tabella 1. Media delle pressioni sistoliche e diastoliche nella popolazione vaccinata presso
S. Egidio. Ponendo a confronto con i diversi gruppi con un gruppo di controllo a livelli di
pressione normale si nota un aumento significativo della pressione sistolica in Europa,
America e Asia; nella diastolica c’è significatività solo in Europa e Asia (ANOVA test)

Media sist. Media diast. p. value (sist) p. value (diast)
Over50 Over50 ANOVA ANOVA

Europa 140.97 84.77 0.0001 0.0051
America 126.36 76.45 0.3089 0.3133
Africa 135.73 79 0.0085 0.7211
Asia 144 88.06 0.0018 0.0291

Risultati qualitativi
“In dieci distinti momenti di attività abbiamo operato a turno e a stretto contatto in

situazioni a volte agiate e a volte disagiate, con lezioni di vita che restano profondamente
nella nostra formazione non solo medica, ma di esseri umani. Abbiamo avuto contatti
con migliaia di volti indistinguibili, ma con una caratteristica in comune: gli occhi.
Occhi che esprimevano sofferenza, rabbia, solitudine, malattia, delusione, diffidenza,
rassegnazione e gratitudine. L’incontro dei loro occhi con i nostri ha convinto un
migliaio di loro a parlare con noi e grazie al supporto e alla competenza dei volontari di
S. Egidio, a farsi visitare e a vaccinarsi nonostante tante cose. Non siamo riusciti a
vaccinare tutti, molti sono scappati dalla siringa, alcuni hanno detto “ci vedremo la
prossima settimana”. Volti indistinguibili ad un primo incontro. Molti non hanno voluto
lasciare dati, alcuni sono stati restii a farsi visitare e siamo riusciti a raccogliere solo
informazioni essenziali e un consenso minimo necessario per procedere in tranquillità
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all’atto medico. I nostri volti stanchi, ma sempre sorridenti hanno sempre manifestato
occhi tristi, a volte increduli di fronte ad alcune realtà umane e a racconti di vita
vissuta di esperienze che erano inimmaginabili. Molti non avevano documenti, tanti
erano censiti dall’organizzazione perfetta, efficace e commovente della Comunità
che ci aveva aperto le porte. Mamme Rom con tanti bambini, alcuni curiosi, altri
urlanti perché dovevano essere vaccinati; per fortuna i fratelli e le sorelle più grandi col
camice bianco, anche se studenti alla loro forse prima esperienza sul campo, hanno
saputo accoglierli e consolarli con un sorriso e sono riusciti a portare a termine una
procedura che a volte è sembrata una missione impossibile, dove non hanno avuto
successo le minacce e le urla di mamme, zie e nonne. Persone che non sapevano
leggere e scrivere, incapaci di firmare, che non conoscevano la loro età, senza fissa
dimora; quelli che noi diciamo “vivono sotto i ponti”. Alcuni, soprattutto gli italiani,
forti di letture mediatiche facilmente reperibili sulle strade, ci hanno chiesto se i
vaccini erano scaduti, se usavamo farmaci non più buoni, sospettando qualche nostro
lucroso guadagno in quello che facevamo(16). Di sicuro abbiamo accumulato ricchezza,
ma di certo non materiale e non spendibile se non la testimonianza e la gioia di esserci
stati. Siamo così riusciti a vaccinare quasi settecento persone per cercare di fotografare
non solo nelle immagini a colori, ma con grafici, una valutazione epidemiologica della
popolazione incontrata ed è stata un’esperienza medica e umana così intensa da
ripagarci di tutta la fatica. Questi dati servono per capire meglio quali sono gli effetti di
una vita vissuta lontana dai nostri schemi giornalieri. Una vita vissuta con un ritmo
“monocorde” (Prof. Loris Pagano – Congresso Regionale Scuola di Formazione in Medicina
Generale Lazio – 2017).

Conclusioni
Il ruolo del MMG nel volontariato, in ausilio alle associazioni o comunità, è

fondamentale per il controllo di questa popolazione soprattutto nel contrastare il
diffondersi di patologie stagionali ed infettive di varia natura(17, 18). Nel nostro lavoro di
MMG siamo abituati a vaccinare i pazienti over 65 anni, i Pediatri i bambini sotto 12
anni. In questa esperienza abbiamo vaccinato per lo più l’età di mezzo, tanti giovani e
famiglie; dando un piccolo contributo per evitare il diffondere di una malattia stagionale
che, come abbiamo visto dai media, può mettere in ginocchio il sistema sanitario e
l’ospedale(19). Questa esperienza con i giovani universitari, entusiasti e felici di essere
stati Medici sul campo, ha realizzato probabilmente il desiderio che anni prima li aveva
spinti ad intraprendere una strada che sappiamo bene lunga e faticosa: una missione
di salute a volte in un campo socialmente povero e difficile. Un’esperienza di occhi, di
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sguardi e volti indistinguibili; di chi spaventato, fuggito dalla guerra e dalla morte grazie
ai canali umanitari ci ha detto con un sorriso: “non abbiamo paura, lo sappiamo voi siete
gente di pace”. I dati raccolti identificano l’aumento della pressione arteriosa come un
ulteriore fattore di maggiore fragilità nei pazienti che si trovano per varie ragioni in una
condizione sociale ed economica sicuramente meno abbiente, rendendo quindi
necessaria l’attuazione di presidi preventivi come le vaccinazioni al fine di limitare gli
accessi in struttura sanitaria per patologie infettive complicate. Il MMG, attraverso la
propria disponibilità volontaria a svolgere visite periodiche (a ridosso di campagne di
vaccinazioni dedicate) si pone come attore principale nella prospettiva di offrire cure
primarie anche a queste categorie di persone, con il solo fine di diminuire il più possibile
le diseguaglianze in termini di salute e di contribuire attivamente ad un processo di
benessere fisico per tutta la popolazione nazionale(10). In seguito all’enorme successo e
all’ottima collaborazione durante la campagna vaccinale 2016, l’esperienza verrà
ripetuta nel 2017, coinvolgendo quattro grandi città italiane con 3000 vaccini a
disposizione. Siamo consapevoli che tutto questo è solo una goccia nel mare, ma
speriamo che possa essere l’inizio di una sempre più proficua collaborazione tra Medici
di famiglia, Associazioni di Volontariato ed Aziende Farmaceutiche.
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L’emergenza meningite a Palermo? Strategie organizzative
di successo per contrastare una “epidemia mediatica”
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Parole chiave: Meningite, Vaccino, Mass media, Epidemia.
Riassunto Nell’estate 2016 l’eco mediatica di due casi di meningite meningococcica in
ventenni ha determinato un massivo afflusso ai centri di vaccinazione di Palermo. La Sanità
Pubblica ha attuato: un’offerta attiva e gratuita del vaccino anti-meningococcico C e
ACW135Y dai 18 fino ai 30 anni; un’ informazione nei luoghi di aggregazione e comunicazione
attraverso i media. Ciò ha determinato un incremento delle dosi somministrate di vaccino
anti-meningococco (+868%) ma anche un catch-up delle vaccinazioni anti-dTp-IPV e HPV
(+41% e +8%, rispettivamente).

Alert for meningitis in Palermo? Successful strategies to counteract the impact of mass media

Key words: Meningitis, Vaccine, Mass media, Outbreak.
Summary Following two invasive meningococcal disease cases among twenties, general
population overloaded vaccination Units of the Palermo’s District during summer 2016.
Sicilian Health Authorities adopted several public health strategies including: a) active
meningococcal vaccination free of charge for people from 18 up to 30 years of age, b) information
in crowded places and rapid communication by media. An increase in anti-meningococcal
vaccination doses administered (+868%) as well as in anti-dTp and HPV vaccination (+41%
and +8%, respectively) due to a further catch-up was observed.

Background
La meningite è una patologia infettiva che può essere causata da molteplici

microrganismi. Le forme più diffuse sono quelle ad eziologia batterica, provocate
soprattutto da Neisseria meningitidis, responsabile in Italia di circa 200 casi all’anno di
malattie meningococciche invasive (MMI) (1).

In Europa le aree più colpite sono concentrate nelle regioni settentrionali (Lituania,
UK, Irlanda ed Islanda) che presentano tassi di notifica >1 per 100.000 abitanti (2).

Ig. Sanità Pubbl. 2017; 74: 533-543
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Tali dati mostrano un trend in riduzione, fin dall’ introduzione del vaccino coniugato
monovalente contro il meningococco C (1999) (3, 4).

In Italia si è avuto un leggero aumento dei tassi di notifica di MMI passando da 0,25
casi per 100.000 nel 2011 a 0,31 per 100.000 nel 2015 e 0,38 per 100.000 nel 2016. In
particolare il maggiore aumento si è avuto nella fascia d’età 15-24 anni (da 0,53 per
100.000 nel 2014 a 0,66 per 100.000 nel 2015 e 0,90 per 100.000 nel 2016) (1).
Analizzando la suddivisione per sierogruppo, il meningococco B è il principale
responsabile di MMI sotto i 5 anni di vita ed è stato anche il più frequente in età
adolescenziale (15-24) fino al 2013, mentre dal 2014 al 2016, il sierogruppo C è diventato
predominante in questa fascia di età (1).

Nel periodo 2011-2016 circa il 53% dei casi di MMI si è manifestato come sepsi o
meningite/sepsi, quadri clinici che sono risultati più frequenti nei bambini sotto i 5
anni (65%) (ad etiologia da sierogruppo B), con una mortalità osservata compresa tra
il 10 e il 15% circa in tutte le fasce di età (1, 5).

Nella Regione Toscana si è registrato un aumento di casi di malattie meningococciche
invasive, in tutte le età (ma con particolare riguardo tra adolescenti e giovani adulti)
passando da 0,08 per 100.000 nel 2012-2014 a 0,83 per 100.000 nel 2015 e 1,98 per
100.000 nei primi due mesi del 2016 (6). Tale aumento di incidenza è stato provocato
da un ceppo particolarmente aggressivo di N. meningitidis di sierogruppo C, isolato
nella maggior parte dei casi registrati e denominato C:P1.5-1,10-8: F3-6:ST-11 (cc11),
di contro non riscontrato in altre regioni italiane fino alla fine del 2016, che pertanto
non hanno registrato un paragonabile incremento dell’incidenza di MMI (1, 7).

In Sicilia, il tasso di incidenza per tutte le fasce d’età è rimasto stabile nel periodo
2011-2016 con un valore cumulativo di 0,02 per 100.000 (Tabella 1) con un unico lieve
incremento di incidenza osservato nella fascia d’età 10-14 anni nello stesso periodo.

La Tabella 2 riporta nel dettaglio i casi di meningite notificati all’ASP di Palermo nel
secondo semestre del 2016. In particolare, si sono avuti 18 casi di cui 3 da meningococco
in ragazzi di 12-30 anni. Tuttavia la maggiore incidenza è da attribuire allo S. pneumoniae,
che risulta il principale agente eziologico di meningite in Provincia di Palermo.

In particolare, nei mesi di Giugno e Luglio 2016 a breve distanza di tempo, nella città
di Palermo sono stati registrati due casi di malattia meningococcica invasiva in due
giovani ragazze di 22 e 23 anni, di cui uno ad esito infausto. Il primo caso, dovuto al
sierotipo C, si è verificato il 13 giugno in una ragazza di 23 anni (G.A.), originaria di
Belmonte Mezzagno (PA). In questo primo caso l’esito è stato il decesso della paziente
verificatosi a meno di 24 ore dalla comparsa dei sintomi. L’inchiesta epidemiologica
effettuata dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Palermo aveva evidenziato
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che la giovane avesse frequentato durante il weekend precedente al presentarsi dei
sintomi, due pub della città di Palermo, oltre che un corso di lingua giapponese. Erano
quindi stati immediatamente allertati il medico di medicina generale della ragazza, i
gestori dei locali pubblici da lei frequentati ed i colleghi del corso, allo scopo di
individuare i contatti stretti da sottoporre a chemioprofilassi con ciprofloxacina e quelli
occasionali da informare sui comportamenti da tenere in caso di comparsa dei sintomi.

Il secondo caso si è registrato il 7 luglio 2016 in una ragazza di 22 anni (N. F.) di Porto

Tabella 2  Dettaglio dei casi di meningite notificati al Dipartimento di Prevenzione,
ASP di Palermo nel II semestre 2016

Tabella 1 - Tasso di notifica e numero di casi di MMI in Regione Sicilia negli anni
2011-2016 (dati Istituto Superiore di Sanità aggiornato al 31/12/2017)
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Empedocle (AG), studentessa fuori sede e cameriera in tre locali della “movida” del
capoluogo, recatasi al Pronto Soccorso con sintomi suggestivi di meningite: febbre,
cefalea e rigidità nucale. Gli ulteriori esami hanno confermato un’infezione da
meningococco B. Le sue condizioni, apparse inizialmente gravi (coma vigile, agitazione
psicomotoria e necessità di intubazione), sono successivamente migliorate e la patologia
si è risolta senza alcuna sequela. Dall’inchiesta epidemiologica dell’ASP di Palermo
risultava anche per lei, a causa di ragioni lavorative, la frequenza di diversi locali
notturni nei giorni precedenti il ricovero. Erano inoltre state contattate le persone più
vicine alla paziente per sottoporsi a chemioprofilassi tra cui: la zia (presso la quale era
ospite), il fidanzato, i genitori, i fratelli, le amiche con le quali aveva condiviso un
appartamento ed i gestori dei locali nei quali aveva svolto mansioni lavorative (compresi
i loro dipendenti). Un terzo caso, che ha suscitato meno clamore mediatico dei
precedenti, poiché trattasi di un caso importato, ha riguardato un quindicenne
extracomunitario (T. M.) di origine eritrea. Quest’ultimo, appena arrivato al porto di
Palermo il 20 luglio 2016, è stato trasportato in ospedale in stato comatoso. Le successive
analisi hanno identificato l’agente eziologico nel meningococco W135 ed il caso si è
risolto senza complicanze. L’inchiesta epidemiologica aveva accertato che i sintomi si
erano presentati già il 16 luglio, durante la traversata in mare e che il nucleo familiare
del giovane e tutto il personale sanitario venuto in contatto con il giovane aveva già
praticato profilassi antibiotica. Infine, un altro caso è stato quello di una ventiduenne
di Grosseto (della quale non sono state rese pubbliche le generalità) ricoverata il 5
agosto 2016 all’Ospedale S.M. Annunziata di Firenze di ritorno da un viaggio a Palermo
dal 25 Luglio al 4 Agosto 2016. Durante il viaggio in Sicilia la ragazza aveva usufruito
di mezzi di trasporto pubblici, oltre ad aver volato sulla tratta Roma-Palermo e viceversa.
Anche per lei la patologia si è risolta senza alcuna complicanza.

L’epidemia mediatica in regione Sicilia
Il verificarsi di due casi autoctoni di una malattia grave, a distanza ravvicinata,

unitamente alla giovane età delle ragazze colpite ed al fatto che fossero assidue
frequentatrici dei locali della “movida” palermitana e per di più in un periodo come
quello estivo che favorisce il ritrovarsi in luoghi pubblici di un maggior numero di
giovani, ha avuto un grande impatto sulla popolazione (8). In particolare, è stata
notevole l’eco mediatica in quanto non solo le testate giornalistiche locali, ma anche
quelle a copertura nazionale – sia su carta stampata, che sui propri siti e pagine social
- hanno riportato le notizie, dedicando loro grande spazio e risalto (9). I media hanno
generato un effetto amplificatore inizialmente riproponendo lo stesso caso con diverse
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sfaccettature. Successivamente i mass media hanno cominciato a riportare in maniera
pressante ogni singolo caso, anche solo sospetto, senza poi fornire ulteriori dettagli
qualora si fosse in presenza di un falso allarme, generando un ulteriore notevole carico
di ansia e timori nella popolazione generale, che ha cominciato a ritenere di trovarsi di
fronte ad una vera e propria epidemia di meningite (10).

La paura del contagio, soprattutto fra i giovani adulti, ha determinato tutta una serie
di reazioni tra cui il riversarsi indisciplinato dell’utenza verso i centri di vaccinazione
territoriali, nella maggior parte dei casi per richiedere la somministrazione della
vaccinazione anti-meningococcica (11).

Tale vaccinazione era, fino al mese di Giugno 2016, offerta in Sicilia secondo il
Calendario Vaccinale Regionale riportato in figura 1, con una prima somministrazione
a 13-15 mesi del vaccino anti-meningococco C ed una di vaccino anti-meningococcico
quadrivalente (ACW135Y) in età adolescenziale (12-18 anni) (12). Per i soggetti di
età superiore ai 18 anni era possibile comunque sottoporsi a profilassi vaccinale versando
un contributo “ex-factory” di 48,19 euro omnicomprensivo di vaccinazione e procedure
di somministrazione (12).

Figura 1 - Calendario Vaccinale per la Vita della Regione Sicilia al 30.06.2016
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La risposta della Sanità Pubblica Siciliana in ottica preventiva
L’ASP di Palermo ha risposto in maniera tempestiva alla scenario di panico che si

andava delineando nella popolazione siciliana con una serie di interventi di Sanità
Pubblica. Infatti, subito dopo la conferma microbiologica del primo caso di infezione
da N. meningitidis, l’ASP ha attivato la contestuale indagine epidemiologica per
identificare possibili contatti stretti con il caso indice. Ha inoltre avviato le procedure
di antibiotico-profilassi e vaccino-profilassi per i contatti stretti della studentessa. Le
medesime misure sono state adottate per il secondo caso confermato e per tutti i casi
“presunti” registratisi nelle settimane successive. Inoltre l’ASP di Palermo è stata
particolarmente attenta nell’opera comunicativa rivolta alla popolazione: attraverso i
suoi portavoce ed esperti in materia ha prontamente rilasciato interviste agli organi di
informazione al fine di tranquillizzare la popolazione. Nonostante ciò, già dagli ultimi
giorni di Giugno 2016, i centri di vaccinazione della città di Palermo sono stati
sensibilmente sovraccaricati di lavoro da numerose richieste di vaccinazione anti-
meningococcica.

Sulla scorta delle misure straordinarie di profilassi adottate dalla Regione Toscana
(seconda e terza dose di richiamo per i bambini già vaccinati fra il 13esimo e il
15esimo mese di vita; seconda dose di richiamo per i giovani tra i 9 e i 20 anni,
vaccinati con una singole dose da più di 5 anni; vaccinazione gratuita fino ai 45 anni
per tutti coloro che, residenti nei territori delle ASL più colpite, ne facciano richiesta;
vaccinazione gratuita a tutti coloro che per motivi di studio soggiornano in Toscana;
soggetti risultati contatti stretti di un caso di meningococco C) e dei casi di meningite
meningococcica registratisi nelle due giovani studentesse a Palermo, le Istituzioni di
Sanità Pubblica regionali hanno messo in atto strategie volte a interpretare il bisogno
di salute della popolazione. La prima azione, attuata a seguito del secondo caso
confermato di meningite e prima ancora di avere la conferma della sierotipizzazione
del meningococco responsabile, è stata l’estensione dell’offerta gratuita della
vaccinazione antimeningococcica quadrivalente fino ai 30 anni in data 21 luglio
2016 (13, 14). Successivamente alla nuova serie di casi veri e/o presunti registratisi in
Sicilia e nel resto d’Italia, il 18 agosto 2016, le Istituzioni di Sanità Pubblica hanno
emanato una nuova circolare che ha ampliato l’offerta vaccinale gratuita anche ai
dipendenti del Servizio Emergenza Urgenza Sanitaria (S.E.U.S – 118) (15). Infine,
per tutti i soggetti che dalla Sicilia si recavano per motivi di lavoro o di svago in
regione Toscana, dietro presentazione di attestazione di viaggio (ad es. biglietto
aereo o prenotazione alberghiera), la vaccinazione era già stata resa gratuita da
Febbraio 2016 (16).



LXXIII.5.2017 • 539

L’EMERGENZA MENINGITE A PALERMO? STRATEGIE ORGANIZZATIVE DI SUCCESSO

PER CONTRASTARE UNA “EPIDEMIA MEDIATICA”

Igiene e Sanità Pubblica - Note di aggiornamento

L’atteso ulteriore incremento dell’afflusso presso i centri vaccinali è stato fronteggiato
dall’ASP di Palermo, sia adeguando le risorse umane attraverso il prolungamento dei
turni di servizio oltre gli usuali orari di apertura al pubblico, sia incrementando il
numero dei locali a disposizione per le vaccinazioni (es. conversione dell’Ambulatorio
di Vaccinazioni per i viaggi internazionali in ambulatorio vaccinale per la popolazione
generale). Inoltre, in tale occasione, 12 Medici in Formazione Specialistica della Scuola
di Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Palermo hanno
trascorso un periodo di tirocinio professionalizzante di 3 mesi presso i centri di
vaccinazione di Palermo per fornire un supporto alle attività vaccinali.

Al fine di fronteggiare la “epidemia mediatica” generata dalla stampa, l’ASP di
Palermo il 10 Agosto 2016 ha pubblicato sul suo sito internet l’opuscolo telematico
“Facciamo il punto sulla meningite”, dove sono state fornite informazioni generali
sulla patologia meningococcica e sulle strategie preventive standard (17). Inoltre nei
mesi di Agosto e Settembre, le autorità di Sanità Pubblica della Provincia di Palermo
hanno continuato a rilasciare interviste e hanno messo a disposizione di tutte le scuole,
dei principali luoghi di aggregazione giovanile e dei locali pubblici dell’ASP Palermo
locandine nelle quali si riportavano consigli utili per prevenire la meningite
meningococcica (18).

Con il passare delle settimane, e segnatamente nel mese di Ottobre, complici l’inizio
dell’anno scolastico e il progressivo diradarsi delle notizie circolanti sui mezzi di
informazione, la situazione è andata progressivamente normalizzandosi.

A corroborare le iniziative profuse e le informazioni fornite dall’ASP di Palermo, si
sono succeduti a Gennaio 2017 prima alcune note stampa del Ministero della Salute,
poi il comunicato congiunto della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva, la
Società Italiana di Pediatria, la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale
e la Federazione Italiana dei Medici Pediatri, incentrate sul tema dell’allarme
ingiustificato riguardante i casi di meningite in numerose Regioni Italiane (19, 20).
Tali note ribadivano che l’incidenza di meningite era in linea con i casi degli ultimi
anni (tranne che per la Regione Toscana), e che il vaccino era offerto gratuitamente
dalle varie Regioni secondo le indicazioni dei rispettivi Calendari, sottolineando inoltre
la necessità di non affollare in maniera indisciplinata i centri di vaccinazione.

Il notevole accesso ai centri di vaccinazione ha permesso comunque agli Operatori
di Sanità Pubblica della provincia di Palermo un’accurata azione di catch-up verificando
e aggiornando lo stato vaccinale degli utenti e proponendo loro l’effettuazione degli
opportuni richiami previsti dal Calendario Vaccinale (12). Come descritto in Tabella
3, nel semestre giugno-dicembre 2016, i vaccini anti-meningococcici (C e ACW135Y)
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effettuati nella sola città di Palermo hanno avuto un incremento del 968% rispetto allo
stesso periodo dell’anno 2015, con un aumento di 17.241 dosi somministrate.
Considerando invece il resto della provincia, si è osservato nel medesimo arco temporale
un incremento delle dosi somministrate del 771% (+13.825 unità). Per lo più la
popolazione vaccinata è stata quella degli adolescenti e dei giovani adulti (12-30
anni). Il catch-up effettuato a seguito della vaccinazione anti-meningococcica ha
fatto registrare anche un aumento delle dosi somministrate di vaccino anti difterite-
tetano-pertosse-poliomielite (quadrivalente dTp + IPV) e del vaccino anti Papilloma
virus (anti HPV). Nel dettaglio nella città di Palermo si è avuto un incremento di oltre
il 40% di richiami, di anti dTp + IPV nella fascia di età compresa fra i 13 e i 18 anni,
con il picco più elevato raggiunto fra i diciottenni (Tabella 4). Per il vaccino anti HPV
i picchi di incremento hanno riguardato soprattutto i tredicenni, con un aumento
complessivo di somministrazioni nella fascia 13-18 anni. Di contro fra gli undicenni e
i dodicenni si è confermato il trend negativo degli ultimi anni (21).

Conclusioni
L’aumento delle richieste di vaccinazione anti-meningococcica a Palermo dimostra

che la meningite è una malattia che, oggi più che mai, incute timore nella popolazione.
L’incremento delle dosi somministrate è stato, in parte, generato da un eccesso di
allarmismo da parte dei mass media. Pur tuttavia, il presentarsi dei due episodi di contagio
a pochi giorni di distanza, unito a ciò che si stava verificando da oltre due anni nell’area
toscana, ha spinto la Sanità Pubblica siciliana a prendere decisioni tempestive per tutelare
la salute collettiva. Ciò che è avvenuto in Sicilia nel 2016 conferma quanto media e

Tabella 3 - Confronto sulle dosi di vaccino antimeningococcico (mono e quadrivalente)
somministrate tra secondo semestre 2015 e il medesimo periodo del 2016
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social network abbiano un ruolo fondamentale e delicato nell’informazione e
nell’influenzare le decisioni sulla salute delle persone, confermando la necessità di formare
giornalisti “esperti” nel divulgare informazioni di carattere medico e scientifico alla
popolazione generale (22). Nello specifico, i dati sulle notifiche dimostrano che lo S.
pneumoniae è il principale responsabile di meningiti batteriche nell’ASP di Palermo, ma
i casi verificatisi non hanno avuta la stessa eco mediatica degli altri, poiché verificatisi in
fasce di età adulte ed anziane. Proprio in questa occasione sarebbe stata opportuna
un’opera di informazione da parte dei media per promuovere la vaccinazione anti-
pneumococco nei soggetti anziani o adulti, per i quali viene offerta attivamente e
gratuitamente in Regione Sicilia se affetti da comorbosità (12).

La maggiore attenzione rivolta alla tematica ha determinato un effetto non
preventivato nella popolazione generale. Infatti, nei mesi successivi all’estensione
dell’offerta vaccinale antimeningococcica, non si sono registrate voci dissonanti sulle
vaccinazioni, riavvicinando sensibilmente la popolazione al tema della prevenzione
vaccinale. La dimostrazione più chiara di tale fenomeno è stato il contestuale aumento
delle coperture per altri vaccini dell’età adolescenziale e giovane adulta, con un “effetto
traino” sulla vaccinazione anti HPV ed i richiami di difterite, tetano, pertosse e
poliomielite. Una situazione simile potrebbe verificarsi nei prossimi mesi con il morbillo,
vaccinazione che (insieme a parotite, rosolia e varicella) ha pagato decenni di tentativi
di screditamento a opera di figure del mondo pseudo-scientifico, che ha fatto leva
sugli utenti poco o male informati, determinando un crollo delle coperture vaccinali in

Tabella  4 - Confronto sulle dosi di vaccino anti-dTp (+IPV) ed anti HPV somministrate durante il
semestre 01 Luglio-31 Dicembre 2015 e il medesimo periodo (01/07- 31/12) del 2016 per differenti
coorti di nascita (N.V. = non valutato)
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Italia ed in numerosi Paesi Europei (23, 24). Crollo delle coperture che ha causato
preoccupanti epidemie in alcuni Paesi dell’Est Europa nel 2016, soprattutto in Romania,
e nei primi 6 mesi del 2017, in Italia (23, 25, 26).

Sempre più appare opportuno in futuro educare il cittadino a tutelare la propria
salute, utilizzando in maniera consapevole tutti gli strumenti in suo possesso e a saper
riconoscere e discernere le informazioni disponibili sui media e specialmente sul web
ed i “social”. Al contempo, le Autorità Sanitarie sempre più dovranno cercare di essere
presenti in tali contesti per controbattere eventuali tesi non evidence based. La Sanità
Pubblica, da parte sua, dovrà essere in grado, di raccogliere tutte le sfide comunicative
e digitali dell’era moderna, volgendole a proprio favore con l’unico obiettivo del
benessere e della salute della popolazione generale.
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Riassunto Introduzione: In Italia la vaccinazione annuale contro l’influenza è
raccomandata tra gli operatori sanitari, ma la copertura è insoddisfacente. La compliance si
riduce ulteriormente tra i medici in formazione specialistica come evidenziano sia la letteratura,
sia la nostra esperienza: nella stagione influenzale 2014/15, infatti, solo lo 0,6% degli
specializzandi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) è stato vaccinato. Per questo
motivo, durante la stagione influenzale 2015/16, l’Istituto di Sanità Pubblica dell’UCSC, in
collaborazione con la Direzione Sanitaria della Fondazione Policlinico Universitario “Agostino
Gemelli” (FPG) e con gli organismi direttivi delle Scuole di Specializzazione Mediche (SSM)
attive presso l’Università, ha attuato differenti strategie per migliorare la consapevolezza e
l’adesione alla campagna vaccinale antinfluenzale da parte del proprio personale sanitario.
Questo studio ha lo scopo di analizzare l’impatto delle strategie utilizzate nel corso della
campagna antinfluenzale 2015/16 sulla copertura vaccinale tra i medici in formazione
specialistica di un Policlinico Universitario Italiano. Materiali e metodi: Lo studio è stato
condotto tra i medici in formazione specialistica iscritti alle SSM afferenti presso l’UCSC –
FPG nell’anno 2015/16. I dati sono stati raccolti dal Servizio di Medicina del Lavoro che nel
corso delle stagioni influenzali vaccina gratuitamente gli specializzandi.
Per ciascuna delle variabili considerate – vaccinazione, area di afferenza della specializzazione
(chirurgica, medica, servizi clinici), tipologia di SSM – è stata misurata la frequenza assoluta
e percentuale. Per confrontare le coperture vaccinali negli anni 2014/15 e 2015/16 e tra le
aree di afferenza delle SSM nell’anno 2015/16 è stato utilizzato il test del chi quadrato
(livello di significatività statistica pari a 0.05). I dati sono stati analizzati tramite STATA.
Risultati: Nell’analisi sono state incluse 42 SSM per un totale di 1041 medici in formazione
specialistica. Nel corso della campagna vaccinale antinfluenzale 2015/16, il vaccino è stato
somministrato a 99 specializzandi (pari al 9,5% del totale), l’8,9% in più rispetto alla stagione
precedente (p<0,001). È presente, inoltre, una differenza significativa nelle coperture vaccinali
tra gli specializzandi di Area Chirurgica, Medica e Servizi Clinici nell’anno 2015/16 (p <
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0,001). La più alta copertura vaccinale è stata registrata tra gli specializzandi di Ematologia
e Urologia (54,5%), tuttavia in 17 SSM su 42 (40,5%) nessun medico specializzando si è
sottoposto a vaccinazione antinfluenzale. Discussione e conclusioni : La vaccinazione
antinfluenzale tra i medici in formazione specialistica è importante per proteggere i pazienti,
tutta la comunità ospedaliera e i propri familiari. Considerando che i medici in formazione
specialistica rappresentano la prossima generazione di dirigenti medici, questi dovrebbero
essere sensibilizzati sull’importanza di prevenire la diffusione dell’influenza nella popolazione,
rendendosi parte attiva del cambiamento culturale necessario.
Questo studio mette in evidenza un primo e promettente, sebbene ancora insufficiente,
aumento della copertura vaccinale antinfluenzale tra i medici in formazione specialistica
dell’UCSC dopo l’introduzione di semplici strategie per promuovere la vaccinazione stessa e,
più in generale, comportamenti positivi e proattivi. D’altra parte lo studio sintetizza i risultati
nel breve periodo, ma è noto che i cambiamenti culturali richiedono tempo e costanza.
Pertanto sarà utile monitorare il miglioramento nel tempo ed estendere la valutazione a tutti
gli operatori sanitari.

A health promotion campaign to improve flu vaccination adherence among medical
residents in an Italian Teaching Hospital

Key words: Flu vaccination, Medical residents, Health promotion campaign, Teaching hospital.
Summary Introduction: In Italy annual flu vaccination for health care workers is
recommended but coverage is usually unsatisfying. The compliance is even worse among
medical residents (MRs) both in literature, both in our experience: in the flu season 2014/
15 only 0.6% of MRs enrolled at the Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) were
vaccinated. For this reason, during the influenza season 2015/16, the Institute of Public
Health of the UCSC, in collaboration with the Health Management of the “Agostino Gemelli”
Teaching Hospital (FPG) and with the directive board of the Medical Specialization Schools
(SSM) present at the University has tested several strategies to improve awareness and
adherence to flu vaccination campaign by its staff. This study aims to analyze the impact of
the strategies used during the 2015/16 campaign on flu vaccination coverage among MRs of
an important Italian Teaching Hospital. Methods: The study was conducted among MRs
enrolled at the UCSC - FPG in 2015/16. The data was collected by the Occupational
Medicine which, during the influenza seasons, immunize MRs against influenza free of
charge. For each variable - vaccination, area of specialization (surgical, medical, clinical
services), typology of SSM - was measured the absolute and percentage frequency. In order
to compare the flu vaccination coverage between seasons 2014/15 and 2015/16 and between
areas of specialization in 2015/16 chi-square test was used (statistical significance level of
0.05). The data were analyzed using STATA Software. Results: Were included in the analysis
42 SSM with a total of 1041 MRs. During the vaccination campaign 2015/16, flu vaccine was
administered to 99 MRs (9.5%), 8.9% more than in the previous season (p<0.001). There is
also a significant difference in vaccine coverage between surgical, medical and clinical
services areas in 2015/16 (p <0.001). The highest vaccination coverage was recorded among
MRs of Hematology and Urology (54.5%). However, no one MRs had undergone flu vaccination
in about 40% of SSM. Conclusions: Seasonal flu vaccination among HCWs is important to
protect patients as well as them self and their family members. Considering that MRs
represent the next generation of HCWs, they should be sensitized about the importance of
preventing the spread of influenza in hospital population, becoming an active part of the
necessary cultural change. This study highlights a first and promising, although insufficient,
increase in flu vaccination coverage among MRs enrolled at the UCSC - FPG after introducing
simple strategies to promote vaccination itself and, more generally, positive and proactive
behaviors. The study summarizes the results in the short term, but it is well known that
cultural changes require time and constancy. Therefore, it will be useful to monitor the
improvement over time and extend the assessment to all health care professionals.
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Introduzione
L’influenza stagionale rappresenta un serio problema di sanità pubblica, specialmente

a causa delle sue complicanze, responsabili annualmente di un elevato numero di
ospedalizzazioni e decessi, in particolare tra anziani e soggetti a rischio per la presenza
di patologie croniche pre-esistenti. Ogni anno, infatti, l’influenza colpisce in tutto il
mondo circa il 5-10% della popolazione adulta, con conseguenti 3-5 milioni di casi di
malattia grave e circa 250.000 - 500.000 decessi(1). Nell’ultima stagione influenzale,
solo in Italia sono stati registrati oltre 5 milioni di casi di sindrome influenzale e un
picco di eccesso di mortalità nei mesi invernali con circa 20.000 decessi legati
all’epidemia influenzale(2,3)-. Per questo motivo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) e altri organismi internazionali, così come il Piano Nazionale di Prevenzione
Vaccinale (PNPV) Italiana, raccomandano per alcune categorie di persone  ad alto
rischio tra cui donne in gravidanza, bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 5 anni,
persone con più di 65 anni, individui con condizioni mediche croniche e operatori
sanitari (Health Care Workers – HCW), inclusi medici in formazione(4,5), la
vaccinazione antinfluenzale annuale che rappresenta sicuramente il modo più efficace
per prevenire la malattia e/o gli esiti conseguenti.

Tuttavia, in Italia la copertura vaccinale contro l’influenza nella popolazione a rischio
è ben lontana dal raggiungimento dell’obiettivo nazionale e addirittura si registra un
trend in decrescita negli ultimi anni(6), anche in conseguenza di un crescente sentimento
antivaccinale(7). Le coperture appaiono particolarmente insoddisfacenti negli operatori
sanitari rispetto all’obiettivo minimo del 75% individuato dall’OMS e dal PNPV(4,5) e la
compliance è ancora peggiore tra i medici in formazione specialistica(8). Le ragioni più
comuni per cui questi ultimi non si sottopongono alla vaccinazione antinfluenzale
stagionale sono varie: la percezione di non essere ad alto rischio di sviluppare la sindrome
influenzale e le sue complicanze o di non averne bisogno, la mancata consapevolezza
di essere possibili portatori del virus per i pazienti e la comunità, la mancanza di tempo,
dubbi sull’efficacia del vaccino, etc (8–13).

Per quanto finora esposto, la vaccinazione contro l’influenza rappresenta un
imperativo etico per tutti i professionisti sanitari(14) al fine di limitare la circolazione del
virus, evitando la trasmissione dell’influenza ai propri pazienti e di garantire la continuità
dell’assistenza sanitaria, grazie alla protezione individuale e dei propri colleghi(15–17).

Questo è ancor più vero per gli operatori sanitari in formazione, non solo perché
coinvolti quotidianamente in diverse attività di assistenza del paziente, ma soprattutto
perché rappresentano i professionisti del futuro. Pertanto, consapevoli della scarsa
adesione alla vaccinazione antiinfluenzale degli operatori sanitari, ancor più marcata
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tra i medici in formazione specialistica (la copertura vaccinale nell’anno 2014/2015 tra
i medici in formazione specialistica è stata inferiore all’1%), l’Istituto di Sanità Pubblica
dell’UCSC, in collaborazione con la Direzione Sanitaria della Fondazione Policlinico
Universitario “Agostino Gemelli” (FPG) e con gli organismi direttivi delle Scuole di
Specializzazione attive presso l’Università, ha testato varie strategie per migliorare la
consapevolezza e l’adesione alla campagna vaccinale antinfluenzale stagionale da
parte del proprio personale sanitario. Durante la campagna 2015/2016 è stato infatti
prevista: la duplicazione delle sedi preposte individuate dal Servizio di Medicina del
Lavoro (alla sede presente presso la Medicina Preventiva locata presso la FPG se n’è
aggiunta una presso gli Istituti Biologici dell’UCSC), l’estensione degli orari di apertura
dei servizi vaccinali, l’invio di un invito attivo alla vaccinazione sull’indirizzo di posta
elettronica personale, l’affissione di poster dedicati all’interno delle strutture
dell’ospedale e dell’università e, all’interno di alcuni reparti selezionati, l’utilizzo del
teatro forum (FT) come metodologia innovativa di formazione sul tema(18).

Questo studio ha lo scopo di analizzare l’impatto complessivo delle strategie utilizzate
nel corso della campagna antinfluenzale 2015/2016 sulla copertura vaccinale tra i
medici in formazione specialistica di un importante Policlinico Universitario Italiano.

Materiali e metodi
Lo studio è stato condotto tra i medici in formazione specialistica dell’Università

Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) – Fondazione Policlinico Universitario “Agostino
Gemelli” (FPG) nell’anno 2015/2016. I dati, utilizzati in forma aggregata, sono stati
raccolti grazie alla collaborazione del Servizio di Medicina del Lavoro che di routine
nel corso delle stagioni influenzali sottopone gratuitamente gli specializzandi a misure
di prevenzione individuale e comunitaria quali la vaccinazione. Sono stati inclusi
nell’analisi i soli medici in formazione specialistica iscritti alle Scuole di Specializzazione
Mediche individuate dal nuovo ordinamento(19). Specializzandi che hanno scelto di
rimanere con il vecchio ordinamento sono stati equiparati ai corrispettivi del nuovo
ordinamento. Le SSM considerate, inoltre, sono state aggregate in aree come
individuato dal Decreto Interministeriale 68/2015(19):

• Area Chirurgica:
- Cardiochirurgia
- Chirurgia generale
- Chirurgia pediatrica
- Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
- Chirurgia toracica
- Chirurgia vascolare
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- Ginecologia ed Ostetricia
- Neurochirurgia
- Oftalmologia
- Ortopedia e traumatologia
- Otorinolaringoiatria
- Urologia

• Area Medica:
- Allergologia ed Immunologia clinica
- Dermatologia e Venereologia
- Ematologia
- Endocrinologia e malattie del metabolismo
- Geriatria
- Malattie dell’apparato cardiovascolare
- Malattie dell’apparato digerente
- Malattie dell’apparato respiratorio
- Malattie Infettive e Tropicali
- Medicina d’emergenza-urgenza
- Medicina dello sport e dell’esercizio fisico
- Medicina interna
- Nefrologia
- Neurologia
- Neuropsichiatria infantile
- Oncologia medica
- Pediatria
- Psichiatria
- Reumatologia

• Area Servizi Clinici:
- Anatomia Patologica
- Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore
- Genetica medica
- Igiene e Medicina Preventiva
- Medicina del Lavoro
- Medicina Legale
- Medicina nucleare
- Microbiologia e Virologia
- Patologia Clinica e Biochimica Clinica
- Radiodiagnostica
- Radioterapia

Le variabili considerate sono state: vaccinazione, area di afferenza della specializza-
zione (chirurgica, medica, servizi clinici), tipologia di scuola di specializzazione medi-
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ca (SSM). Per ciascuna variabile qualitativa è stata misurata la frequenza assoluta e
percentuale. È stato fatto, inoltre, un confronto tra le coperture vaccinali negli anni
2014/2015 e 2015/2016 e tra le aree di afferenza delle SSM nell’anno 2015/2016 utiliz-
zando il test del chi quadrato. Il livello di significatività statistica scelta è stato di 0,05.
I dati raccolti sono stati analizzati tramite il software STATA.

Risultati
Nell’analisi sono state incluse 42 SSM per un totale di 1.041 medici in formazione

specialistica, di cui 253 (24,3%) di Area Chirurgica, 412 (39,6%) di Area Medica e 376
(36,1%) afferenti all’Area dei Servizi Clinici.

Nel corso della campagna vaccinale 2015/2016, il vaccino antinfluenzale è stato
somministrato a 99 medici in formazione specialistica (pari al 9,5% del totale), l’8,9%
in più rispetto alla stagione precedente (0,6% nell’anno 2014/2015; p<0,001). La
tabella 1 evidenzia una differenza statisticamente significativa nelle coperture vaccinali
in relazione alle diverse aree di afferenza: 11 medici in formazione sui 99 vaccinati
sono iscritti a SSM di Area Chirurgica (11,1%), 57 a SSM di Area Medica (57,6%) e
31 a SSM afferenti all’Area dei Servizi Clinici (31,3%), rispettivamente il 4,4%, il
13,8% e l’8,2% degli iscritti alle singole Aree (p < 0,001).

La più alta copertura vaccinale (Tabella 2) è stata registrata tra i medici in formazione
specialistica di Ematologia e Urologia (54,5%), seguiti da quelli di Malattie Infettive e
Tropicali (41,2%) e di Igiene e Medicina Preventiva (35,7%). Tuttavia, in 17 SSM su
42 (40,5%) nessun medico specializzando afferente si è sottoposto a vaccinazione
antinfluenzale.

Tabella 1 - Frequenza assoluta e percentuale di vaccinati per area
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Discussione e conclusioni
I risultati di questo studio evidenziano un importante miglioramento nella risposta

alla campagna vaccinale antinfluenzale dei Medici in Formazione Specialistica a
seguito di una serie di interventi coordinati e congiunti dell’Università e della Direzione
Sanitaria della FPG. Si è passati infatti da una copertura inferiore all’1% nella stagione

Tabella 2. Copertura vaccinale antinfluenzale nelle SSM dell’UCSC-FPG per l’anno 2015/2016

*Altre: Anatomia Patologica; Chirurgia Pediatrica; Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica; Chirurgia
Toracica; Chirurgia Vascolare; Genetica Medica; Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico; Medicina Legale;
Microbiologia e Virologia; Nefrologia; Neuropsichiatria Infantile; Oftalmologia; Oncologia Medica;
Otorinolaringoiatria; Patologia Clinica e Biochimica Clinica; Radiodiagnostica; Reumatologia.
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2014/2015 al 9,5% di quella 2015/2016. Questo miglioramento, così come evidenziato
in altri studi(8), è stato trainato maggiormente dai medici specializzandi dell’area medica
e in particolare da quelli afferenti alle SSM di Ematologia, Urologia, Malattie Infettive
e Tropicali e Igiene e Medicina Preventiva. Questo può essere dovuto ad una maggiore
sensibilità delle Unità Operative caratterizzate da una maggiore presenza di pazienti
altamente suscettibili alle complicanze dell’influenza a causa della loro competenza
immunitaria e/o delle concomitanti condizioni cliniche, come ad esempio i soggetti
ricoverati nei reparti onco-ematologici o di malattie infettive, oltre che, probabilmente,
ad un più efficace committement di direzione.

Non si può però non considerare come questo miglioramento sia notevolmente al di
sotto delle aspettative e ancora lontano dei dati di copertura vaccinale antinfluenzale
tra medici in formazione specialistica riportati in altri Paesi come Stati Uniti e
Francia(11,12,20,21), e dagli obiettivi specifici nazionali individuati dal PNPV(5). Inoltre,
coerentemente a quanto già presente in letteratura(8), si nota una scarsa adesione tra
i medici in formazione specialistica afferenti a specialità chirurgiche, che assume toni
preoccupanti in alcune di esse caratterizzate dal totale rifiuto della vaccinazione.

Tra i limiti dello studio si deve menzionare l’impossibilità di identificare quali delle
misure adottate nella stagione 2015/2016 siano veramente arrivate a conoscenza dei
Medici in Formazione Specialistica e, soprattutto, siano state in grado di contribuire
maggiormente al miglioramento delle coperture vaccinali. Tuttavia, tutte le azioni
condotte sono state implementate in assenza di aggravio economico per la FPG e
l’UCSC e sono da considerarsi buone pratiche da mantenere in essere anche nelle
campagne future. Maggiore attenzione in termini di efficienza dovrà essere condotta
qualora gli interventi dovessero avere un significativo impatto in termini economici o
di utilizzo delle risorse umane.

Inoltre, si deve evidenziare che il dato sulle coperture vaccinali si riferisce solamente
a quello raccolto dal servizio di medicina del lavoro dell’UCSC – FPG. Non è stata
infatti consultata l’anagrafe vaccinale della ASL di residenza, ma si può considerare
altamente improbabile che i medici in formazione specialistica si siano rivolti
all’ambulatorio vaccinale territoriale o al proprio medico di medicina generale, sia
perché una buona parte è fuori sede (e quindi residente in un’altra ASL), sia perché
presentano un basso accesso all’ambulatorio del medico di medicina generale, se non
per rare eccezioni.

D’altra parte agli autori risulta che questo sia il primo studio diretto a valutare l’efficacia
di un cambiamento nell’ambiente lavorativo sull’adesione alla campagna antinfluenzale
tra i giovani medici attraverso l’evoluzione nel tempo delle loro coperture vaccinali
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che, oltre a rappresentare un indicatore solido rispetto ad altri indicatori di proxy, come
l’importanza percepita della vaccinazione o la volontà di vaccinarsi, è stato misurato
attraverso un sistema affidabile perché basato sui registri della sorveglianza sanitaria e
non sull’autodichiarazione dei soggetti.

In conclusione, i medici in formazione specialistica hanno un ruolo importante
nell’assistenza dei pazienti ospedalizzati e, come tutti gli operatori sanitari, hanno un
elevato rischio non solo di acquisire l’influenza dai pazienti, ma soprattutto di diventare
fonte di trasmissione del virus ad altri pazienti, alla loro famiglia e ai colleghi, con
elevati  rischi per i pazienti immunocompromessi e maggiormente vulnerabili(22,23).
Inoltre, considerando che i medici in formazione specialistica rappresentano la prossima
generazione di dirigenti medici, questi dovrebbero essere sensibilizzati sull’importanza
di prevenire la diffusione dell’influenza nella popolazione ospedaliera e generale,
rendendosi parte attiva del cambiamento culturale necessario(24).

Questo studio mette in evidenza un primo e promettente, sebbene insufficiente,
aumento della copertura vaccinale antinfluenzale tra i medici in formazione
specialistica dell’UCSC – FPG dopo l’introduzione di semplici strategie per promuovere
la vaccinazione stessa e, più in generale, comportamenti positivi e proattivi. D’altra
parte lo studio sintetizza i risultati nel breve periodo, ma è noto che i cambiamenti
culturali richiedono tempo e costanza. Pertanto sarà utile monitorare il miglioramento
nel tempo ed estendere la valutazione a tutti gli operatori sanitari, includendo quindi
anche il personale infermieristico e di supporto all’assistenza e agli studenti della facoltà
di Medicina e Chirurgia che, a partire già dal quarto anno, frequentano le corsie
ospedaliere nel corso del tirocinio professionalizzante.
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