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 Gli ospedali: territorio comune alla Medicina clinica  
ed alla Medicina di Sanità pubblica

 
«Ne me suis pas; je pourrais ne pas diriger.  
Ne me dirige pas; je pourrais ne pas suivre.  

Marche à mes côtés et sois mon amie»

Albert Camus1 

A molti medici, infermieri e amministratori operanti nel servizio sanitario nazionale sem-
bra una contraddizione l’idea che la teoria e pratica della Sanità pubblica possano offrire 
un contributo al lavoro svolto in ospedale (genericamente un istituto pubblico o privato 
destinato all’assistenza sanitaria, nel quale si provvede al ricovero ed alla cura dei malati). 
Se è perdonabile che la gente consideri l’ospedale come la struttura deputata a riparare 
la macchina corporea difettosa (la legge 833/78 definisce gli ospedali “stabilimenti”), lo è 
meno per il personale sanitario. 
Sono pochi infatti coloro che hanno una nozione completa di ciò che costituisce la disciplina 
di Sanità pubblica e ancora meno coloro che riescono ad immaginare l’apporto di questa 
specialità nell’ambito delle attività ospedaliere. Anche molti professionisti di Sanità pubblica 
considerano gli ospedali “templi” della Medicina clinica, a forte connotazione deterministica 
e meccanicista, ove si concentra tutta l’attenzione su singoli soggetti, in antitesi alla tutela 
della salute della collettività, a forte connotazione idealistica e umanistica, da svolgersi 
in sede extraospedaliera e territoriale. Non deve meravigliare questo stato di fatto perché 
le due branche delle Scienze mediche si sono da molto tempo separate sia per percorso 
formativo post-laurea e sia per metodologie praticate2 . Una divaricazione ricordata come 
“una scienza sinergica con culture conflittuali”. 
Eppure tutti i professionisti sanitari hanno un comune proposito ed una stessa base etica: 
promuovere, tutelare e recuperare la salute della gente, ognuno con la propria preparazione 
specialistica e competenza tecnica. E ogni professionista spesso inconsapevolmente apporta 
il proprio indispensabile contributo a questa “causa”. Prendendo ad esempio l’infarto del 
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miocardio, i professionisti dediti allo studio biologico e relative attività (pervietà coronarica, 
localizzazione, gettata residua, enzimi serici, modifiche ECG), allo studio clinico e relative 
attività (insufficienza cardiaca, reinfarto, angina, aritmia, chirurgia coronarica), allo stu-
dio igienistico e relative attività (eliminazione fattori di rischio, modifica comportamenti, 
continuità assistenziale, sufficiente riabilitazione, tempestività del trattamento), allo studio 
organizzativo e relative attività (programmazione dei posti letto, ad es. UTIC, sistemi rapidi 
di trasporto, qualità assistenziale, personale preparato, fonti di finanziamento) partecipano 
a pari titolo a promuovere, tutelare e recuperare la salute dei singoli e del gruppo, sani o 
malati che siano3 . Preoccupante è però la constatazione che pochi professionisti sanitari, 
impegnati nel lavoro settoriale, posseggono la visione sistemica ovvero la consapevolezza 
di far parte integrante di un sistema4  destinato alla promozione, tutela e recupero della 
salute della gente. Ciò significa in altri termini lavorare in, e per, un’organizzazione più o 
meno ampia e complessa. Questo è un secondo motivo che accomuna tutti i professionisti 
sanitari: poter esercitare le proprie competenze in un’organizzazione ideale per funziona-
mento interno (clima organizzativo5) ed esterno (clima fiduciario6), con reciproco vantaggio 
e soddisfazione. Esiste un’ampia normativa tendente a realizzare un’organizzazione ideale 
ma non è sufficiente limitarsi a conformare procedure e comportamenti a direttive e circolari 
in quanto in fondo si rivela essenziale la collaborazione tra esperti di quotidiane attività 
cliniche e di funzioni organizzative.    
L’Ospedale, storicamente l’organizzazione più rappresentativa del sistema sanitario, do-
vrebbe essere in grado di tentare di risolvere tutte le problematiche connesse alla salute (non 
solo il suo recupero). Si tratta di un concetto ampiamente condiviso ma che trova difficoltà 
ad essere pienamente realizzato. Bisognerebbe incrementare una serie di attività che si 
svolgono in ambito ospedaliero e che richiedono la presenza di professionisti in possesso di 
una duplice competenza, clinica e di sanità pubblica, o quanto meno di una loro effettiva 
integrazione (connubio interprofessionale). Questi professionisti dovrebbero diventare 
il nucleo propositivo o “enzimatico” dei gruppi multiprofessionali e multispecialistici, in 
quanto sono diventati ormai il modo ordinario di lavorare7. Nessuno infatti da solo può 
possedere tutte le competenze per trattare il gran numero di tematiche, e compiere tutte 
le attività che esse comportano, anche se svolte nel solo ambito ospedaliero. Diventa indi-
spensabile la presenza di un abile “mediatore” di interessi e un “agente di cambiamento” 
molto influente come è (o dovrebbe essere) il Direttore sanitario ospedaliero (Direttore 
medico di presidio). 
Per una serie di motivi, tecnico-sanitari, economici, organizzativi, di egemonia professio-
nale, in ogni ospedale tutti i medici, che lo vogliano o no, sono costretti necessariamente ad 
impegnarsi in attività che, per il loro duplice fine, clinico e di sanità pubblica, richiedono 
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assolutamente una convergenza dell’attenzione per i singoli soggetti (o gruppi di soggetti) 
e dell’interessamento per l’intera organizzazione sanitaria. Le più importanti tra queste 
attività sono:   

1.  la gestione del rischio clinico e il problema degli errori, in particolare la prevenzione 
e controllo delle Infezioni Ospedaliere (correlate all’assistenza), in quanto la loro 
presenza provoca danni sia a coloro che ne sono colpiti e sia all’organizzazione ospe-
daliera che subisce costi diretti (ulteriori trattamenti) ed indiretti (discredito):

2.  l’organizzazione e attuazione di programmi di Medicina preventiva che interessano 
gruppi più o meno numerosi di soggetti presumibilmente sani8; 

3.  la partecipazione dell’ospedale al grande movimento nazionale e internazionale di 
Promozione della salute teso a migliorare la salute e il benessere dei pazienti, dei di-
pendenti e della comunità limitrofa. L’Ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale 
della Sanità (OMS) fin dal 1990 ha predisposto la prima iniziativa tesa a creare una 
rete di ospedali interessati a svolgere un ruolo attivo per la promozione della salute, 
seguita dalla costituzione di una rete nazionale e regionale italiana9 .   

4.  l’impegno dell’ospedale a conseguire la sostenibilità dell’ambiente naturale, cessando 
di essere un’importante fonte di inquinamento ambientale10 . 

5.  l’attuazione della Medicina basata su prove scientifiche (evidence-based Medicine, 
EBM) estesa alla assistenza sanitaria basata su prove scientifiche (evidence-based 
health care, EBHC): si tratta cioè non solo di verificare che ogni paziente riceva 
un trattamento scientificamente dimostrato e personalizzato (fino a realizzare una 
“Medicina di precisione”11), ma anche che ogni singolo professionista sia edotto e 
consapevole dei metodi della EBM/EBHC e che il contesto locale risulti favorevole 
ed orientato a prendere decisioni in sintonia con la EBM/EBHC.

 Per incrementare gli interventi sanitari EB, a fronte della pletora di raccomandazioni 
e linee guida che consentono di realizzarla, il connubio interprofessionale risulta 
fondamentale per scegliere quelle adottabili nella realtà locale, la loro corretta e 
appropriata applicazione e soprattutto la valutazione di esito e di soddisfazione per 
pazienti ed operatori. 

6. l’ampliamento dell’assistenza verso altre strutture sanitarie territoriali, superando la 
visione autarchica ed episodica della prestazione ospedaliera. Per rispondere ai nuovi 
bisogni sanitari delle popolazioni, è necessario promuovere sia l’integrazione verticale, 
con i servizi di assistenza di base, i servizi di comunità, i servizi di assistenza sociale, 
sia l’integrazione orizzontale, attraverso reti che coinvolgano diversi ospedali. «Per gli 
assistiti che vengono dimessi dall’ospedale e presi in carico sul territorio la continuità 
delle cure deve essere garantita già durante il ricovero da un’attività di valutazione 
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multidimensionale, che prenda in esame le condizioni cliniche e socio assistenziali del 
paziente al fine di definire, in accordo con il medico di medicina generale e durante 
il ricovero stesso, il percorso assistenziale più idoneo, in coerenza con la rete dei 
servizi sociali e distrettuali esistente» (Ministro della Salute. Atto di indirizzo per 
l’anno 2014. 8 ottobre 2013). Al recepimento delle linee guida per l’EBHC deve far 
seguito quello dei Percorsi diagnostico, terapeutici e assistenziali (PDTA), uno degli 
strumenti che maggiormente risponde per superare la frammentazione organizzativa 
dei servizi sanitari.    

7.  il contributo alla ricerca non limitata a quella biomedica e clinica ma allargata a quella 
riguardante l’area dei servizi sanitari dove la pratica clinica si incontra con le proce-
dure organizzative. Accanto alla ricerca di base, che mira a capire come funzionano 
gli organismi viventi, e agli studi clinici, condotti sugli individui per raccogliere dati 
sulla sicurezza e sull’efficacia di nuovi interventi, si avverte la necessità di “tradurre” 
questi risultati in test e trattamenti che possono migliorare la pratica clinica (ricerca 
traslazionale) e di verificare le condizioni ambientali affinché la prestazione consigliata 
venga fornita al paziente giusto e al momento giusto, con conseguente miglioramento 
della salute di quel paziente. A valutare gli aspetti etici, scientifici e metodologici degli 
studi proposti provvedono i Comitati etici12 , ancora poco attrezzati per esaminare gli 
aspetti etici riguardanti l’intero ospedale quali il rispetto dell’uguaglianza di accesso 
e di trattamento senza discriminazione alcuna. 

8.  Lo sviluppo in ambito ospedaliero del “governo clinico” tendente a creare la cultura, 
il sostegno e la facilitazione per migliorare e garantire la qualità dell’assistenza. In un 
contesto di crescenti aspettative e un aumento della complessità delle cure, i processi 
di gestione clinica dei singoli casi non possono che dipendere e integrarsi con quelli di 
gestione dell’organizzazione. Ciò è vero specialmente in un sistema sanitario “orientato 
al mercato” ove la creazione di un’immagine positiva favorisce sia l’organizzazione 
e sia le risorse umane che la compongono. «La realizzazione dei principi ispiratori 
del governo clinico, rende necessaria una politica focalizzata allo sviluppo di alcuni 
elementi strategici quali la condivisione e l’integrazione multidisciplinare e multipro-
fessionale, la valutazione e la valorizzazione delle competenze attraverso percorsi di 
formazione continua e specifica» (Ministero della Salute. Manuale di formazione per 
il governo clinico: la sicurezza dei pazienti e degli operatori. Gennaio 2012). 

9.  l’applicazione della tecnologia dell’informazione e della comunicazione vista come una 
rete di persone interconnesse, che scaricano informazioni e conoscenze, che leggono, 
elaborano e gestiscono informazioni, le ri-elaborano e le mettono a disposizione degli 
altri, favorendo in tal modo la partecipazione e l’interazione tra professionisti. L’ospe-
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dale è una miniera di dati che, adeguatamente elaborati, generano flussi informativi 
utili sia ai pazienti e sia all’organizzazione, con reciproco vantaggio. Incorporando i 
dati clinici ospedalieri (cartella clinica e scheda dimissione ospedaliera) nel fascicolo 
sanitario elettronico13  si può incidere in maniera significativa sull’efficacia ed efficienza 
dell’assistenza sanitaria individuale e collettiva.

10. l’adeguamento di tutti i processi decisionali intra-ospedalieri alle indicazioni ricavate 
dalla valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessement, HTA), 
definita come un approccio multidimensionale e multidisciplinare per l’analisi delle 
implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali di 
una tecnologia attraverso la valutazione di più dimensioni quali l’efficacia, la sicu-
rezza, i costi, l’impatto sociale e organizzativo. È  l’argomento che più di ogni altro 
richiede “una convergenza dell’attenzione per i singoli soggetti e dell’interessamento 
per l’intera organizzazione sanitaria” in quanto possono manifestarsi divergenze tra 
macrodecisioni affidate alle Direzioni aziendali e l’enorme numero di micro decisioni 
prese nell’ambito delle Unità operative. Scelte razionali, ispirate al migliore uso delle 
risorse, interpretano al meglio la tradizione di garantire contemporaneamente la salute 
delle persone e della collettività14 . 

Questo elenco di attività, fin troppo sintetico – che in parte riproduce gli Standard per i 
presidi ospedalieri di base e di I Livello contenuti nel Decreto Ministero Salute n° 70 del 2 
aprile 201515  – disegna il modello funzionale degli ospedali del futuro, diventato oggi quanto 
mai attuale per non ricorrere, per motivi soprattutto economici, al loro ridimensionamento. 
In particolare gli esperti di “organizzazioni capaci di apprendere e cambiare” (learning 
organizations)16  ribadiscono che tutte le attività sopramenzionate  devono entrare a far parte 
del lavoro quotidiano e non concepite come funzioni parallele. Un ulteriore motivo perché 
l’Ospedale possa e debba essere considerato un’area comune per lo sviluppo delle pratiche 
della Medicina clinica e della Medicina di Sanità pubblica le quali, essendo fortemente 
condizionate dal luogo e dal tempo di svolgimento, dovrebbero procedere “amichevolmente” 
insieme, per esprimere interamente il loro potenziale conoscitivo.       

Armando Muzzi, Augusto Panà

Note  
1 «Non seguirmi, potrei non orientarmi. Non dirigermi, potrei non seguirti. Cammina al mio fianco e sii mio 

amico». Albert Camus (http://lesbeauxproverbes.com/tag/albert-camus/).
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2 Una delle maggiori divaricazione tra Medicina clinica e Medicina di Sanità pubblica riguarda proprio le 

Metodologie della ricerca. La ricerca clinica può ricorrere a rigorosi studi sperimentali (esperimenti clinici 

randomizzati e meta-analisi) che sono meno possibili per la ricerca di sanità pubblica (European Centre for 

Disease Prevention and Control. Evidence-based methodologies for public health – How to assess the best 

available evidence when time is limited and there is lack of sound evidence. Stockholm: ECDC; 2011).         
3 Negli USA, una Divisione dell’Accademia nazionale delle Scienze ha lanciato una “azione collaborativa” per 

collegare più strettamente Sanità pubblica e Organizzazioni di assistenza sanitaria considerandola iniziativa 

fondamentale per migliorare la salute della collettività (http://www.nationalacademies.org/hmd/Activities/

PublicHealth/PopulationHealthImprovementRT/Action%20Collaboratives/Bridging%20Public%20Health

%20Health%20Care%20and%20Community.aspx). 
4 Nel suo significato più generico, un sistema è un insieme di parti o sottosistemi interconnessi tra di loro o con 

l’ambiente esterno tramite reciproche relazioni, ma che si comporta come un tutt’uno secondo proprie regole 

generali. L’esempio più significativo di sistema, facilmente comprensibile per il personale sanitario, è il corpo 

umano. Esso è formato di parti, sostanzialmente autonome, che si aggregano a formare unità sempre più 

grandi (particelle subcellulari, cellule, tessuti, organi, apparati) che acquistano proprietà e capacità nuove e 

sempre più nobili.  
5 «Si intende per clima organizzativo l’insieme di percezioni individuali; viene cioè rilevata la dimensione sog-

gettiva dell’organizzazione. In particolare si coglie l’insieme di percezioni soggettive socialmente condivise dai 

membri di un’organizzazione, il cui contenuto riflette sensazioni, vissuti, stati d’animo presenti sul lavoro, nelle 

relazioni tra individui e con l’organizzazione stessa. Esso comprende sia le percezioni relative alla struttura, 

sia le percezioni dei rapporti e delle attività che si instaurano internamente alla struttura. Il clima spesso varia 

in rapporto alle diverse aree della stessa organizzazione e ha un notevole effetto sui soggetti appartenenti al 

gruppo di lavoro; incide per esempio sulla loro partecipazione o estraniazione, nonché sulla soddisfazione 

lavorativa e sulla socializzazione al lavoro; rappresenta dunque un importante indicatore su cui è possibile 

intervenire concretamente» (Agenzia sanitaria regionale dell’Emilia-Romagna. Il clima organizzativo nelle 

Aziende sanitarie ICONAS. Cittadini, Comunità e Servizio sanitario regionale. Dossier 125/2006)
6 La parola “accountability”, intraducibile in italiano, riassume vari concetti che danno vita al clima fiduciario: 

la trasparenza (mettere a disposizione gli elementi che documentino cosa è stato fatto, come è stato fatto e 

quali risultati sono stati raggiunti); la rendicontazione (meccanismo che vincola chi prende decisioni a ren-

dere edotti i portatori di interesse delle azioni intraprese nel loro interesse); la responsabilità (possibilità che 

consente ai cittadini, soggetti alle decisioni, di giudicare e, eventualmente, intraprendere azioni, sulla base 

delle informazioni e delle giustificazioni ricevute). 
7 «Una delle caratteristiche principali dei gruppi che operano in sanità è la multidisciplinarietà, ovvero 

l’interazione tra professionisti provenienti da diversi ambiti professionali, in vista di un obiettivo comune. Il 

gruppo di lavoro multidisciplinare consente di: = ampliare lo spettro delle idee e delle proposte; = sviluppare 

la corresponsabilità per gli obiettivi e i risultati; = condividere le scelte e di conseguenza aumentare la moti-

vazione per lo scopo comune. A tal fine sono fondamentali la verifica sistematica e il feedback; = aumentare 

le interazioni tra i membri con reciproco riconoscimento e sviluppo del senso di appartenenza; = chiarire 

la mission, la vision e gli obiettivi; = confrontare i diversi approcci disciplinari favorendo l’apprendimento 
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condiviso e quindi l’integrazione operativa» (Ministero della Salute. Manuale di formazione per il governo 

clinico: la sicurezza dei pazienti e degli operatori. Gennaio 2012).  
8 Mano a mano che le indagini diagnostiche a finalità preventiva si fanno più sofisticate e più costose, come 

ad esempio quelle di Medicina predittiva, l’Ospedale si propone per competenze ed attrezzature il luogo più 

idoneo per tali indagini. Un circostanza che trova favorevoli i Medici clinici che vedono ingrandire la platea 

dei potenziali clienti ma che deve essere organizzata per rispondere ai requisiti necessari per tali indagini 

(ancora validi quelli pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità nel 1968).   
9 Tenuto conto della potenzialità dei possibili interventi di promozione della salute negli ospedali, il movimento 

OMS si concentra su quattro aree: la promozione della salute dei pazienti, la promozione della salute del 

personale, cambiando l’organizzazione delle Unità operative in modo favorevole alla promozione della salute, 

e la promozione della salute delle comunità del bacino afferente all’ospedale (Groene O, Garcia-Barbero M. 

Health Promotion in Hospitals: evidence and quality management. WHO Regional Office for Europe. May 

2005).
10 Come per tutte le aziende, integrando considerazioni sociali, economiche e ambientali, in ogni decisione clinica 

e/o di sanità pubblica si cercherà di: • inculcare la responsabilità ambientale come valore aziendale; • integrare 

le considerazioni ambientali nella progettazione degli edifici, la costruzione e le strategie di rinnovamento; • 

ridurre al minimo i rifiuti attraverso la riduzione alla fonte, riuso, programmi di riciclaggio e compostaggio, 

e di garantire che i rifiuti siano smaltiti in modo sicuro e responsabile; • usare criteri di acquisto di prodotti 

e servizi favorevoli all’ambiente, selezionare prodotti sani e sicuri, riducendo al minimo l’uso di risorse non 

rinnovabili, e atti a sostenere l’economia locale e regionale; • fornire cibo nutriente prodotto in modo sostenibile; 

• migliorare l’efficienza energetica delle lavorazioni, e sostenere le fonti di energia costo-efficaci e sicure per 

l’ambiente; • controllare i consumi idrici e favorire l’eventuale riciclaggio; • ridurre al minimo le emissioni 

nocive in aria, acqua e terreno; • informare e coinvolgere i dipendenti negli sforzi di sostenibilità attraverso 

programmi di formazione e istruzione; • ricorrere attivamente alle organizzazioni di esperti per migliorare 

costantemente le conoscenze delle migliori pratiche attuabili; • estendere l’impegno ambientale al di là delle 

mura ospedaliere; • monitorare, valutare e rendere noti questi sforzi di sostenibilità. 
11 «Il concetto di Medicina di precisione (si fonda) su strategie preventive e curative che tengono conto della 

variabilità individuale». «Ma la prospettiva di applicare questo concetto è stata in linea di massima dram-

maticamente migliorata dal recente sviluppo di basi di dati biologici su larga scala ..., di potenti metodi per 

caratterizzare i pazienti ... e di strumenti computerizzati per l’analisi di grandi insiemi di dati».  (Collins FS, 

Varmus H. A New Initiative on Precision Medicine. N Engl J Med 2015; 372: 793-95). 
12 Il DM 8 febbraio 2013 regola la composizione e il funzionamento dei Comitati etici (cfr. Petrini C. Some 

comments on the new regulations governing ethics committees in Italy. Ann Ist Super Sanità 2014; 50: 160-

672). 
13 «Il Fascicolo Sanitario Elettronico (“FSE”), inteso come insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e 

socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito, che ha come scopo principale 

quello di agevolare l’assistenza al paziente, offrire un servizio che può facilitare l’integrazione delle diverse 

competenze professionali, fornire una base informativa consistente, contribuendo al miglioramento di tutte 

le attività assistenziali e di cura, nel rispetto delle normative per la protezione dei dati personali» (Ministero 



190 • LXXII.3.2016 Igiene e Sanità Pubblica

EDITORIALE

della Salute. Il Fascicolo Sanitario Elettronico. Linee guida nazionali. Roma, 11 novembre 2010).
14 «Una riflessione, ragionata e non istintiva, sulla nascita e sviluppo dell’HTA, non può non tener conto della 

sua origine di natura prevalentemente economica spostatasi via via verso la Sanità pubblica, in un contesto 

cioè più generale di valutazione della sostenibilità sociale ed equità, vista non soltanto come principio ispiratore, 

ma anche come obiettivo da perseguire e come strumento valido di programmazione» (Editoriale. La Sanità 

pubblica e la valutazione delle tecnologie sanitarie. Ig. Sanità Pubbl. 2013; 69: 275-280).   
15 Lo standard è costituito dalla documentata e formalizzata presenza di sistemi o attività di:

Gestione del rischio clinico

• Sistema di segnalazione degli eventi avversi 

• Identificazione del paziente, lista di controllo operatoria (c.d. Checklist operatoria) e Scheda unica di tera-

pia 

• Sistemi di raccolta dati sulle infezioni correlate all’assistenza, sorveglianza microbiologica, adozione delle pro-

cedure che garantiscono l’adeguatezza e l’efficienza dell’attività di sanificazione disinfezione e sterilizzazione, 

protocolli per la profilassi antibiotica e procedura per il lavaggio delle mani

• Programmi di formazione specifica.

Medicina basata sulle evidenze e Valutazione delle tecnologie Sanitarie

• Implementazione di linee guida e definizione di protocolli diagnostico terapeutici specifici

• Acquisizione delle valutazioni delle tecnologie sanitarie prodotte a livello nazionale ed internazionale

• Partecipazione a reti di valutazione delle tecnologie sanitarie, facenti capo alla rete nazionale di valutazione 

delle tecnologie sanitarie, coordinata dalla Age.nas.

Valutazione e miglioramento continuo delle attività cliniche

• Misurazione della performance clinica e degli esiti 

• Audit Clinico

• Valutazione della qualità percepita dell’assistenza dai cittadini/pazienti

Documentazione sanitaria, Comunicazione, informazione e partecipazione del cittadino/paziente

• Integrazione dei sistemi informativi relativi alla trasmissione di informazioni sia di carattere gestionale che 

sanitario

•  Disponibilità delle informazioni da rendere ai cittadini via web o con altri metodi di comunicazione

• Procedure di comunicazione con i pazienti per il coinvolgimento attivo nel processo di cura

Formazione continua del personale

• Rilevazione e valutazione sistematica dei bisogni formativi, con particolare attenzione alla introduzione di 

innovazioni tecnologiche ed organizzative nonché all’inserimento di nuovo personale

• Valutazione dell’efficacia dei programmi formativi attuati
16 Una “learning organization” è in grado di modificare i comportamenti e la mentalità dei suoi componenti come 

risultato delle esperienze sperimentate. «Per essere propriamente classificata come “learning organization” 

devono essere presenti almeno due elementi: la capacità di progettare l’organizzazione per avvicinare quanto 

più possibile i risultati attesi a quelli desiderati; e in secondo luogo la possibilità di correggerne l’andamento 

se la direzione iniziale non fosse in linea con il risultato desiderato» (Gaye N, Martin M. Learn and Grow 

Together: What is a learning organization? Policy Horizons Canada. 2012). 



LXXII.3.2016 • 191

POOR ACCEPTABILITY OF FEMALE CONDOM BY YOUNG CAMEROONIANS:  AN UNMET PROGRAMMATIC AGENDA FOR 
HIV PREVENTION PROGRAMS

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

Ig. Sanità Pubbl. 2016; 72: 191-201

Poor Acceptability of Female Condom by Young 
Cameroonians: an Unmet Programmatic  
Agenda for HIV Prevention  

Martin SanouSobze^, Joseph Fokam^^,*,^^^,  
James-Francis Onohiol^, Brice SoungIballa^, Bruna Djeunang**, 
Yannick AzeufackNgueko^^^, MpoameMbida^,  
Lucia Ercoli^^^,***, Vittorio Colizzi^^^, Gianluca Russo** 

^ University of Dschang, Department of Biomedical Sciences, Dschang, Cameroon; 
^^ Chantal BIYAInternational Reference Centre(CIRCB) for research on HIV/AIDS 
 prevention and management, Yaoundé, Cameroon 
^^^University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy 
* Faculty of Medicine and Biomedical Sciences, University of Yaounde 1, Yaounde, Cameroon 
** University of Rome “La SAPIENZA”, Rome, Italy 
*** Institute of Solidale Medicine onlus, Rome, Italy

Parte Scientifica e Pratica

Key words Female Condom,  Acceptability, Young Adults, Cameroon
Summary 
Background: An important component of the response to the AIDS epidemic is the prevention of HIV 
infection  and other sexually transmitted diseases through the use of condoms. In order to enhance 
HIV prevention programs and minimize the occurrence of unwanted pregnancies, female condoms have 
been introduced within the community, with the ultimate goal of reducing vulnerability of women. The 
success of such a program depends on its acceptance by the target population.  
Methods: A survey was conducted among 426 respondents from different regions of Cameroon, to 
evaluate their perception of HIV/AIDS and their level of acceptance of condom usage in general, and 
female condom use in particular.  
Results: Respondents were young adults residing in seven regions of Cameroon (86.4% west, 6.5% 
Littoral, 3% Centre and 4.1% Adamawa, East, Far-North and North-West). Mean age was 22.6 years; 
57% were male, 95% were single, and 77% were university educated. Overall, 76% of participants 
reported using condoms, though 48% complained of decreased sexual satisfaction. Interestingly, awareness 
regarding female condoms was 74.5% and 88.5% in men and women respectively, however only 8% and 
9.9% respectively reported having ever used them. Respondents generally learnt about sexual education 
through broadcasting media (~90%).  
Conclusion: In this sexually active Cameroonian population, the rate of acceptance or use of female 



192 • LXXII.3.2016

M.S. SOBZE, J. FOKAM, J.F. ONOHIOL, B. SOUNGIBALLA, B.DJEUNANG,Y.A.NGUEKO, M. MBIDA,  
L. ERCOLI, V. COLIZZI, G. RUSSO

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

condom remains very low, even among women. Strategies to increase awareness of female condoms 
among young women, their benefits and correct use, are needed.

Basso accettabilità del preservativo femminile da parte dei giovani camerunensi: un obiettivo non 
raggiunto dai programmi di prevenzione HIV

Parole chiave Preservativo femminile; Accettabilità; giovani adulti; Camerun
Riassunto 
Contesto: un fattore importante per la risposta all’epidemia di AIDS è la prevenzione dell’HIV e di 
altre infezioni a trasmissione sessuale attraverso l’uso del preservativo. Per migliorare i programmi di 
prevenzione dell’HIV e ridurre l’insorgenza di gravidanze indesiderate, il preservativo femminile è stato 
introdotto all’interno della comunità, con lo scopo di ridurre la suscettibilità delle donne all’infezione. 
Il successo di questo programma dipende l’accettazione da parte della popolazione bersaglio. 
Metodi: uno studio è stato condotto con 426 partecipanti provenienti da diverse regioni del Camerun 
per valutare la percezione sull’HIV / AIDS e il livello di accettazione dell’uso del preservativo in generale 
e di quello femminile in particolare. 
Risultati: i partecipanti erano giovani adulti (età media 22,6 anni; 57.04% uomini, 95,3% celibi ), Il 
76,6% aveva una istruzione a livello universitario e proveniva da sette regioni del Camerun (86,4% 
ovest, Littoral 6,5%, 3% il centro e il 4,1% di Adamaoua, Est, Far North e nord-ovest). Da un punto 
di vista generale, il 76% ha dichiarato di utilizzare il preservativo, anche se il 48% si è lamentato di una 
riduzione della soddisfazione sessuale. È interessante notare che la consapevolezza sull’importanza del 
preservativo femminile è salito fino al 74,5% e al 88,5% tra gli uomini e le donne rispettivamente, ma 
solo l’8% e il 9,9% rispettivamente ha dichiarato di utilizzare il preservativo. Il motivo principale era 
riferito alla riduzione  del comfort sessuale. In generale, i partecipanti hanno accesso all’educazione 
sessuale attraverso mezzi larghi di diffusione (~ 90%). 
Conclusione: in questa popolazione sessualmente attiva del Camerun, il tasso di accettazione o l’uso del 
preservativo femminile rimane molto basso, anche tra le donne. Questo rafforza la necessità di strategie 
di sensibilizzazione maggiore per le giovani donne, comprese le  sedute dimostrative sul corretto utilizzo 
e i benefici del preservativo femminile.  

Introduction 
HIV/AIDS remains a major public health concern in sub-Saharan Africa (SSA) 

where over 71% of the global epidemic is presently reported [1]. In contrast to the 
western world where men who have sex with men (MSM) and injection drug users 
(IDU) constitute the high-risk sub-populations for HIV infection, women in SSA 
remain the most vulnerable sub-population (representing about up to 60% of people 
living with HIV in SSA) [2]. As many SSA-countries, Cameroon is still experiencing 
a generalized HIV epidemiology (from 5.5% in 2004 to 4.3% in 2011) [1,3], variable 
rates across specific sub-populations in the country (36.8% among sex workers, 11.2% 
among military personnel and 7.6% among pregnant women) [3]. Importantly, the 
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national distribution of HIV in the sexually active population (15-49 years) revealed 
that women are two-times more at risk at acquiring HIV-infection than men in 2011 
(2.9% for men against 5.6% for women) [3]. Interestingly, with an increasing HIV 
susceptibility among Cameroonian women (F/M ratio: from 17/10 in 2004 to 19/10 in 
2011), it is becoming urgent to set-up an adequate gender-driving strategy in Cameroon 
by implementing measures to better protect the female population herein considered 
vulnerable [4-6].  Due to absence of a preventive vaccine, HIV prevention mainly 
relies on healthier sexual behaviors and the use of physical protection tools during 
each sexual intercourse (i.e. condoms) [7]. Because male condom is widely known 
and has become user-friendly, studies have proven the necessity to also empower 
women self-ability towards the prevention of HIV, sexually transmitted infections 
(STI) and unwanted pregnancies, by developing female condoms and promoting 
these devices for community use [7,8]. Such approaches are aimed at optimizing 
prevention strategies already offered by the male condom, whose usage remains mainly 
under the control of the male sexual partner. It would therefore be of paramount 
importance to provide women with maximum protection during sexual intercourse, 
thereby reducing their degree of vulnerability to HIV-infection [2,8]. Additionally, 
female condom is likely to contribute to women sexual empowerment, especially in 
the frame of ongoing supportive sexual education programs [9]. At this early stage 
of female condom introduction, it may be relevant to run prevention activities for 
a deeper understanding of the perception and degree of acceptance by target users 
(sexually active populations) of female condom, in a context where male condom 
usage has been the routine habits [9,10].  Such programmatic activities would also 
serve as evaluation on the degree of awareness of this new preventive tool, in order 
to implement evidence-based interventions nationwide. Relevant interventions may 
cover, but not limited to, a reduction in the gap between the female condom and its 
male counterpart, an improved understanding on the practical use of female condom, 
and an increasing adherence to female condom usage within SSA-countries sharing 
similar field challenges like Cameroon [11]. In other words, generating information 
on the advantages and drawbacks on condom use by the sexual active populations 
will prompt actions for a successful or optimized HIV prevention programs [12]. 
Since university and secondary-school students are not only sexually active but also 
considered as the most aware populations [11,12], we deemed it relevant to assess the 
awareness and acceptance rate of female condom in this target population, in order 
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to generate evidences that would be locally translated into programmatic actions in 
Cameroon.  

Materials and methods 
Study design and population 

A prospective, cross-sectional and descriptive study was conducted from April 
through May 2011 in the city of Dschang, a locality in the western region of Cameroon 
(figure 1), within a sample population of university students originating from different 
regions of Cameroon. Based on a random sampling method, a standard questionnaire 
was administered to respondents to their knowledge, attitudes and practices on HIV/
AIDS prevention and their sexual habits in relation to male and female condoms. 
Socio-demographic data as well as the educational level were collected and used to 
assess the respondent’s degree of awareness on HIV prevention measures.  

Data collection and statistical analysis 
Prior to the study, training of field investigators was organized for briefing on the 

study relevance and the standard procedure for data collection. A pre-testing of the 
questionnaire was done and the data collection was then validated. For purpose of 
data coherence, study supervisors verified data collected by field investigators, and 
excluded data with potential bias. The validated dataset was then entered in an 
electronic spreadsheet, double-checked and closed by the study statistician. Data 
analysis was performed using Epi-Info version 3.5.0, with p-value <0.05 considered 
statistically significant in the entire dataset. 

Ethical considerations 
The present study was institutionally approved by the University of Dschang 

within the context of health education activities organized during the National 
University Games of the academic year 2010/2011. Study information was provi-
ded and informed consent was obtained from each participant/respondent aged 
between 15 and 45 years (i.e. main sexually active population), regardless of sex, 
and ethnic origin. Study respondents completed their standard questionnaire sheet 
(with guidance/assistance of the field investigators, whenever necessary). Data were 
de-identified using unique identifiers for purpose of confidentiality. Study findings 
aimed at reinforcing HIV prevention in the target population in Cameroon.



LXXII.3.2016 • 195

POOR ACCEPTABILITY OF FEMALE CONDOM BY YOUNG CAMEROONIANS:  AN UNMET PROGRAMMATIC AGENDA FOR 
HIV PREVENTION PROGRAMS

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

Results
Socio-demographic characteristics of the study population 

A total of 426 people, belonging to the sexually active population, were enrol-
led into the study as respondents: mean age 22.62 years, with 58.45% (249/426) 
aged 20-24; and 57.04% (243/426) of respondents were male. Respondents came 
from seven different regions of Cameroon, with the western region being the most 
represented. Table 1 shows the distribution of the respondents according to their 
home Region. 

West Region was the most represented (86.36%) and North-West the least 
represented (0.24%). In terms of educational level, the majority, irrespective of 
gender, had a university educational level. Out of 408 respondents with information 
on marital status, 95.34% were single, followed by a small proportion of married 
respondents. 

Knowledge on condom in general 
In terms of knowledge, up to 80.52% (343) of respondents declared to be aware of 

the presence of both male and female condoms in their community. Respondents also 
declared to have been informed mainly through broadcasting networks: television 
(71%), radio channel (15%), and very few (5%) had family or parental discussions 
in such sexual related topics.

Table 1 - Distribution of participants according to region of residence

Home Region  Male  Female  Total
 number % number % number %

Adamawa  3  1.26  1  0.56  4  0.96 

Center  12  5.04  7  3.89  19  4.55 

Far-North  1  0.42  2  1.11  3  0.72 

Littoral  11  4.62  16  8.89  27  6.46 

North  1  0.42  2  1.11  3  0.72 

North-West  0  0.00  1  0.56  1  0.24 

West  210  88.24  151  83.89  361  86.36 

Total  238  100  180  100  418  100 
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Attitudestowards condoms 
Out of the 419 respondents on the utility of condom, 75.89% (318) were in favor 

of its use during sexual intercourse, with 57.54% (183) men being in favor. However, 
several factors were raised as major reasons that could restrict the use of condoms 
in the community, among which individual perceptions or sexual discomforts (i.e. 
decreased sexual pleasure) were the prevailing opinions (47.71%), as shown in 
Table 2 below.  

Table 2 - Effects of condoms during sexual intercourses

Home Region  Male  Female  Total
 number % number % number % 
 

Increased  
Pleasure  14  7.95  8  6.15  22  7.19 

Decreased  
Pleasure  100  56.82  46  35.38  146  47.71 

No Effect  62  35.23  76  58.46  138  45.10 

Total  176  100  130  100  306  100

Effects  
of condoms 
during sexual 
intercourses

Practices related to male versus female condoms 
In spite of the high rate of awareness, female condom was declared to have been use 

by only 8.83% respondents, with a statistically significant difference as compared to 
the male counterpart (p<0.001). Specifically, out of 74.5% male and 88.5% female 
who have been aware on female condom, respectively only 8% and 9.9% have ever 
used it. Leading factors justifying the poor acceptance rate of female condom were 
(1) a decreased in sexual satisfaction during sexual intercourses (76.5% from male 
versus 96.3% from female) and (2) difficulties in fitting female condom during sexual 
intercourses (34% from male versus 42.5% from female).  The reasons why male or 
female prefer to use male condom are presented in the following Table 3.

  Up to 88.49% (349/391) of respondent, both male and female, preferred using 
the male condom, the main motivation being its easier and comfortable use (81.6% 
from male versus 81.3% from female), as compared to the female condom, without 
any statistically significant difference (p>0.05) between the practices and the gender 
or educational level of respondents.
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Discussion
The use of condom has significantly contributed to HIV prevention both in the 

developed and developing countries [13,14], especially in high-risk populations (i.e. 
sex workers, men who have sex with men, women, etc) [15,16]; a global performan-
ce that was widely achieved thanks to the use of male condom [17]. In our study, 
the high rate of awareness on both the male and female condoms was satisfactory; 
however, the overall perception of condom (male and female) as a device prone 
to “decreased sexual pleasure” strongly recommends a continuous sensitization on 
the usefulness and appropriate use of condoms in preventing HIV and STIs within 
the community. Furthermore, by ensuring a dual protection (i.e. against STI and 
unwanted pregnancies) for women [7-9], female condom appears as a relevant tool 
that increased awareness to accompany the local availability for prevention programs 

Table 3 - Reasons on the preference of male condom over female condoms

Home Region  Male  Female  Total
 number % number % number %

Easy to use  Yes  164  81.59  113  81.29  277  81.47 
 No  37  18.41  26  18.71  63  18.53  

 Total  201  100  139  100  340  100

Poor fitness  Yes  49  24.38  30  21.58  79  23.24  
 No  152  75.62  109  78.42  261  76.76  
 Total  201  100  139  100  340  100

Complexity  
during  Yes  35  17.41  30  21.58  65  19.12 
intercourse  No  166  82.59  109  78.42  275  80.88  
 Total  201  100  139  100  340  100

Does 

not interfere Yes  23  11.44  23  16.55  46  13.53  
with  No  178  88.56  116  83.45  294  86.47  
penetration Total  201  100  139  100  340  100

Does not  
require  Yes  19  9.45  15  10.79  34  10.00  
manipulation No  182  90.55  124  89.21  306  90.00  
during   
intercourse. Total  201  100  139  100  340  100
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targeting the local community [18-23]. Our findings are concordant with data from 
several resource-limited settings in general and SSA-countries in particular, revea-
ling likelihoods in negotiating condom use with sexual partners (i.e. in occasional 
clients of sex workers, as well as in single or married couples) [4,6] Nonetheless, 
the low rate of female condom acceptance observed in our study was different from 
previous findings among young Ivorian women, suggesting that adequate sensitiza-
tion would improved acceptance, by tackling down the current adverse perceptions 
[7]. This observation also explained the high acceptance of male condom, whose 
introduction was initially supported by massive, sustained and adapted campaigns 
(including sex education and demonstration in female condom use) [4-6]. Such 
approaches, adaptable for female condom, would also promote the practice of safe 
and dual protection (HIV/STIs and unwanted pregnancies) as well as adequate 
family planning of birth spacing [6-7]. In China, Coffey et al. also revealed female 
condoms as new concept that was supported by about half for both women and men 
for its potential benefits (i.e. STIs and dual protection); Chinese respondents also 
expressed comfort issues, partner approval and lubricant as possible concerns [9]. 
The rate of respondents with higher educational levels in our study highlights that 
the perception and use of female condom may not depend the educational level. 
Thus, targeting early adopters (i.e. university- and secondary-level attendees, women 
initiating the entertainment sector) might facilitate acceptance, and supplement the 
current lack of interest in using female condom by old adopters (i.e. married couples 
or partners) who frequently use contraceptives and/or have low perception on STI 
exposure [8,9,11,20]. Television (in our case) appears as the major route for reaching 
the target population on sexual education and use of female condom; while sexual 
education in the family needs to be promoted, by overcoming the persistent stigma/
dogma on sex education in our communities [14,18,20]. Programmatic activities to 
breakdown barriers on sex education within families, might promote female condom 
(especially by “mother-daughter” communication). These recommendations would 
lead to decreasing STIs and unwanted pregnancies [20-23]. A successful female 
condom program would therefore empower women in improving their ability in fa-
mily planning performance and in reducing the feminization of STIs, which in turns 
will contribute in achieving the Millennium Development Goals (MDG) number 
3 and number 6, respectively on “promote gender equality and empower women” and 
on “fighting against HIV/AIDS and other infectious diseases” [24].    
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 Conclusion 
The low acceptance rate of female condom in the Cameroonian setting is favored 

by inadequate perceptions about sexual discomforts by the community, and non-fa-
miliarity to this condom as a newly introduced device. With experience from the male 
condom, adapted communication strategies are needed, addressing its autonomy, 
comfort, safety and empowerment offered by female condom to women. While me-
dia should serve as main channel to reach the target populations, promoting sexual 
education within families might be of great asset in decreasing the feminization of 
STIs and HIV/AIDS in countries facing similar challenges like Cameroon.
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Parole chiave REMS, sicurezza detentiva, salute mentale.
Riassunto Le Residenze per Esecuzione di Misure di Sicurezza detentive sono strutture che 
accolgono soggetti psicotici responsabili di reati erogando piani terapeutici riabilitativi personalizzati per 
favorire il reintrego del soggetto in società. L’obiettivo di tale lavoro è descrivere i criteri di progettazione 
di una REMS nel territorio toscano, gestita dal Servizio Sanitario Regionale, con personale strutturato, 
secondo le normative vigenti per garantire il trattamento terapeutico assistenziale, dall’accoglienza del 
paziente all’elaborazione di specifici programmi. 

Planning a Health Residence for Prison Security Measures, Tuscany (Italy)

Key words Prison security, mental health
Riassunto Health Residences for Prison Security Measures are facilities hosting psychotic persons 
who have committed crimes and providing them with personalized rehabilitation and treatment plans 
to promote their reinstatement in society. The aim of this study was to describe the criteria for planning 
and designing a prison health residence in the Tuscany region (Italy), to be managed by the regional 
healthcare service, in line with current regulations, with dedicated staff for providing specific treatment 
plans and programmes. 
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1. Introduzione 
Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), originariamente denominati Manicomi 

Giudiziari o Criminali, nascono nel 1876 ad Aversa, come trasformazione di Stabi-
limenti Detentivi, allo scopo di accogliere “detenuti folli, insensibili alla disciplina, 
riottosi e ribelli”. Negli anni a seguire altri Istituti furono creati, adattando prevalen-
temente preesistenti edifici (Montelupo Fiorentino nel 1886, Reggio Emilia nel 1892, 
Napoli 1923, Barcellona Pozzo di Gotto 1925) per accogliere anche i soggetti autori 
di reato con vizio di mente, il cui rilascio, o affidamento ai Manicomi civili, appariva 
“pericoloso” (1). Successivamante, nel 1930, fu introdotta nel Codice Penale la misura 
di sicurezza, come misura penale per il contenimento e la difesa sociale nei confronti 
di persone dichiarate “incapaci di intendere e volere” e “pericolosi socialmente”. Tale 
situazione rimane immutata negli anni a seguire cosicché tali strutture, di fatto Istituti 
Penitenziari, assumono le funzioni analoghe a quelle degli Ospedali Psichiatrici civili, 
ma in un contesto di tipo carcerario, prioritariamente deputate a custodire, ma anche in 
maniera non esplicita, curare le persone loro affidate. Il personale sanitario, in servizio 
in tali Istituti insieme al personale del Corpo degli Agenti di Custodia, è dipendente 
dal Ministero della Giustizia. Solo l’OPG di Castiglione delle Stiviere se ne distingue 
in quanto l’Ospedale Provinciale di tale località stipula nel 1937 una convenzione con 
il Ministero di Grazia e Giustizia per accogliere una quota di internati, con ridotto 
livello di pericolosità, da curare in una struttura senza caratteristiche carcerarie e 
con personale esclusivamente sanitario. Nemmeno la Riforma Psichiatrica (2), e 
la costituzione del Sistema Sanitario Nazionale (3), modificheranno l’assetto com-
plessivo di tale sistema ed i pazienti psichiatrici, autori di reato, resteranno pertanto 
affidati ad una struttura ed un Ministero, esperto di Carceri ma non di struttura 
sanitarie. Nel tempo numerosi pronunciamenti e sentenze hanno condotto a rite-
nere tali strutture inadeguate allo scopo di cura: la sentenza 30-1-81 della Corte 
di Cassazione Sez. I, specifica che “per le persone inferme di mente che hanno 
commesso reati, e per i quali persiste l’applicazione di misura di cui all’art. 222 del 
C.P., sono necessarie appropriate cure, pur mantenendo un rigoroso controllo della 
pericolosità sociale attraverso l’osservazione negli istituti specificamente attrezzati”. 
Ulteriori sentenze hanno sottolineato il fatto che la permanenza in OPG, o in Casa 
di Cura e Custodia per i seminfermi, non deve escludere la necessità di adottare le 
forme di trattamento più avanzate ed efficaci per ripristinare lo stato di salute e la 
capacità di reinserimento sociale, richiamandosi espressamente a quanto prevede 
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l’art. 32 della Costituzione che sottolinea il principio secondo il quale: ”Nessuno 
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione 
di legge. La Legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della 
persona umana”. Infine le sentenze della Corte Costituzionale 253/03 e 367/04 (4-
5), hanno fissato il principio per cui le persone alle quali è applicata una misura di 
sicurezza, anche se all’interno di una cornice di controllo della pericolosità sociale, 
hanno diritto a ricevere il miglior trattamento possibile previsto da Linee Guida o da 
standard, nel rispetto dell’art. 32 della Costituzione, che garantisce un equo tratta-
mento di cura a tutti i cittadini (6-7-8-9-10). Dopo molti anni senza cambiamenti, 
il DPCM 01-04-2008 (11) attribuisce al Servizio Sanitario Nazionale la competenza 
alla cura delle persone detenute. L’allegato C di tale DPCM, definisce un percorso di 
superamento degli OPG. L’attuazione del DPCM sarà ritardata e dopo un intervento 
della Commissione del Senato di Indagine sull’Efficienza ed Efficacia del Sistema 
Sanitario Nazionale, è stata emanata la Legge 09/2012 (conversione del D.L. 211/11) 
art. 3/ter. (12). In tale articolo si stabilisce il percorso di definitiva chiusura degli 
OPG, con relative date di scadenza degli adempimenti, e modalità di finanziamento 
per l’allestimento di strutture dedicate ad ospitare le persone in misura di sicurezza 
detentiva. Conseguente a tale Legge sarà il D.M. 01-10-2012 (13) che, in attuazione 
di quanto previsto nell’art. 3/ter, comma 2 e 3, della Legge 09/2012 (12), definisce 
gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture residenziali 
sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentiva, 
requisiti aggiuntivi rispetto al DPR 14-01-97 (14) che disciplina le caratteristiche ed 
i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, generici per le strutture residen-
ziali sanitarie, per differenziati livelli di assistenza. Tale struttura sono state definite 
Residenza per Esecuzione di Misure di Sicurezza Detentive (REMS) Dopo ripetute 
proroghe del termine di chiusura, la Legge 81-2014 (15) definisce, inderogabilmente, 
il 31 marzo 2015 come data per la definitiva chiusura degli OPG. Dopo tale termine 
nessun internato ha più fatto ingresso negli OPG e tali strutture sono in via di gra-
duale, anche se lento, svuotamento. Nel frattempo il problema prioritario è quello 
di allestire in ogni Regione strutture adeguate, previste dal D.M. 01-10-2012 (13), 
in grado di accogliere e curare i pazienti psichiatrici autori di reato. A tale scopo il 
presente lavoro mira a illustrare gli elementi fondamentali per la progettazione di 
tali strutture, al fine di estendere e rendere fruibile il processo seguito, in guisa di 
modello per altre necessità analoghe.
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2. Coordinate per la progettazione 
La normativa offre parziali riferimenti per un progetto di allestimenti di una strut-

tura adeguata alle esigenze della Regione per il trattamento delle persone cui sarà 
necessario, ed inevitabile, applicare delle misure di sicurezza detentive, anche se in 
maniera transitoria ed eccezionale. La struttura, con il proprio personale sanitario, 
deve erogare Piani Terapeutico Riabilitativi Personalizzati, di un livello di intensità 
di cura medio/alto, ricorrendo per le urgenze psichiatriche, non gestibili al proprio 
interno, ad un Servizio Ospedaliero, preferibilmente in regime di Trattamento Sa-
nitario Obbligatorio. L’obiettivo generale del progetto è la costituzione nel territorio 
regionale di una struttura che garantisca un sistema di trattamento delle persone 
sottoposte a misura di sicurezza detentiva, di natura pubblica, attivando percorsi 
integrati, ed in continuità assistenziale, con la Rete dei Servizi di Salute Mentale, e 
di altri Dipartimenti necessariamente attivabili per i bisogni della persona. I risul-
tati attesi dalla costituzione di tale struttura determineranno fin dall’immediato un 
miglioramento delle condizioni di vita delle persone sottoposte a misura di sicurezza 
detentiva ed una diminuzione del tempo di durata di tali misure detentive, riducen-
do, fino ad eliminarlo, il fenomeno delle loro proroghe, termine di definizione del 
prolungamento della misura di sicurezza disposto dal Magistrato allorchè manchino 
le condizioni cliniche o contestuali per la dimissione. Nel medio e lungo periodo, il 
miglioramento delle condizioni di vita delle persone in misura di sicurezza, e la rea-
lizzazione di Piani Diagnostico Terapeutici e Riabilitativi che tali strutture potranno 
assicurare, potranno condurre ad una diminuzione complessiva del tempo trascorso 
in misura di sicurezza detentiva ed un più celere passaggio alla rete delle strutture 
terapeutico riabilitative previste all’interno dei Servizi territoriali. Come modelli di 
riferimento nel nostro Paese è stato preso in considerazione il già citato Ospedale 
Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere, struttura interamente sanita-
ria (per inciso dopo il 31 marzo 2015 tale strutttura si è trasformata in complesso 
polimodulare REMS) in quanto in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed 
organizzativi sono corrispondenti a quelli standard previsti dalla normativa vigente 
per strutture sanitarie. Nella Regione Toscana sono state inoltre attivate esperienze 
rivolte ad ospitare e trattare soggetti in percroso di natura penale ma rivolte però a 
persone sottoposte a misure di sicurezza non detentive, eseguite in regime di obbli-
ghi di libertà vigilata (Residenza Le Querce di San Pietro a Sollicciano, Residenza 
Tiziano ad Aulla). Sono state inoltre prese in considerazione esperienze di altri 
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Paesi nella gestione di strutture a funzione psichiatrico-forense per il trattamento 
delle persone sottoposte a misure di controllo, di media o alto livello di sicurezza, 
analoghe a quelle vigenti nel nostro Paese (Inghilterra, Olanda, Irlanda). 

3. Il paziente candidato alla residenza 
I pazienti da accogliere e curare in tale struttura sono essere quelli residenti nella 

Regione Toscana, ai quali la Magistratura applica una misura di sicurezza di ricovero 
in OPG o l’assegnazione ad una Casa di Cura e Custodia se ritenuti parzialmente 
capaci di intendere e volere (CCC). Le persone in questione sono inviate ad esito di 
procedimenti giudiziari nei quali è formalmente accertata la sussistenza di un disturbo 
mentale, dal quale derivi una condizione di ridotta, o abolita, capacità di intendere 
e volere, e contestualmente verificata la pericolosità sociale, secondo il Codice 
Penale, tale da richiedere una misura detentiva. La Legge 81-2014 (15) prevede 
comunque che la misura di sicurezza detentiva sia applicata solo qualdo eventuali 
programmi terapeutico riabilitativi in strutture della Rete dei Servizi territoriali non 
possano “far fronte alla condizione di pericolosità sociale”. Le caratteristiche cliniche 
di tali pazienti, in continuità con quanto già osservato nelle attuali strutture, sono 
connotate prevalentemente da Disturbi dell’Asse I del DSM IV-TR, ossia Disturbi 
Schizofrenici o Disturbi dell’Umore di tipo Mono o Bipolare, cui si associano Di-
sturbi di Personalità associati a Dipendenza da sostanze e/o Alcol, in misura minore 
Disturbi organici o senili. Si riproducono a tale riguardo i dati relativi alle patologie, 
secondo la classificazione ICD9-CM, dei presenti nell’OPG di Montelupo Fiorentino 
nel 2010 (Tabella 1). Tali dati sono sostanzialmente confermati da quelli emersi, per 
tutti i pazienti internati negli OPG, nello studio coordinato dall’Istituto Superiore 
di Sanità dal quale emerge un 62 % degli internati come portatore di un disturbo 
psichiatrico di tipo psicotico, dei quali il 39,5 % di tipo Schizofrenico ed il 23 % per 
altre forme di Psicosi, il 20 % è portatore di un Disturbo di Personalità, e più del 
55%, in comorbidità grave con Abuso o Dipendenza da sostanze.

Importante priorità e prerequisito per un buon funzionamento della struttura, è 
rappresentata dalla necessità di attuare interventi di Formazione degli operatori 
che saranno addetti a lavorare in essa. Il D.M. del 1-10-2012 (12) prevede che: 
“Le Regioni adottano un piano di formazione del personale delle strutture sanitarie 
residenziali oggetto del presente documento, mirato ad acquisire e a mantenere com-
petenze cliniche, medico legali e giuridiche, con particolare attenzione ai rapporti 
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con la Magistratura di sorveglianza, specifiche per la gestione dei soggetti affetti 
da disturbo mentale autori di reato”. E’ stato pertanto suggerito, e previsto dalla 
Regione Toscana nei provvedimenti deliberativi, l’attivazione di articolati interventi 
formativi estesi anche agli operatori di ogni USL che avranno il compito di garan-
tire la continuità di cura sia prima che dopo il periodo di ricovero in tale struttura. 
Priorità strettamente connessa a quella qui descritta è rappresentata dalla necessità 
di organizzare un adeguato sistema di coordinamento e monitoraggio regionale, a 
supporto e potenziamento degli interventi di cura delle persone, centrato sull’in-
tegrazione nel territorio e con i Servizi di Salute Mentale della Regione Toscana. I 
Servizi territoriali rappresentano in ogni caso i Titolari della cura, sia prima dell’invio 
nella struttura, se paziente già in trattamento o noto, sia all’atto della dimissione, al 
fine di garantire efficacia degli interventi e continuità terapeutica. 

3.1 Un modello possibile 
L’Azienda USL 11 di Empoli si è dichiarata disponibile all’edificazione di una nuova 

struttura ad un solo piano fuori terra (Figura 1), in un contesto urbano periferico, 
su una area di proprietà dell’Azienda Sanitaria con un estensione complessiva di 
circa 2 ettari e mezzo; il presidio è costituito da una struttura principale con circa 
3.000 m2 di Suolo Utilizzabile e da due edifici accessori di 200 m2 complessivi di 
S.U.L. per la centrale tecnologica e i locali adibiti alla gestione giuridico/ammini-
strativa di pertinenza dell’amministrazione penitenziaria; sono previste misure di 

Tabella 1 - Gruppi patologie dei presenti nell’OPG di Montelupo Fiorentino nel 2010, secondo 
la classificazione ICD9-CM

DIAGNOSI Percentuale DIAGNOSI Percentuale

Disturbi  
dello spettro Schizofrenico 34,3 % Disturbi  23,1 % 
  della Personalità  
  e della condotta

Disturbi affettivi psicotici 16,6 % Disturbi mentali organici 2,1 %

Disturbi mentali  20,1 % Disturbi depressivi 1,2 %
da dipendenza da sostanze  non psicotici

Disturbi mentali alcol-correlati 23,1 % Altre diagnosi  2,0 % 
  psichiatriche 
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protezione dell’area quali adeguata recinzione e videosorveglianza. Nel contesto di 
un complesso edilizio già adibito a fattoria, è presente un edificio in avanzato stato 
di degrado, la cui demolizione permette di liberare un’area interamente pianeggiante 
che, per localizzazione, tipologia e dimensioni, risponde alle necessità del progetto 
descritto nei punti precedenti. Particolare cura è stata posta nel instaurare rapporti 
nel territorio con altri soggetti pubblici o privati allo scopo di creare, o sfruttare, 
sinergie positive. L’individuazione di tale area come sede di una residenza sanitaria 
per pazienti psichiatrici in misura di sicurezza detentiva si basa sui seguenti elementi 
di forza: 

a)  l’area è già di proprietà dell’Azienda USL 11 e pertanto l’acquisizione non pesa 
sul costo del progetto globale; 

b)  è collocata in un contesto urbano e sociale, il primo caratterizzato da una so-
stenibile densità abitativa e l’altro predisposto ad esercitare livelli di attenzione 
e sensibilità alle fasce deboli; 

c)  è servita da un’efficiente viabilità maggiore, essendo prossima all’uscita della 
Strada di Grande Comunicazione e da una stazione ferroviaria; 

d)  il fabbricato, da costruire secondo le indicazioni del D.M. 1-10-12 (13), può 
ospitare, se necessario in base alla programmazione regionale, fino a due moduli 
di 14 unità ciascuno, consentendo la creazione di un percorso interno basato su 

Figura 1 - Planimetria della struttura
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differenti livelli di intensità di cura; per ecventuali maggiori esigenze, i moduli 
possono essere estesi fino a 20 posti ciascuno per un totale di 40 posti; 

e)  l’edificio, e di conseguenza la struttura dedicata agli utenti sottoposti a misure 
di sicurezza, sarà collocato in stretta vicinanza e relazione con altre strutture 
dipartimentali, potendosi così giovare dell’integrazione e collaborazione con 
le altre unità operative del DSM, sviluppare integrazione nei processi di cura 
e di impiego delle competenze professionali ed assistenziali; 

f)  l’area è caratterizzata da ampi spazi verdi, utilizzabili sia per attività all’aperto 
che per eventuale avvio di un progetto di attività lavorativa; 

g)  all’interno del complesso è presente un punto di Primo Soccorso della Rete 
Territoriale dell’emergenza dell’Azienda USL 11, con postazione di auto/medica 
dotata di equipaggio composto da un medico ed un infermiere; 

h) l’Ospedale San Giuseppe di Empoli, dove è situato il reparto SPDC del DSM, 
è posto a distanza di pochi chilometri e ben collegato, grazie alla vicinanza 
dell’accesso alla Strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI e pertanto un even-
tuale ricorso a trattamenti sanitari Obbligatori (TSO), o ricoveri a carattere di 
Urgenza, è agevole ed attuabile nei tempi di intervento breve. 

4. Risultati ed effetti attesi 
Il miglioramento dell’assistenza sanitaria alle persone con disturbi psichiatrici au-

tori di reato e sottoposti a misure di sicurezza su disposizione del Magistrati. Inoltre 
la completa attribuzione delle competenze di cura di tali pazienti ad una struttura 
completamente gestita dal Sistema Sanitario Regionale, consentirà una maggiore e 
più efficace integrazione con la Rete dei Servizi Psichiatrici, garantendo continuità 
ed efficacia dei risultati dei percorsi di cura e di riabilitazione psicosociale.

5. Modalità di gestione 
La struttura deve essere gestita dal Servizio Sanitario Regionale per il progetto 

della USL 11 con personale dipendente strutturato, partendo dai requisiti minimi 
previsti dal D.M. 01-10-2012 (13), ma debitamente incrementati in base alle esigenze 
di trattamento delle persone in carico. 

•  La responsabilità della gestione all’interno delle strutture è assunta da un Medico 
Dirigente Psichiatra che svolgerà funzioni di indirizzo e coordinamento delle atti-
vità sanitarie terapeutiche, di rappresentanza della struttura nei rapporti esterni 
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connessi agli obiettivi di lavoro, di formulazione di obiettivi e di garanzia dei 
processi e dei flussi di informazioni tecniche sanitarie nei confronti dei Magistrati 
e, per quanto di loro residua competenza, nei confronti della Amministrazione 
Penitenziaria. In base all’articolazione che sarà prevista dal Regolamento Azienda-
le, assume le funzioni relative rispetto alla formulazione e gestione dei budget. 

•  Il personale sanitario deve essere a tempo pieno con adeguate formule di so-
stituzione nel caso di assenze multiple o prolungate. 

•  L’assistente sociale e il personale amministrativo è presente per fasce orarie. 

6. Organizzazione del lavoro 
La struttura si avvarrà di procedure specifiche che garantiscono il trattamento te-

rapeutico assistenziale e l’intervento nei casi di urgenza Con provvedimenti formali, 
utilizzando gli strumenti previsti nel Sistema Aziendale della Qualità, devono essere 
formulati: 

•  i compiti di ciascuna figura professionale (Job Description individuale); 
•  procedura di accoglienza del paziente all’ingresso e di primo inquadramento; 
•  valutazione clinica all’ingresso e assessment del grado di funzionamento psico-

sociale attraverso somministrazione di test standardizzati psicodiagnostici e va-
lutativi, inclusivi sia dell’esigenza diagnostica che di quella valutativa del rischio 
di violenza 

•  procedura di segnalazione ai Servizi di competenza per territorio di residenza, 
inclusa in un Protocollo Regionale di rapporti Interaziendali e tra i Dipartimenti 
di Salute Mentale competenti, anche ai fini di una attribuzione di competenza 
relativa ai costi 

•  procedura di elaborazione di Piano Terapeutico e di programma Socio-Riabilita-
tivo individualizzato; 

•  criteri standard per il monitoraggio e la valutazione periodica dei trattamenti 
psichiatrico/riabilitativi; 

•  procedura di gestione delle urgenze/emergenze, con la previsione di TSO extra-
ospedaliero nel più vicino SPDC ospedaliero, in caso di “acuzie” non gestibili 
all’interno della struttura; 

•  procedura, o Protocollo, che disciplini le modalità di raccordo con il Dipartimento 
Cure Primarie per garantire l’assistenza di base ai pazienti ricoverati nella strut-
tura; 
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•  procedura per la individuazione e la prevenzione del rischio di autolesionismo 
e suicidario; 

•  Procedura o Protocollo che disciplini le modalità e criteri di raccordo con gli 
altri servizi del Dipartimento di salute mentale, i servizi per le tossicodipendenze, 
altri servizi sanitari aziendali o extra aziendali. 

Per tutte le altre attività sanitarie (sanificazione, prescrizione, preparazione, som-
ministrazione terapia, conservazione farmaci ed altre) saranno adottate le Procedure, 
i Protocolli e le Istruzioni Operative vigenti nell’Azienda e facenti parte del sistema 
di Qualità Aziendale. Saranno attivati, e potenziati laddove già esistenti, accordi o 
protocolli con servizi degli enti locali, le cooperative sociali, l’associazionismo, al fine 
di programmare le attività di recupero e di inclusione sociale dei pazienti, durante 
la permanenza nella struttura con specifica finalizzazione rivolta alla continuità 
terapeutica nel territorio di provenienza, una volta revocata la misura di sicurezza 
detentiva. In tal senso alcune attività di tipo socio riabilitativo potranno essere 
gestite in accordo con il Terzo Settore (Associazioni, Cooperative Sociali di Servizi 
alla persona) che possano inoltre garantire impiego in attività lavorativa di pazienti 
della struttura stessa nell’ambito di piani programmi terapeutico riabilitativi. Le ini-
ziative a carattere terapeutico riabilitativo, o educativo risocializzante, già esistenti 
all’interno della struttura OPG, possono essere replicate all’interno della struttura 
residenziale, utilizzando o promuovendo un intervento delle Associazioni già esi-
stenti sul territorio. Strategico appare il ricorso alle figure professionali che possono 
essere diretti attori della realizzazione e gestione dei progetti terapeutico/riabilitativi 
individuali. Ogni paziente dovrà essere affidato ad un “Case Manager” (Educatore 
Professionale, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Infermiere esperto della 
Salute mentale), responsabile della gestione del progetto terapeutico riabilitativo. 
Il Case Manager si interfaccia con l’equipe di riferimento multi-professionale e 
multi-disciplinare, composta dal personale che lavora nella struttura e dalle profes-
sionalità coinvolte, in particolare quelle dai Servizi esterni, che elabora il Progetto 
individuale dove sono definiti gli obiettivi posti, in base alla valutazione effettuata, 
e ne è monitorato l’andamento. L’obiettivo primario è promuovere il miglioramento 
della qualità di vita e l’autonomia del paziente ed è parte componente essenziale del 
percorso di cura. L’intervento professionale dovrà mirare al recupero, allo sviluppo 
e all’acquisizione delle abilità dei pazienti contribuendo a favorire, nell’ambito di 
iniziative individuali o collettive, il superamento dello stigma e l’integrazione sociale. 
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La competenza relazionale, cioè l’uso della relazione interpersonale, è fondamentale 
per promuovere gli obiettivi di cambiamento nel paziente. Saranno altresì previste 
specifiche modalità e criteri di raccordo i servizi degli enti locali, le cooperative 
sociali, l’associazionismo, al fine programmare le attività di recupero e di inclusione 
sociale dei pazienti, una volta revocata la misura di sicurezza detentiva. 

7. La questione degli standard della struttura 
Le caratteristiche di gravità ed impegno assistenziale degli utenti che sono sottopo-

sti a misura di sicurezza rendono necessario definire un livello che non sia inferiore 
a quello delle corrispondenti Strutture residenziali terapeutico riabilitative per acuti 
e sub acuti previste nel DPGR 61/R (16) della Regione Toscana. La struttura deve 
assicurare trattamenti indirizzati a persone che, anche nella fase della post-acuzie, 
richiedono interventi terapeutico-riabilitativi intensivi ed elevata tutela sanitaria. I 
trattamenti, compatibilmente con i tempi determinati dalle decisioni dei Magistrati 
che applicano la misura di sicurezza e dalle valutazioni psichiatrico forensi relativi 
all’accertamento della condizione giuridica di pericolosità sociale che sostiene l’ap-
plicazione della misura di sicurezza, possono prevedere una durata massima di 18 
mesi, salvo proroga motivata dall’equipe curante per un ulteriore periodo massimo 
di 6 mesi. Successivamente a tale fase, se sussistono condizioni che richiedono il 
mantenimento della misura di sicurezza, sarà prevista una deroga a tale termine 
terapeutico. Saranno in ogni caso previsti, e garantiti, percorsi di progressivo e 
graduale rientro nel circuito delle strutture intermedie, previste una per ogni Area 
Vasta, ed ancora di più nelle strutture ordinarie della Rete dei Servizi del Territorio. 
I Trattamenti sono erogati nell’ambito di strutture che garantiscono la presenza di 
personale socio-sanitario nelle 24 ore. La struttura deve garantire pertanto presenza 
di personale di assistenza nelle 24 ore, il collegamento con le altre strutture per la 
tutela della salute mentale di cui al DPR 7/4/1994 (17). Devono essere indicate 
le modalità con cui vengono garantite la continuità terapeutica e gli interventi in 
condizioni di emergenza-urgenza. 

8. Organizzazione attività terapeutica e progetti terapeutico individuali 
Il trattamento delle persone sottoposte a misure di sicurezza richiede l’elaborazione 

e l’attuazione di percorsi differenziati, in considerazione della tipologia del disturbo 
presente, delle caratteristiche di osservazione iniziale e di valutazione, nonché della 
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sua evoluzione nel tempo e, contestualmente, della modifica della condizione giuri-
dica. Tale differenziazione, meglio definita come ”individualizzazione del percorso 
terapeutico”, è anche necessaria per garantire una adeguata protezione del gruppo 
di utenti e dei pazienti eventualente suscettibili di periodi, più o meno prolungati, 
di “crisi”. L’eventuale comparsa di crisi, che possono determinare scompensi della 
condizione psichica, può essere in parte affrontata con provvedimenti di ricovero 
in reparto ospedaliero per Acuti o Servizio Psichiatrico per la Diagnosi e Cura 
(SPDC). Provvedimenti del genere possono esporre a due sostanziali problemi di 
“sostenibilità” se si prevede una tempistica di ricovero prolungata: 

a)  la necessità di attivazione di sorveglianza e “piantonamento” da parte del per-
sonale di Polizia Penitenziaria, in quanto si attuerebbe in tal senso un ricovero 
ospedaliero che dovrebbe essere autorizzato dal Magistrato competente; 

b)  il mantenimento di una fase di trattamento subacuto, una volta superata la 
fase acuta con il trattamento ospedaliero, che può avere durata non breve e 
richiedere in ogni caso presidi e attenzioni maggior rispetto al regime di vita 
comunitario. 

All’interno di uno dei due moduli da 14 posti ognuno deve pertanto essere organiz-
zata una subunità con una quota dei posti letto complessivi (max 4 posti) riservati al 
trattamento più intensivo e prolungato delle crisi, senza aumentare il numero dei 28 
posti complessivi della struttura. In tal caso, quando ve ne sono le necessità, devono 
essere attivate proiezioni “straordinarie” di personale specificamente deputato alla 
gestione delle fasi acute, sia nella quotidianità che nella protezione e sorveglianza 
sanitaria. Tale organizzazione interna permette una differenziazione strutturale dei 
livelli di intensità di cura e di protezione per una tipologia di utenti con variegato 
indice di “case mix”. I percorsi nella struttura devono essere in grado di assicurare 
una buona fase di accoglienza iniziale, caratterizzata da un adeguata valutazione 
diagnostica e dei “assessment” dei livelli di competenze e di funzionamento. Deve 
essere rilevata la condizione clinica ma anche ogni altro elemento socio-familiare e di 
anamnesi individuale (bilancio competenze lavorative, sociali etc.) che favorisca la 
possibilità di sviluppo delle rispettive ed individuali competenze e potenziali interessi 
e bisogni, sia interni alla struttura che in proiezione al futuro ed al rapporto con il 
proprio territorio. Utile specificare che la funzione della struttura deve essere co-
stantemente, fin dalle fasi di ingresso, coordinata con quella dei Servizi del territorio 
esterno di competenza per residenza. L’equipe della struttura residenziale avvierà 
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precocemente, fin dal momento di ingresso, la Segnalazione ai Servizi territoriali di 
competenza per individuare i Referenti del caso, o i gruppi terapeutici, che avevano 
in carico la persona prima del reato o dell’applicazione della misura di sicurezza. In 
mancanza di una precedente presa in carico, sarà avvisato formalmente, o anche 
per vie brevi con mezzi telefonici o telematici, il Responsabile del Dipartimento di 
Salute Mentale (DSM) competente per residenza, e dell’eventuale altro Servizio 
da coinvolgere (Servizi per le Tossicodipendenza, Disabilità od altri), affinché si 
stabilisca un primo contatto propedeutico alla valutazione congiunta ed alla for-
mulazione del Progetto Terapeutico. 

9. Il piano terapeutico riabilitativo individualizzato finalizzato al reinserimento 
sociale 

Per ciascun utente deve essere documentato un programma terapeutico-riabili-
tativo individualizzato che deve definire: obiettivi, indicatori di tempo, interventi, 
modalità di verifica periodica e adeguamento. Tale programma è parte integrante 
del progetto terapeutico individualizzato ed è concordato tra l’equipe della struttura 
e quella dei Servizi esterrni che avevano in cura il paziente prima dell’invio e che 
garantiranno la continuità terapeutica alla dimissione dalla struttura. Nella defini-
zione del programma sarà assicurata l’acquisizione del consenso dell’utente o di chi 
ne esercita legittimamente la rappresentanza e la condivisione delle scelte adottate. 
Le attività riabilitative sono strutturate e periodicamente rinnovate in funzione delle 
esigenze degli ospiti e possono svolgersi sia all’interno che all’esterno della struttura. 
L’attività sarà sostenuta da riunioni di staff che periodicamente monitorano l’anda-
mento del singolo progetto terapeutico e dell’attività complessiva della struttura. I 
Progetti terapeutici dovranno favorire il rapporto con l’esterno, ricorrendo a “proie-
zioni” e percorsi di “accompagnamento terapeutico” da parte del personale operante 
nella struttura, o allo scopo coinvolto nella realizzazione dei progetti, individuali 
o realizzati tramite attività di gruppo. In tal senso sarà favorita ed incrementata la 
partecipazione della Comunità esterna (Associazionismo, Cooperazione Sociale) 
nella messa in atto di interventi a carattere risocializzante e di riacquisizione delle 
capacità di esercitare i diritti ed i doveri di cittadinanza. Particolare importanza è 
data alla riacquisizione della capacità lavorativa e di ricostituzione delle basi per 
un autonomia socio-economica. La logica di intervento della struttura è orientata 
a garantire il miglior risultato possibile e ridurre al minimo il tempo in misura di 
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sicurezza detentiva proponendo al Magistrato che ha applicato la misura stessa 
un progetto terapeutico che consenta il rientro nel territorio in soluzioni meno 
restrittive. Il punto di forza di una struttura a due moduli, al cui interno è possibile 
organizzare una quota di posti per il trattamento delle persone con maggiore necessità 
di trattamento terapeutico in fasi di impegno psicopatologico acuto, è determinato 
in specifico dalla possibilità di intervento integrato e continuativo. La rete delle 
strutture intermedie, distribuite nelle Aree Vaste della Regione Toscana, consente 
inoltre di facilitare le fasi di reinserimento territoriale conseguente alla dimissione 
dalla struttura per le misure detentive. 

10. Fascicolo sanitario e informatizzazione 
La struttura deve essere dotata di collegamento alla Rete Aziendale per poter 

utilizzare tutti gli applicativi presenti nella Rete INTRANET. In quanto struttura 
del DSM è necessario alimentare il flusso regionale della Salute Mentale (SALM) 
rappresentato dall’applicativo vigente nell’Azienda USL 11. Tale applicativo deve 
essere comunque adattato alla necessità di calcolo e di quantificazione delle giornate 
di degenza dei singoli pazienti poiché i costi della degenza devono essere ribaltati 
sulle Aziende di competenza, per residenza, dei singoli pazienti. Può essere utile in 
tal senso valutare la possibilità di dotare la struttura di uno strumento informatico 
del tipo “cartella clinica” in grado di descrivere storicamente il percorso terapeutico 
assistenziale messo in atto, alimentando un flusso specifico distinto da quello del 
Dipartimento di Salute Mentale della stessa Azienda USL 11 e confluente a livello 
di osservatorio-monitoraggio regionale. 

11. Regolamentazione interna basata sulla necessità terapeutica 
L’organizzazione della vita all’interno della struttura deve essere proritariamente 

improntata a regole che mirano a sollecitare la partecipazione di gruppo e collettiva 
al funzionamento della struttura e del gruppo di utenti. Gli stessi operatori provve-
deranno a lavorare sulla coesione, sulla partecipazione, sul rispetto delle relazioni 
interpersonali e delle regole di funzionamento della struttura, prevedendo incontri di 
gruppo, assemblee e forme di partecipazione alla vita quotidiana ed alle inziative della 
struttura. Il percorso di cura sarà infatti centrato anche sull’incremento delle capacità 
di riacquisizione dei diritti personali attraverso un concreto e quotidiano esercizio delle 
forme di convivenza e di condivisione di momenti qualificati della vita e delle relazioni 
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interpersonali. In tal senso la concreta realizzazione dell’accordo previsto dal D.M. 
01-10-2012 (12), accordo con Ministero della Giustizia riguardo l’applicazione della 
Legge 354/75 (18) e del DPR 230/00 (19), rappresenta un fattore dal quale dipenderà 
la definitiva organizzaizone del funzionamento della struttura. 

11.1 La ristorazione 
La dimensione della struttura, oltre i 12 posti, prevede l’allestimento di un servizio di 

fornitura pasti esterno a consegna. Il servizio di ristorazione deve garantire all’interno 
della struttura un servizio mensa adeguato sotto il profilo dietetico-nutrizionale e della 
sicurezza alimentare e rappresenta un presupposto di basilare importanza sia per il 
mantenimento ed il recupero delle condizioni di salute degli ospiti sia per favorire, 
nella fase di distribuzione e somministrazione degli alimenti, lo sviluppo di momenti 
di socializzazione ed integrazione ambientale. Occorre, di conseguenza, dedicare par-
ticolare impegno e le necessarie risorse affinché il servizio di ristorazione risponda ai 
seguenti requisiti: ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso 
rispetto delle condizioni igieniche delle strutture; tempi per i pasti compatibili con i 
ritmi di vita delle persone nella struttura e delle attività organizzate; qualità e varietà 
dei cibi che si concreta anche con la possibilità di scelta e l’adozione di menù perso-
nalizzati, vistati dall’UO Igiene Alimenti e Nutrizione, adattati anche alle esigenze di 
diete e stili di vita o alimentari (extracomunitari, vegetariani, celiaci o altre esigenze 
motivate). In ogni caso la scelta alimentare va prevalentemente orientata su cibi 
freschi, di stagione, provenienti dal territorio in modo da poter consentire, attraverso 
il recupero del vissuto degli utenti, la rievocazione di sensazioni e ricordi, importante 
contributo al mantenimento dell’equilibrio psico-fisico dell’ospite; sicurezza sanitaria 
che deve essere garantita mediante efficace controllo sanitario (documentale ed 
ispettivo) della qualità delle materie prime; controlli sulle modalità di preparazione, 
confezionamento e conservazione dei cibi, igiene del personale, dei locali e delle 
attrezzature. Sarà allestita una “Tisaneria” da intendersi come locale accessorio e di 
supporto alla consegna e consumazione dei pasti, a disposizione del personale e degli 
ospiti, con funzioni di sporzionamento dei cibi preconfezionati, tisaneria, lavaggio 
stoviglie personali, ecc.

12. Scelte tecniche “di base” 
Per la realizzazione del Presidio si è pensato ad un nuovo edificio ad un solo piano 
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fuori terra, in posizione decentrata sia rispetto all’attuale fabbricato, destinato alla 
demolizione, sia rispetto alle altre strutture, in carico al Dipartimento di Salute 
Mentale. La ragione fondamentale di tale decentramento è la possibilità di creare 
in questo modo un ampio spazio a verde, comunque contenuto all’interno dell’area 
sorvegliata e protetta, la cui recinzione, non scavalcabile, può essere circondata 
da un percorso carrabile di controllo perimetrale esterno. L’edificio è costituito 
da due corpi di fabbrica disposti perpendicolarmente, con prospetti principali in 
direzione nord-est/sud-ovest, contenenti ciascuno un modulo da 14 posti, identici 
e simmetrici rispetto al corpo di fabbrica centrale, nel quale sono ricavati i servizi 
comuni ai due moduli, compreso un punto di accoglienza e di monitoraggio con 
sistemi di videosorveglianza. La responsabilità della gestione di tale edificio è tutta 
del Servizio Sanitario e il personale occupato fa riferimento all’Azienda USL 11. Al 
di fuori dell’area protetta e sorvegliata verranno realizzati altri due edifici: 

•  la Centrale Tecnologica, contenente i sistemi di produzione di acqua calda e 
acqua refrigerata e il sistema principale di alimentazione elettrica, utilizzata in 
sinergia con gli edifici già esistenti, 

•  l’edificio con i locali per la gestione degli aspetti giuridico/amministrativi, di 
pertinenza dell’Ammini-strazione Penitenziaria, più una zona, utilizzabile in 
regime di semilibertà, adibita ad attività socio/ricreative quali orticultura, 
giardinaggio, sport di squadra, riposo all’aria aperta, ecc. 

La scelta di porre all’esterno dell’area protetta i servizi non strettamente sanitari, 
permette di garantire ai pazienti ricoverati in regime detentivo una assistenza sani-
taria piena e senza interferenze e, nel contempo, di governare, con un’ampia libertà 
gestionale, gli aspetti tecnico/ amministrativi di supporto. Ciascun modulo è stato 
previsto per un numero massimo di 14 pazienti ricoverati, in accordo con il Decreto 
Ministeriale del 1° ottobre 2012 che stabilisce i requisiti minimi delle strutture in 
questio-ne, ed è costituito da: 

• un’area abitativa, con capienza di 14 posti letto, avente: 
•  4 camere singole e 5 doppie per un totale di 9 camere, tutte dotate di 

bagno con doccia, separato dallo spazio dedicato al pernottamento; 
•  ciascuna camera provvista di impianto di climatizzazione invernale ed 

estiva che garantirà 20 °C in inverno e 26 °C in estate, con un ricambio 
di aria esterna pari a due volumi ora o la dimensione delle camere e dei 
bagni conforme a quanto previsto dalla normativa per l’edilizia sanitaria 
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(DPR 14-01-97 e normativa regionale DPGR 61/2010), ovvero 12,25 
m2 per le stanze singole e 18,03 m2 per le stanze a due posti. I bagni sono 
tutti di 4,20 m2, di dimensioni tali da permettere l’uso di una carrozzella 
da disabile, anche se solo quattro di essi (due nelle camere singole e due 
nelle camere doppie) sono attrezzati con apparecchi sanitari e accessori 
per disabili; 

•  un bagno assistito per soggetti con disabilità motoria non autosufficienti. 
Le camere da letto saranno attrezzate ed arredate al fine di garantire 
sicurezza, decoro e comfort; 

•  locali di servizio comprendenti: 
•  soggiorno/pranzo per 24 coperti, con annessa cucina/dispensa; 
•  locale per lo svolgimento dei colloqui con i familiari, avvocati, magistra-

ti; 
•  un’area in cui è possibile fumare, dotata di un sistema di ricambi aria 

pari a sei volumi/ora; 
•  lavanderia e guardaroba; o deposito materiale pulito; 
•  deposito materiale d’uso, attrezzature, strumentazioni; 
•  locale “vuota” con spazio per deposito materiale sporco e materiale di 

pulizia;
•  servizi igienici di reparto; o locale tecnico contenente il quadro elettrico 

di reparto, l’armadio della rete locale e attrezzature varie di controllo 
degli impianti tecnologici; 

• locali per le attività sanitarie più propriamente dette: 
•  locale idoneo a svolgere attività di gruppo, in relazione alle attività 

specifiche previste; 
• stanza attrezzata per colloqui e consultazioni psicologico/psichiatriche; 
•  ambulatorio per le visite mediche; 
•  locale per le attività del personale infermieristico con attrezzatura per 

la conservazione in sicurezza dei farmaci e dei presidi sanitari; 
•  studio medico. 

Nel corpo di fabbrica centrale, che funziona da elemento di raccordo fra i due 
moduli da 14 posti, sono stati ricavati tutti gli spazi e i servizi che possono essere 
utilmente condivisi; in particolare sono stati previsti: 

• spazio di accoglienza all’ingresso; 
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• stanza per riunioni di èquipe; 
• auditorium da 80 posti, utilizzabile anche come spazio teatrale, per riunioni, 

convegno, formazione interna e rivolta all’esterno, contatti con la Comunità; 
• laboratorio attrezzato per attività lavorative; 
• locale di servizio per il personale con spogliatoio e servizi igienici dedicati; 
• deposito per la custodia temporanea degli effetti personali dei degenti, effetti che 

sono gestiti dal personale per motivi terapeutici, di sicurezza o salvaguardia; 
• locale tecnico contenente il quadro elettrico generale e le attrezzature per il 

monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza. 
Completamente all’esterno della zona, recintata e protetta, dedicata esclusivamen-

te alle attività sanitarie della residenza, è stato previsto un edificio di circa 60 m2 
dotato dei locali necessari per permettere al personale dell’Amministrazione Peni-
tenziaria di gestire gli aspetti giuridico/amministrativi di loro stretta competenza. 

13. Soluzioni per la sicurezza e la funzionalità 
Dovranno essere adottati presidi di sicurezza interna che garantiscano la tutela 

della salute delle persone residenti, allo scopo di prevenire e proteggere gli stessi 
dal rischio di mettere in atto condotte autolesionistiche. Analogamente il perso-
nale e l’organizzazione della struttura devono essere dotati di presidi tecnologici 
e strutturali che garantiscano la sicurezza rispetto a comportamenti o acting-out 
che possano mettere a rischio la propria incolumità e/o quella degli altri pazienti 
(sistemi di allarme personalizzati, impianti TVCC con centro regia e di controllo, 
stanze di isolamento e di sorveglian-za/protezione). In base agli accordi che saranno 
stipulati con le Prefetture, saranno individuati i presidi di sicurezza e sorveglianza 
perimetrali, collegati a sistemi di allarme anche automatizzati, con le relative modalità 
di attivazione delle Forze dell’Ordine, nelle situazioni di emergenza attinenti alla 
sicurezza. Si prevede, in via del tutto indicativa e provvisoria, di dotare la struttura 
di impianti e presidi di sicurezza come: 

•  sistema di TVCC nei vari locali utilizzati dai pazienti (corridoi, sale comuni ed 
ambienti all’aperto destinati alle attività) con sala regia di controllo presidiata 
da personale; 

•  sistemi di allarme individuali che saranno dati in dotazione ad ogni singolo 
operatore e collegati ad impianti di ricezione collegati alla Sala Regia; 

•  impianti di sicurezza perimetrale in grado di attivarsi in caso di scavalcamento o 
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di avvicinamento al perimetro e di far scattare un allarme al personale interno, 
eventualmente collegato ad un sistema a distanza con Forze di Polizia, secondo 
gli accordi che saranno individuati con la Prefettura; 

•  impianti di sicurezza alle finestre ed alle porte da attivare negli orari notturni 
•  presidi di sicurezza all’interno delle camere e degli arredi installati, a garanzia 

del rischio individuale di attuare gesti di carattere autolesionistico grave. 

14. Standard e presidi sicurezza 
Nell’attuale fase di “studio di fattibilità” si possono indicare, solo in linea di massima 

e sommariamente, i riferimenti agli eventuali standard dei presidi di sicurezza interna 
e degli arredi ed infissi che saranno utilizzati. Si fa riferimento a tal riguardo: 

a) VETRI: si prevede il rispetto del riferimento normativo rappresentato dal 
Decreto Ministeriale 115 del 17/3/95 (20) che recepisce la direttiva 92/59 CEE 
alla base della norma UNI 7697 (21). In specifico, per vetri “posti luoghi di 
detenzione o ambienti destinati alla cura di malattie mentali” si prevedono vetri 
stratificati in grado di reggere a urti da corpo duro e/o molle ed evitare danni alle 
persone o cose sociali (7.2.15). Ulteruiori standard in materia di vetri sono le 
norme UNI EN 12543/1/2/3/4/5/6 (definizioni, durabilità) (22-23-24-25-26-27), 
UNI EN 12600 (resistenza all’impatto) (28), UNI EN 356 (resistenza contro 
l’attacco manuale) (29), UNI EN 1063 (resistenza ai proiettili) (30). 

b) PORTE: Al fine di agevolare l’accesso alla parti abitate della struttura, è necessa-
rio prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con 
essi raccordati mediante rampe. Gli accessi devono avere una luce netta minima 
di 1,80 m. Le zone antistanti e retrostanti l’accesso devono essere in piano e allo 
stesso livello, ed estendersi rispettivamente per ciascuna zona per una profondità di 
almeno 2,00 m. Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo 
non deve superare i 2,5 cm. La zona antistante gli accessi deve essere protetta dagli 
agenti atmosferici per una profondità di almeno 2,00 m. La luce netta delle porte 
delle camere da letto, dei servizi igienici annessi, del bagno assistito e di tutti i locali 
accessibili agli ospiti non deve essere inferiore a 90 cm (nel caso di porte a due o più 
battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima di 90 
cm realizzato con unico battente); le restanti porte possono avere una luce netta 
minima di 80 cm. Le porte dei locali igienici devono essere del modello a scorrere 
oppure a battente con senso di apertura verso l’esterno. 
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c) ARREDI: Gli arredi che compongono la struttura devono essere di adeguata 
classe di reazione al fuoco, in rapporto ai carichi di incendio dei singoli locali in 
cui sono posti, facilmente lavabili e con spigoli arrotondati, conformi alle nor-
mative vigenti e corredati delle schede tecniche e delle certificazioni rispondenti 
alla normativa ai fini antincendio e antinfortunistica. Essi non devono costituire 
pericolo per l’incolumità e la salute degli ospiti e risultare completamente e 
liberamente fruibili da utenti disabili su sedia a ruote. Gli arredi fissi non devono 
costituire ingombro o ostacolo alle manovre di attrezzature e/o ausili. 

d) CAMERE Ogni camera deve essere dotata di: letti a due o tre snodi, regolabili 
in altezza e predisposti per inserire sistemi solleva malati; in presenza di anziani 
in alta intensità deve essere previsto almeno un letto con movimento elettrico; 
cuscini e materassi (antidecubito qualora necessario); sedie o poltroncine; co-
modino e armadio; sistemi per l’oscuramento e la protezione dalla luce del sole; 
interruttori di comando dell’illuminazione artificiale, differenziato per ogni letto; 
sistema di chiamata a ogni letto. È consigliabile prevedere uno spazio di almeno 
0,90 m tra i letti e/o tra il letto e la parete (non sono comunque ammessi letti 
con il lato lungo completamente addossato alla parete) uno spazio di almeno 
1,20 m tra fondo letto e parete arredi fissi con profondità tale da non costituire 
ingombro o ostacolo a manovre (non superiore a m 0,30). In ogni caso le camere 
dovranno essere organizzate in modo tale da favorire la mobilità, la manovra e 
la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione. 

e) SERVIZI IGIENICI: I servizi igienici sono collegati alle camere in numero 
minimo di uno ogni due camere o quattro p.l. e devono essere di dimensioni tali 
da permettere l’ingresso e la rotazione delle carrozzine, comunque non inferiori 
a 1,80 x 1,80 m. La porta di accesso deve avere una luce netta minima di 90 cm 
e deve essere scorrevole o apribile verso l’esterno. Ogni servizio igienico deve 
essere attrezzato con: vaso per disabili sospeso o a pavimento, dotato di doccetta 
uso bidet, oppure vaso- bidet lavandino fisso di tipo convesso, con miscelatore 
tradizionale e regolatore automatico anti-ustione specchio inclinabile o realizzato 
in modo che sia utilizzabile da persone su sedia a ruote doccia a raso pavimento, 
con dislivello tra il bordo anteriore e lo scarico tale da permettere un facile deflusso 
dell’acqua, fornita di seggiolino ribaltabile e di opportuni maniglioni di sostegno. 
Le pareti dei servizi igienico-sanitari devono essere rivestite almeno fino a 2,00 
m di altezza con materiale lavabile e impermeabile. 
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f) SICUREZZA PERIMETRALE: I sistemi di sorveglianza e controllo perimetrale 
devono essere consordati sia con la Prefettura competente per territorio, con 
la quale deve essere definito l’Accordo previsto nel D.M. 1-10-2012 (13), sia 
seguendo le prescrizioni che la Magistratura riterrà necessario specificare. Deve 
essere considerata sia una protezione a fini anti-intrusivi che una protezione 
a scopo di anti-allontanamento dalla struttura, in considerazione che in essa 
devono comunque essere eseguite misure detentive. 

Un ipotesi che rispetti contestualmente l’integrità dell’ambiente circostante, la 
funzione terapeutica della struttura e le esigenze di sicurezza, deve prevedere sistemi 
misti integrati tra più componenti e tecnologie. 

Ad esempio: 
a)  sistemi invisibili interni, provvisti di fili e strutture interrate, e basati sul rilievo 

di differenze di pressione tali da far scattare allarmi ed individuazione imme-
diata dell’eventuale punto o tentativo di estrusione; in alternativa ad essi, o in 
maniera integrata ed associata, è possibile installare impianto a radiofrequenza 
in grado di rilevare eventuali movimenti nell’area perimetrale. 

b)  Sistemi agganciabili a recinzioni perimetrali, sia di struttura metallica che di 
tipo murario o integrato “green oriented” che prevedano l’allarme in caso di 
tentativo di scavalcamento 

15. Compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica 
L’intervento di demolizione e ricostruzione dell’immobile è consentito a condi-

zione che non si introducano modificazioni che possano recare pregiudizio ai valori 
paesaggistici oggetto di protezione. Per tale verifica è necessario acquisire l’autoriz-
zazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (31). Il permesso di costruire, 
necessario nel caso di demolizione e di non fedele ricostruzione nel medesimo sedime, 
è subordinato all’ottenimento della suddetta autorizzazione paesaggistica che verrà 
rilasciata dal Comune previa acquisizione del parere interno della commissione per 
il paesaggio e il parere vincolante della Soprintendenza. 

Indicatori di sicurezza - interventi di emergenza
La definizione delle caratteristiche dei livelli di assistenza che la struttura per misure 

di sicurezza detentiva deve assicurare, e garantire, si può desumere dal numero di 
Trattamenti Sanitari Obbligatori messi in atto all’interno dell’OPG. La UOC “Salute 
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in Carcere” si è dotata di una Procedura Specifica per la gestione delle emergenze 
psichiatriche in base alla quale possono essere messi in atto Trattamenti Sanitari 
Obbligatori, ex art. 32 e 33 della Legge 833/78 (3), sia in regime extraospedaliero, nei 
locali dove si svolge l’attività sanitaria del personale della UOC “Salute in Carcere”, 
o in regime Ospedaliero nel reparto SPDC dell’Ospedale della USL 11 di Empoli. 
Nel corso del triennio 2012/2014 il numero di TSO attuati in OPG è sttao in me-
dia di 14 annui, pertanto non superiore a due al mese. Il ricorso al TSO in reparto 
ospedaliero si è verificato in media per 1-2 volte all’anno. Questi dati evidenziano 
la necessità di un assistenza continuativa di carattere specialistico psichiatrico per 
almeno 12 ore al giorno ed un servizio di pronto intervento per le ore notturne 
con reperibilità specialistica all’occorrenza. Se è da un lato possibile il ricovero di 
utenti in SPDC per la gestione di eventuali emergenze psichiatriche, tale procedura 
non può essere considerata prioritaria né garante della pienezza e completezza del 
trattamento, poiché è necessario prevedere una continuità del percorso e dei livelli 
di cura, sia nella fase pre ricovero che post ricovero. 

16. Indicatori di domanda di ricovero 
La valutazione del numero di posti letto necessari ad affrontare la richiesta di appli-

cazione di misure di sicurezza, e pertanto destinate ad essere ospitate nelle strutture 
con le caratteristiche definite nel D.M. 01-10-2012 (13), non può prescindere da 
alcuni dati fondamentali: 

1)  numero di attuali presenti negli OPG e residenti nella Regione Toscana 
2)  Il numero di nuovi ingressi annui: gli ingressi in OPG sono stati 31 nel 2010, 

25 nel 2011, 27 nel 2012. Tale trend appare ancora stabile visto che nei primi 
due mesi del 2013 hanno fatto ingresso in OPG di Montelupo n. 5 residenti 
nella Regione Toscana. 

3) il numero di persone che sono in Licenza Finale Esperimento, dopo aver già 
trascorso una parte della misura di sicurezza in forma “detentiva” nell’attuale 
OPG ed il numero di utenti dei Servizi in Libertà Vigilata. Gli utenti con tali 
misure (LFE e L.V.) possono rientrare in una struttura per misure di sicurezza 
detentiva, su decisione del Magistrato, qualora il programma di cura dovesse 
essere interrotto per inottemperanza alle prescrizioni, inadeguatezza della strut-
tura individuata o per comparsa di nuovi comportamenti antigiuridici. 

4) Il numero di rientri per revoca del provvedimento di Licenza Finale Esperimento 
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o per trasformazione della misura di Libertà Vigilata in Misura detentiva di 
OPG o di Casa di Cura e Custodia. con rientro in OPG o CCC. 

17. Indicatori di durata del ricovero 
La durata della misura di sicurezza dipende da più fattori: il termine “dimissione” 

di pazienti internati in OPG presuppone infatti la elaborazione e la realizzazione 
di un progetto terapeutico-riabilitativo individuale che deve garantire sia l’inter-
vento all’interno della struttura residenziale che la continuità di cura, da attuare 
da parte dei Servizi territoriali di residenza. L’attuazione del progetto terapeutico 
di dimissione avviene inoltre esclusivamente tramite la concessione da parte del 
Magistrato di varie tipologie di provvedimenti di modifica della condizione giuridica 
di internamento quali, ad esempio, la Licenza Finale Esperimento, che consente la 
realizzazione all’esterno della struttura del progetto terapeutico, o di trasformazione 
in Libertà Vigilata o, infine, nella revoca definitiva della misura, che fa cessare il 
provvedimento giuridico. Nel corso del 2012, nello studio e monitoraggio di una 
serie di dimissioni, la permanenza media in misura di sicurezza “detentiva” è stata 
calcolata in 46 mesi. Pur considerando che il campione su cui è stata effettuata la 
valutazione dei tempi di realizzazione dei progetti riguardava la dimissione di pa-
zienti con proroga della misura, o provenienti da lunghi periodi di internamento, il 
calcolo del tempo medio trascorso in misura di sicurezza detentiva non è inferiore 
24 mesi, trascorsi a Montelupo Fiorentino, su un piano di realizzazione dei percorsi 
terapeutici. Indicatori di monitoraggio del funzionamento della struttura saranno 
il tasso occupazione posti letto, l’indice di turn-over, il ricorso al TSO ospedaliero. 
Il monitoraggio della funzione della struttura, nell’attuale che in prospettiva a re-
gime, dovrà basarsi anche sulla definizione delle modalità di ingresso, sia sul piano 
giuridico (tipologie delle misure di sicurezza, della durata preordinata in sentenza) 
che dei percorsi di provenienza (da libertà, da altre strutture sanitarie, da Carcere). 
Allo scopo di monitarare e abbattere il rischio per gli operatori ed i pazienti, saranno 
monitorati gli indicatori “eventi sentinella” previsti dal sistema della GRC per una 
valutazione delle emergenze e dei livelli di rischio clinico specifico. 

18. Punti di forza del progetto 
•  L’esperienza e la competenza, che buona parte del personale attualmente in 

forza alla UOC “Salute in Carcere” ha già maturato ed acquisito, rappresenta un 
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patrimonio sul quale fondare il sistema operativo e l’organizzazione dell’attività. 
Le competenze del personale, dove associate ad una disponibilità a svilupparsi in 
una dimensione logistica ed organizzativa più adeguata ed appropriata rispetto 
alle norme ed ai requisiti strutturali ed organizzativi sanitari, possono sicuramente 
essere potenziate e divenire traccia per quanti saranno gradualmente inseriti nel 
sistema e nell’organizzazione. Tale scelta potrà contribuire ad una valorizzazione 
delle risorse umane impegnate e delle competenze professionali già maturate. 

•  La definizione di un sistema organizzativo e di appropriati percorsi diagnostico 
terapeutici verso le persone in carico può rappresentare un terreno di formazione 
continua per tutti gli operatori della rete dei Servizi del territorio che dovranno 
successivamente prendere in carico le persone alla dimissione dalla struttura. 

•  La sinergia esistente all’interno degli altri Servizi del Dipartimento di Salute 
Mentale, in particolare con la UOC Psichiatria e la UOC Psicologia, garantisce 
la possibilità di integrazione tra le varie equipe e, contestualmente, consente 
un costante flusso di comunicazione e di osmosi della cultura psichiatrica e 
di scambio delle prassi di lavoro. In tal senso si può evitare il pericolo di un 
istituzionalizzazione delle prassi e dei percorsi attuati all’interno della struttura 
evitando il protrarsi delle misure, non motivato da reali esigenze terapeutiche 
o riabilitative non attuabili nella rete dei Servizi. 

• La scelta strategica di organizzare una struttura “costruendo” fin dall’inizio am-
bienti ed organizzazione mirata sulle specifiche caratteristiche e sui bisogni delle 
persone, è garanzia di un intervento di alto livello e di qualità del trattamento. 
La tipologia della struttura ed il modello di funzionamento operativo, nonché 
dell’organizzazione, commisurata agli standard massimali regionali ed alle buone 
prassi nel campo della cura e riabilitazione delle persone con disturbi psichici, 
garantisce una ottimale risposta alla variegata tipologia dell’utenza affidata ed 
alla differenziata “domanda” che il Magistrato inviante richiede. 

• La Rete dei Servizi della Salute Mentale della Toscana rappresenta un patrimo-
nio operativo ed una risorsa fondamentale. La struttura è al servizio della Rete 
Regionale dei Servizi di Salute Mentale del territorio e pertanto il suo modello 
di funzionamento deve diventare patrimonio di tutta la Regione e giovarsi del 
contributo e dell’apporto culturale di tutti i Servizi. Solo in tal modo si potranno 
evitare invii impropri e dimissioni senza una reale garanzia di continuità tera-
peutica, elemento essenziale a garantire un efficace trattamento post dimissione 
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ed un abbattimento dei fattori di rischio di “ricaduta” di malattia e di possibile 
conseguente recidiva comportamentale.

•  La struttura può consentire, con l’utilizzo dei 4 posti aggiuntivi con maggior 
grado di trattamento, una differenziazione dei livelli di intensità di cura e di 
protezione per una tipologia di utenti con variegato indice di “case mix”. I 
percorsi all’interno della struttura devono essere in grado di assicurare una 
buona fase di accoglienza iniziale, caratterizzata da un adeguata valutazione 
diagnostica e dei livelli di competenze e di funzionamento. In tal senso devono 
essere garantiti all’interno della struttura interventi nei casi subacuti, anche 
prolungati, che non richiedono un ospedalizzazione se non per tempi brevi di 
garanzia del compenso o riequilibrio comportamentale. 

•  La possibilità di poter utilizzare un ampia area verde, in parte antistante la strut-
tura del fabbricato, ed all’interno della cinta perimetrale, ed in parte nell’area 
circostante la struttura, utilizzabili per attività di tipo agricolo, ortofrutticolo, 
florovivaistico in grado di garantire attività lavorativa, anche in consorzio e 
sinergia con Cooperative già presenti ed attive per i pazienti del Dipartimento 
di Salute Mentale.

La struttura rappresenta l’unica realtà organizzativa ed operativa che possiede com-
petenze nella gestione del trattamento delle persone affetti da disturbi mentali autori 
di reato. Tali competenze dovranno essere estese ad ognuna delle realtà operative ed 
organizzative dei Dipartimenti di Salute Mentale e dei Servizi coinvolti di ogni USL. 
Ciò offre la possibilità, in accordo con l’Agenzia Formativa Universitaria presente 
nell’Azienda USL 11, di promuovere percorsi formativi specifici (Master, Corsi di 
Alta Formazione) e iniziative di aggiornamento per tutto il personale delle USL in 
modo da facilitare l’acquisizione di competenze specifiche in ogni Azienda Sanitaria 
e creare le condizioni per garantire continuità terapeutica ed efficacia degli interventi 
di cura e di riabilitazione delle persone sottoposte a ricovero. Tali interventi formativi 
daranno inoltre l’opportunità di partecipazione attiva a tutte le Azienda Sanitarie 
poiché la finalità della struttura creata è di offrire un servizio specializzato inserito nella 
Rete Regionale dei Servizi, nell’ottica di risolvere una peculiare fase di un percorso 
Terapeutico Articolato e Complesso. 

19. Criticità da definire 
• Il Decreto Ministero della Salute 01-10-2012 (13) rimanda, per quanto con-
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cerne il requisito della sorveglianza perimetrale della struttura, ad un accordo 
da definire con la Prefettura di competenza. La definizione di tale accordo, teso 
a garantire la sicurezza, è un elemento strategico, fondamentale per assicurare 
che l’impatto ambientale della struttura non determini allarme o sensazione di 
insicurezza e di rischio per la popolazione. 

• Nel medesimo Decreto è previsto che con un successivo accordo sarà rego-
lamentato lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 
354 e al D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (18-19), anche con riferimento agli 
aspetti della esecuzione della misura di sicurezza e alle forme dei rapporti con 
la magistratura. Tale accordo dovrà individuare e disciplinare alcuni elementi 
che la Magistratura o l’Amministrazione Penitenziaria riterranno essenziali ed 
irrinunciabili nella gestione della struttura, come ad esempio: il numero dei 
colloqui, visivi o telefonici, con familiari o quanti aventi diritto, le modalità di 
accesso alla struttura di eventuali visitatori non aventi diritto, gli spostamenti 
da o verso altri presidi esterni (sanitari o giudiziari per adempimenti processuali). 
Tali elementi non dovranno inficiare o diminuire la portata del trattamento 
sanitario da erogare alle persone. 

•  La tempistica di realizzazione della struttura che, almeno al momento, supera 
le scadenze previste nella Legge 09/2012, art. 3/ter e dalla successiva Legge 81-
2014 (15), per cui ancora l’OPG di Montelupo Fiorentino è attivo, e restano 
nella struttura pazienti toscani ed i altre Regioni, e i nuovi pazienti destinatari 
di misure di sicurezza sono inviati in altre Regioni. 

20. L’esportabilità del modello 
Allo stato attuale le Residenze per Esecuzione delle Misure di Sicurezza Detentive 

(acronimo REMS) allestite ed entrate in funzione dopo il 31-03-2015, hanno un ca-
rattere di provvisorietà poiché l’esigenze, ed emergenza, di provvedere alla definitiva 
chiusura degli attuali OPG, ancora in funzione, e la dimissione o trasferimento degli 
internati ancora presenti, ha spinto le Regioni e le USL ad individuare soluzioni di 
adattamento edilizio ed abitativo di strutture già esistenti. Tali REMS provvisorie 
si trovano pertanto di fronte a problemi organizzativi e di gestione dei pazienti per 
la disomogeneità del case mix di pazienti, che nel futuro verrà ad accentuarsi per 
la ineludibile necessità di accogliere i nuovi utenti che spesso possono presentare 
il reato come prima manifestazione della malattia. Tali strutture al momento at-
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tuale si fanno inoltre carico di una quota parziale delle persone ancora negli OPG, 
spesso i più complessi, poiché più gravi sul piano psicopatologico e spesso con agiti 
comportamentali più impulsivi e violenti sul piano comportamentale. Tali utenti 
hanno avuto con la misura di sicurezza più volte prorogata, hanno ripetuti fallimenti 
in precedenti programmi di dimissione sul territorio, presentano profili psicopatolo-
gici spesso caratterizzati da doppia diagnosi o multiproblematicità. Le Linee guida 
contenute in questo lavoro, depurate dalla localizzazione specifica del progetto 
elaborato, potranno essere di utile stimolo per l’allestimento delle strutture definitive 
che dovranno avere requisiti ed organizzazione funzionale in grado di rispondere in 
maniera esaustiva alla necessità di cura e di riabilitazione delle persone sottoposte a 
misura di sicurezza. Non è inutile richiamare l’attenzione ancora sul veriegato profilo 
psicopatologico dei pazienti in OPG, scaturito dalla ricerca dell’Istituto Superiore 
di Sanità, e sulle caratteristiche di complessità dei percorsi terapeutico riabilitativi 
da attuare, avendo sempre presente che la decisione rispetto alla applicazione, 
trasformazione, revoca delle misure di sicurezza resta un compito del Magistrato 
che può modificare in maniera significativa l’utenza affidata e la relativa tempistica, 
modalità e tipologia di intervento.
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Parole chiave Complessità assistenziale, carico di lavoro, intensità assistenziale, acuità del paziente
Riassunto La complessità assistenziale infermieristica è un concetto di forte dibattito nel panorama 
letterario infermieristico, poiché non vi è una definizione univoca in letteratura che ne descriva il 
significato e il contenuto.  Questo rappresentando un importante indicatore nella pianificazione e 
gestione delle risorse infermieristiche e del management sanitario ne giustifica il tentativo di chiarirne 
i punti chiave. 
Scopo del presente articolo è definire il concetto di complessità assistenziale individuando le variabili 
ad essa associate e che  contribuiscono alla costruzione del concetto. E’ stata condotta una revisione 
della letteratura e sono stati selezionati 12 articoli. I termini associati dai diversi autori al concetto di 
complessità assistenziale/“complexity of care” sono nursing intensity, nursing work, nursing workload, patient 
acuity e severity of illness. Ciò che è emerso è che la complessità assistenziale infermieristica risulta essere 
sia una variabile del concetto di intensità assistenziale, intesa come impegno assistenziale erogato al 
paziente, sia che tale concetto viene associato ad altri quali nursing work, nursing workload, patient acuity 
e severity of illness.
Comprendere e chiarire il concetto di complessità assistenziale risulta essere  una necessità fondamentale 
nell’ambito infermieristico assistenziale per poter misurare e valutare il reale peso assistenziale 
infermieristico per il singolo paziente.

Definition and variables of complexity of nursing care: a literature review

Key words Complexity of care, workload, intensity of care, patient
Riassunto Complexity of nursing care represents an important indicator in the planning and 
management of nursing resources and healthcare management. However, the term is not clearly defined 
in the literature. The aim of this article is to outline the main  concepts associated with complexity of 
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nursing care, trying to shed light on the different variables that constitute it.  We conducted a review of 
the literature and selected 12 articles. The terms associated with the concept of complexity of nursing 
care include nursing intensity, nursing work, nursing workload, patient acuity and severity of illness. 
The literature review indicates that complexity of nursing care appears to be one of the variables of care 
intensity, the latter being defined as a commitment of care delivered to the patient. It is associated with 
the concepts of nursing work, nursing workload, patient acuity and severity of illness.  Understanding 
and clarifying the concept of complexity of care is fundamental in order to measure and evaluate the 
real demand for nursing care by individual patients.

Introduzione
La complessità assistenziale/complexity of care in ambito infermieristico è un 

concetto che in letteratura non trova una definizione univoca e definita. Esistono 
diverse rappresentazioni relative la complessità assistenziale, Moiset la descrive 
come l’insieme degli interventi che si riferiscono alle diverse dimensioni dell’assi-
stenza infermieristica espressi in termini di intensità, di impegno e quantità-lavoro 
dell’infermiere (Moiset et al., 2003).

Mentre  Morris la definisce come  la quantità di bisogni assistenziali a cui la perso-
na/paziente non riesce a sopperire e a cui corrisponde l’impegno assistenziale a cui il 
professionista sanitario deve rispondere. In un’ottica olistica di benessere sanitario 
la complessità assistenziale rientra in quel sistema di presa in carico della persona a 
fronte di una domanda di assistenza caratterizzata dalla crescita della complessità 
e delle legittime aspettative individuali (Morris et al., 2007). 

Infine Hurst, in merito a ciò, dichiara che assistiti ad alta complessità, quindi più 
dipendenti, significano maggior impegno in termini di tempo da parte degli infermieri. 
Se gli assistiti ad alta complessità rappresentano un’ampia fetta della popolazione dell’ 
unità operativa, allora il carico di lavoro sarà più elevato. (Hurst et al., 2008).

Ciò che emerge da tali definizioni sono le numerose variabili che intercorrono 
nella definizione dell’indicatore della complessità in relazione a ciascun autore. La 
necessità di approfondire il significato di complessità assistenziale risulta fondamen-
tale nell’ambito sanitario. È importante, infatti, codificare e  comprendere il reale 
peso assistenziale del paziente. Questa codifica permette di misurare la risposta ai 
bisogni in termini di efficacia e efficienza. Inoltre, il forte impatto economico che 
la risorsa infermieristica rappresenta giustifica la necessità di comprendere il carico 
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assistenziale del paziente per poi poter interagire nella pianificazione sanitaria.
Per questi motivi la valutazione della complessità assistenziale infermieristica è uno 

degli obiettivi della pianificazione organizzativa/ gestionale delle strutture sanitarie 
(Damiani, Ricciardi, 2011). 

In considerazione del ruolo centrale che assume tale concetto nell’ambito sanitario 
e gestionale lo scopo di questo studio è stato quello di revisionare la definizione del 
concetto di complessità assistenziale e delle variabili  associate ad essa.

Metodo
È stata condotta una revisione della letteratura utilizzando le banche dati Pubmed 

e Cinahl, utilizzando le seguenti parole “complexity of care”, “nursing workload”, 
“intensity of care”, “patient acuity”. 

Sono state utilizzate due strategie di ricerca :
1. “complexity of care” OR “nursing workload” AND “intensity of care” 
2. “complexity of care” OR “nursing workload” AND “intensity of care” AND 

“patient acuity”. 
Sono stati inclusi nel presente studio gli articoli che analizzavano il concetto di 

complessità assistenziale, in riferimento al suo significato e alle variabili che con-
tribuiscono alla sua definizione. I criteri di inclusione sono stati scelti definendo il 
limite temporale di pubblicazione entro gennaio 2015, comprendendo articoli solo 
in lingua inglese e italiana e in full text. Riguardo ai criteri di esclusione, non si è 
tenuto conto della letteratura grigia e in generale di tutti i lavori non corrispondenti 
ai criteri di inclusione.

Utilizzando criteri specifici per la selezione degli articoli (Figura 1) sono stati in-
clusi nella revisione 12 articoli (5 revisioni sistematiche della letteratura, 1 concept 
analysis e 6 studi quali-quantitativi). 

Risultati
Dalla revisione della letteratura si evidenzia una disomogeneità sia riguardo la 

definizione sia riguardo le variabili che compongono il concetto di complessità 
assistenziale infermieristica (Guarinoni et al.,2014) (tabella 1).

Revisionando i diversi studi  è emerso che la definizione di complessità assistenziale  
non ha una propria dicitura e caratterizzazione, bensì, in relazione ai vari autori, essa 
viene inglobata in un concetto più diffuso di descrizione del peso assistenziale del 
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paziente, la nursing intensity, o per altri risulta derivare da quest’ultima, costituendo 
una variabile di essa. Inoltre, si è evidenziato come altri concetti presentino una 
forte relazione con la complessità assistenziale, questi sono nursing work, nursing 
workload, patient acuity e severity of illness  (Mark et al., 2011; Brennan et al., 2008; 
Morris et al., 2007; Adomat et al., 2004; O’Brien-Pallas et al., 1997; Petryshen et 
al.,1995; Prescott, 1991). Nel tentativo di far chiarezza sul significato di complessità 
assistenziale infermieristica e sulle sue relazioni con gli altri concetti ad essa associati, 
di seguito verranno esaminati singolarmente.

Nursing Intensity
Diversi autori sovrappongono il concetto di complessità assistenziale al  concetto 

di nursing intensity, per delineare il peso assistenziale infermieristico del paziente 
(Rauhala et al.,2004; Fagerstrom et al., 2014) mentre altri esplicitano la complessità 
assistenziale infermieristica come una variabile della nursing intensity (Sermeus et 
al.,2008; Cologna et al.,2010; Petryshen et al., 1995; Lancia et al. 2011; Prescott 
et al.,1991).

Figura 1 - Flow-chart della revisione della letteratura
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Tabella 1 -  Articoli della revisione 
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La nursing intensity viene descritta come la relazione tra i bisogni assistenziali del 
paziente e la disponibilità di risorse del personale (Rauhala et al.,2004). In riferimento 
ad essa Fagerstrom (Fagerstrom et al., 2014)  afferma che l’intensità assistenziale 
rappresenta una variabile definente il carico di lavoro infermieristico. E così essa 
viene descritta come l’abilità del professionista infermiere di soddisfare i bisogni del 
paziente. In virtù di questa definizione essa delinea il carico di lavoro infermieristico, 
considerando sia le attività dirette al paziente sia quelle indirette. 

Altra interpretazione del concetto di nursing intensity viene descritta nello studio 
retrospettivo di Sermeus (Sermeus et al.,2008), il cui obiettivo è quello di misurare la 
nursing intensity erogata, basandosi sulle informazioni derivanti dal Belgian Nursing 
Minimum Data Set (B-NMDS). 

Un Nursing Minimum Data Set (NMDS) viene definito da Werley e Lang 
(Werley,Lang, 1988) come un set minimo di informazioni costituito da  un linguaggio 
comune nella descrizione del processo assistenziale nelle diverse realtà operative. 
Sermeus et al.(2008), affermano che, nei diversi sistemi di classificazione della nursing 
intensity, il volume assistenziale viene misurato attraverso l’analisi di diverse variabili, 
come il numero di attività infermieristiche, il tempo speso ad erogare assistenza e la 
complessità di competenze professionali richieste. Questi sistemi di classificazione 
del volume assistenziale infermieristico nascono con lo scopo di collegare le risorse 
infermieristiche ai bisogni del paziente e al suo livello di acuità. Sermeus el al.(2008), 
quindi, partendo dal sistema di raccolta dati standardizzato, costituito dalle attività 
infermieristiche, descrive come attraverso la sua applicazione e misurazione si riesca 
a dare risposta alla valutazione della nursing intensity a creare una relazione tra la 
patologia clinica e le informazioni infermieristiche nonché una relazione tra il sistema 
di allocazione delle risorse e gli outcomes assistenziali.

Il Project Research of Nursing (PRN) ne è un esempio, facendo riferimento alla 
valutazione della nursing intensity attraverso l’analisi delle singole attività, che si 
traducono nella  determinazione delle ore di assistenza diretta effettuate sul paziente 
(O’Brien-Pallas,1997).

Tale strumento identifica la complessità assistenziale di un paziente, dalla 
prospettiva infermieristica, in un sistema di misurazione costruito sulle diagnosi 
infermieristiche usando la Tassonomia delle Diagnosi Infermieristiche, sviluppata 
dal North American Nursing Diagnoses Association (NANDA) (Kim et al.1987). 
Questo sistema rappresenta una lineare relazione con il carico di lavoro/intensità 
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assistenziale e spiegherebbe una positiva e statisticamente significativa, variabilità 
nella distribuzione della risorsa infermieristica. 

Anche Petryshen et al. (1995) descrivono la complessità assistenziale come una 
variabile della nursing intensity. Infatti l’autore, nella sua revisione, con l’obiettivo 
di interpretare gli outcomes assistenziali, si riferisce all’analisi delle variabili di se-
verità di malattia (livello di dipendenza, esordio di malattia e le condizioni fisiche 
della persona) e di complessità assistenziale (assistenza diretta e indiretta erogata 
al paziente) per dare una caratterizzazione al peso assistenziale infermieristico del 
paziente. Similarmente Lancia et al. (2011) nella loro revisione del concetto di 
carico di lavoro del personale infermieristico descrive la complessità assistenziale 
come una variabile definente la nursing intensity, riferendosi in modo particolare 
alle competenze professionali richieste agli infermieri nell’esplicitazione del processo 
di nursing (procedure e applicazione del processo di nursing).

Altra concettualizzazione viene dall’autore Cologna. (2010) il quale descrive tale 
dimensione come indicatore di una corretta misurazione della qualità assistenziale 
erogata al paziente. Vengono così descritti tre concetti che rappresenterebbero la 
complessità assistenziale, la nursing intensity, il nursing workload e la patient acuity. 
La nursing intensity racchiude i concetti di dipendenza, gravità e complessità della 
cura del paziente, in funzione della quantità di attività infermieristica erogata sia 
diretta che indiretta; il nursing workload, ingloba la nursing intensity e le attività 
assistenziali non correlate al paziente e infine la patient acuity che rappresenta il 
livello di gravità di malattia e le competenze infermieristiche necessarie a soddisfare 
i bisogni assistenziali del paziente (l’abilità professionale, il grado di concentrazione 
e di sorveglianza richiesti nell’assistenza al paziente). 

Prescott et al. (1991) affermano che la nursing intensity si costituisce sia della quan-
tità di tempo assistenziale erogata, sia della complessità assistenziale sia del giudizio 
clinico dell’infermiere necessario per la pianificazione del piano di cura del paziente. 
Lo strumento che ne deriva è il PINI (Patient Intensity for Index), composto da 4 
dimensioni di valutazione del paziente: a) la severità di malattia/severity of illness 
(la gravità delle condizioni del paziente); b) il livello di dipendenza/dependency (i 
bisogni assistenziali del paziente); c) la complessità assistenziale/complexity of care 
(le conoscenze, le abilità e l’esperienza necessarie per svolgere le attività assistenziali);  
d) il tempo/time ( le ore di assistenza erogate).

Sebbene usino differenti terminologie, Fagerstrom et al. (2014) e Prescott et al. 
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(1991) concordano nel considerare la nursing intensity come indicatore per valutare 
la risposta ai bisogni assistenziali del paziente.

Prescott et al. (1991) affermano che la complessità assistenziale è relazionata al 
livello di competenze infermieristiche richieste nel percorso assistenziale, facendo 
riferimento alle abilità specifiche per il singolo paziente, variabile in riferimento ai 
diversi percorsi di cura.

Entrambi i modelli descritti nel presente  studio, il PRN e il PINI, seppur strut-
turati in maniera indipendente tra di loro, indagano le stesse variabili assistenziali 
(il livello di dipendenza, la severità di malattia e il tempo speso nell’erogazione 
dell’assistenza) per definire il reale peso assistenziale infermieristico. Inoltre, emerge 
da entrambi i modelli, la necessità di includere gli elementi descrittori dell’assistenza 
infermieristica in un sistema di raccolta dati standardizzato, Nursing Minimum Data 
Set (Petryshen et al.,1995). 

Nursing Work e Nursing Workload
Anche per i concetti di nursing work e nursing workload è stato necessario delineare 

come i diversi autori descrivano tali concetti, poiché ad essi si relaziona quello della 
complessità assistenziale.

Morris et al. (2007) descrivono il nursing work come una variabile definente il 
carico di lavoro infermieristico in termini manageriali-gestionali. Esso si compone 
di tre elementi: l’assistenza diretta al paziente, intesa come l’insieme delle attività 
effettuate in presenza del paziente, l’assistenza indiretta intesa come quelle attività 
che non vengono effettuate sul paziente ma che contribuiscono al suo piano di cura 
e infine le attività non associate al paziente intese come la formazione  degli studenti 
tirocinanti piuttosto che gli audit clinici di reparto. 

Analogamente O’Brien-Pallas et al. (1997) descrivono tale concetto come una 
dimensione che comprende sia l’assistenza diretta che quella indiretta. Nello studio 
quali-quantitativo effettuato viene presentato un meta-paradigma con lo scopo di 
esaminare e studiare la variabilità di questo concetto comprendendo le variabili 
che lo compongono. Vengono descritti quattro elementi chiave, che attraverso 
la loro interazione esplicitano i diversi livelli di intensità del nursing  work; questi 
sono la complessità infermieristica del paziente, intesa come i bisogni assistenziali 
che si traducono nell’attuazione di diagnosi infermieristiche, la diagnosi medica 
che descrive il livello di severità  e acuità di malattia, le competenze e conoscenze 
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infermieristiche, necessarie a rispondere ai bisogni del paziente e l’ambiente di cura. 
Da tali trattazioni emerge come il concetto di lavoro infermieristico includa tutte 
le attività assistenziali che contribuiscono al processo di cura del paziente, inclu-
dendo sia l’assistenza diretta che indiretta. Bensì si evidenza una differenziazione 
in riferimento al nursing workload, infatti O’Brien-Pallas includerebbe nel concetto 
di nursing work sia l’assistenza direttamente erogata al paziente che il suo livello di 
malattia  (severità e acuità di malattia), includendo in tale concetto tutto il  carico 
di lavoro infermieristico, mentre Morris et al. (2007) considerano il nursing work 
come una variabile del nursing workload, dimensione che spiegherebbe l’intero im-
pegno assistenziale erogato al paziente, considerando, perciò, questi due concetti 
come separati.

Dunque il concetto di nursing workload, per diversi autori (Adomat et al.2004; 
Morris et al.,2007), caratterizza il peso assistenziale del paziente, e si compone di va-
riabili quali la severità di malattia, le condizioni fisiche generali, lo stato psico-sociale 
del paziente  e la complessità assistenziale. Infatti, nella revisione che Adomat et 
al.(2004) conducono sui sistemi di allocazione della risorsa infermieristica si riferisce 
alla variabilità della complessità del paziente, che non risulta derivante solamente 
dal livello di dipendenza, poiché questa sola variabile non  riflette l’intero impegno 
assistenziale erogato, bensì si compone di quelle variabili assistenziali che includono 
le competenze infermieristiche, richieste per rispondere ai bisogni assistenziali, ma 
anche  la severità di malattia e le condizioni psico-sociali del paziente.

Il nursing workload, perciò, si riferisce all’insieme della performance richiesta al 
professionista per realizzare le attività infermieristiche in termini di tempo speso  
e di tipologia di paziente, considerando il livello di dipendenza e la gravità della 
malattia (Morris et al. 2007).

Da quanto emerso, la complessità assistenziale infermieristica rappresenterebbe 
una variabile del concetto di nursing workload, come descritto da Morris e Ado-
mat, distinguendo il nursing work come un sottoinsieme del workload. Pertanto, 
la complessità assistenziale viene esplicata attraverso la lettura delle competenze 
infermieristiche necessarie a soddisfare i bisogni del paziente.

 Questa relazione viene evidenziata anche da O’Brien-Pallas che, infatti, descrive 
la complessità assistenziale infermieristica come una variabile che insieme alla dia-
gnosi medica (severità di malattia), le competenze e le conoscenze infermieristiche 
delineerebbero il concetto di nursing work.



242 • LXXII.3.2016

C. BRAVETTI, A. COCCHIERI, F. D’AGOSTINO, E. VELLONE, R. ALVARO, M. ZEGA

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

Risulta evidente, perciò, che se i diversi autori attribuiscono significati medesimi 
a concetti differenti (nursing work, nursing workload), la variabile di complessità 
assistenziale ne contribuisce alla loro valutazione in maniera comune, attraverso 
l’analisi delle abilità/competenze infermieristiche richieste.

Patient acuity
Un’ altro aspetto importante circa i concetti associati alla complessità assisten-

ziale si evidenzia nella concept analysis che Brennan et al. (2008) sviluppano sulla 
patient acuity.

La patient acuity si traduce su quattro livelli di valutazione, non direttamente legata 
ai bisogni del paziente, i principali attributi descrittori sono la nitidezza e l’acutezza 
(agendo sui sensi olfattorio, visivo, uditivo tattile e percettivo, promuovendo l’in-
terazione sociale e il mantenimento delle abilità cognitive); relazionata al paziente, 
includendo l’esordio di malattia, la durata della degenza e la severità di malattia; 
relazionata al professionista, di cui l’attributo principale è l’intensità, che si traduce 
nelle sottocategorie quali i bisogni assistenziali, valutati come assistenza erogata in 
termini di tempo speso, il carico di lavoro,  misurato come il livello di dipendenza 
del paziente e la complessità, esplicitata attraverso le competenze necessarie dell’in-
fermiere a rispondere ai bisogni di salute del paziente e infine il livello relazionato 
al sistema che comprende l’interazione tra gli altri tre livelli.

 L’autore, concordando con le basi teoriche dell’Holzemer Model (Holzemer, 
1994), afferma che il concetto di acuity può essere considerato come una struttura 
dell’assistenza, in quanto rappresentazione delle caratteristiche del paziente, e at-
traverso un sistema di misurazione questa può trovare applicazione nell’ambito del 
sistema di allocazione delle risorse infermieristiche e nella definizione del carico di 
lavoro. Brennan nel suo elaborato, sulla base dei livelli sopradescritti afferenti alla 
patient acuity, definisce le principali variabili di cui si costituisce tale dimensione che 
sono la severità di malattia, descritta come lo stato fisico e psicologico del paziente e 
l’intensità, rappresentata invece dai bisogni assistenziali e dal corrispondente carico 
di lavoro e complessità assistenziale richieste dal paziente. E così il carico di lavoro 
e la complessità sono derivate  dall’intensità assistenziale (bisogni assistenziali) che 
a sua volta deriva dal livello di severità di malattia del paziente.

Stando alla definizione del concetto di patient acuity, come presentato da Bren-
nan, questa si comporrebbe di tutte quelle variabili che altri autori attribuiscono a 
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un altro concetto, come descritto in precedenza, cioè la nursing intensity. Pertanto 
si evidenzia una disomogeneità riguardo i termini utilizzati in ambito sanitario 
manageriale-gestionale che si riferiscono alla valutazione del peso assistenziale del 
paziente. Altresì emerge una concordanza tra questi concetti, entrambi si compon-
gono della variabile di complessità assistenziale, rappresentata dalle competenze 
infermieristiche necessarie a rispondere ai bisogni del paziente. 

Severity of illness
La severity of illness/ severità di malattia viene considerata una variabile insieme 

alla complessità assistenziale infermieristica  per descrivere l’assistenza erogata 
in termini di nursing intensity (O’Brien-Pallas et al., 1997; Petryshen et al.,1995; 
Prescott1991). Tuttavia, i diversi autori ne danno una caratterizzazione differente, 
infatti per Petryshen viene esplicitata nel sistema di DRG (Diagnosis related groups) 
negli Stati Uniti e nel CMGs (Case/mix groupings) in Canada descrivendone i 
componenti quali, l’abilità di condurre le attività di vita quotidiana, i costi per la 
società, le disfunzioni fisiologiche, morfologiche e biologiche. O’Brien-Pallas asso-
cia la variabile di severità di malattia alla lunghezza di ricovero sempre inclusa nel 
sistema di CMGs.

Mentre, Prescott si riferisce a tale variabile come dipendente dalle condizioni me-
diche del paziente, facendo riferimento alla stabilità/instabilità dei parametri fisici; 
l’autrice afferma che la sola classificazione per diagnosi medica non discrimina una 
corretta classificazione dei pazienti nel totale dell’impegno assistenziale erogato. 
Prescott descrive la severità di malattia come un importante variabile relazionata 
al reale peso assistenziale infermieristico del paziente, ciò che verrà esplicitato nello 
strumento di classificazione assistenziale  PINI.

Pertanto tale concetto risulta fortemente legato al concetto di complessità as-
sistenziale, poiché come descritto in letteratura entrambi contribuiscono, nella 
loro valutazione, alla caratterizzazione del peso assistenziale del paziente. I diversi 
autori concordano nel considerare la severity of illness come variabile di una di-
mensione maggiore in un’ottica di management sanitario per l’analisi dei bisogni 
assistenziali nel loro livello di gravità. Ciò che si differenzia in tale concetto per i 
diversi autori sono i componenti valutati in funzione della variabile, quindi legata 
al sistema DRG, piuttosto che alla lunghezza di ricovero o alla stabilità/instabilità 
dei parametri fisici.
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Discussione
Nella presente revisione è emerso come i termini nursing intensity, nursing work, nursing 

workload, patient acuity e severity of illness siano strettamente correlati al concetto di 
complessità assistenziale. Tuttavia, nelle concettualizzazioni dei vari autori, la complessità 
assistenziale risulta essere una variabile di una dimensione maggiore piuttosto che una 
dimensione a sé stante. Infatti, per alcuni autori essa rappresenta una variabile della nursing 
intensity (Sermeus et al.,2008; Cologna et al.,2010; Petryshen et al., 1995; Lancia et al. 
2011; Prescott et al.,1991), per altri variabile del nursing workload (Adomat et al.,2004), 
in altri casi variabile del nursing work (O’Brien-Pallas et al.,1997) e infine come variabile 
della patient acuity (Brennan et al., 2008).

  È importante cercare di comprendere cosa si intenda per complessità assistenziale 
poiché ad essa sono associati sia l’analisi degli outcomes, insita in una corretta pia-
nificazione delle risorse infermieristiche, ma anche la standardizzazione concettuale 
che risulta essere fondamentale nel processo di cura per garantire un’assistenza che si 
affacci su un linguaggio comune, riproducibile, quindi misurabile e confrontabile.

Come abbiamo visto non c’è univocità nella definizione del concetto di com-
plessità assistenziale, ma quello che emerge dai diversi studi descritti, è che essa 
rappresenta una variabile che nella sua interpretazione  contribuisce  a definire il 
peso assistenziale del paziente. Pertanto, la letteratura dimostra una variabilità di 
termini che nel loro insieme racchiudono ciò che per alcuni viene definita come 
nursing intensity, per altri nursing work o nursing workload o ancora per altri patient 
acuity ma che nel loro significato racchiudono tutti gli elementi descrittori della 
condizione di salute/malattia del paziente (severità di malattia, livello di dipendenza, 
complessità assistenziale, tempo erogato nel percorso di cura).  

Prevalentemente, sembra essere una variabile costituente la nursing intensity e 
non viceversa. Essa viene messa in relazione alle variabili di acuità e severità di 
malattia e del livello di dipendenza che nel loro insieme caratterizzerebbero il  peso 
assistenziale del paziente (Petryshen et al., 1995; Prescott et al.,1991).

Così la complessità si inserisce nel sistema di valutazione dell’assistenza erogata 
sia diretta che indiretta, attraverso una sua lettura in termini di conoscenze, abilità 
e competenze richieste alla figura infermieristica in risposta ai bisogni assistenziali 
del  paziente (Kurtzman et al. 2008).

Infatti come affermano Morris e Adomat la sola variabile di dipendenza del paziente 
non riesce a dare una visione olistica di quella che è l’assistenza che ruota intorno al 
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percorso assistenziale del paziente. La complessità assistenziale perciò, contribuisce 
a caratterizzare quell’assistenza, che non è caratterizzata solamente da attività sul 
paziente ma  anche per il paziente,  impegnando tempo e abilità necessarie alla 
soddisfazione dei bisogni dell’assistito. 

A questo proposito sono stati accennati i due strumenti elaborati rispettivamente 
da Prescott e O’Brien-Pallas, il PINI e il PRN, che nascono nel tentativo di codificare 
complessivamente sia i bisogni assistenziali dell’assistito e il suo grado di dipendenza  
sia il processo di pianificazione dell’assistenza  che ruota intorno alla sua situazione 
di malattia sia il tempo assistenziale speso nelle diverse attività assistenziali sia 
dirette che indirette. 

Pertanto, emerge come la complessità assistenziale si traduca nella lettura delle 
competenze professionali necessarie per l’esplicitazione del processo di nursing (Lan-
cia,2011), questa chiave di lettura risulta comune in diversi autori, sebbene inserita 
in dimensioni concettuali differenti (nursing intensity, nursing work , nursing workload 
e patient acuity). Si evidenziano come gli elementi descrittori della complessità 
assistenziale siano riconducibili alle competenze e conoscenze che il professionista 
infermiere deve attuare per soddisfare i bisogni assistenziali del paziente in relazione 
alla condizione di salute/malattia.

Se da una parte in letteratura, come evidenziato dal presente studio, vi è una va-
riabilità terminologica nel descrivere l’intensità assistenziale del percorso di cura del 
paziente, poiché si evidenziano diversi termini che richiamano medesimi concetti, 
dall’altra parte si è notato come si concretizzi in maniera diffusa a più autori l’impor-
tanza di interpretare la complessità assistenziale in riferimento alle abilità e attitudini 
che il professionista deve possedere. Quindi diventa una necessità comprendere tale 
concetto per poter formulare strumenti di valutazione dei fattori determinanti la 
complessità assistenziale (competenze, abilità, conoscenze, attitudini).

Nel tentativo di chiarire il concetto di complessità assistenziale in relazione a 
quanto emerso dalla revisione della letteratura, emerge la necessità di attribuire 
una chiave di lettura multidimensionale ai bisogni del paziente, così da riuscire a 
valutare, in un contesto più ampio, tutto il percorso di cura che viene erogato.

Conclusioni
Nonostante molti autori si siano espressi in merito al concetto di complessità assi-

stenziale non vi è una definizione univoca. Quello che emerge dalla revisione della 
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letteratura è che, essa rappresenta una variabile dell’intero peso assistenziale 
del paziente, partecipando alla caratterizzazione dei livelli di intensità assisten-
ziale. E così, per descrivere in maniera esaustiva il reale peso assistenziale, si 
devono analizzare sia i bisogni assistenziali legati allo stato di dipendenza del 
paziente sia le competenze necessarie a dare risposta ai medesimi, ma anche 
la variabile tempo rappresentando un comune denominatore nel quantificare 
l’assistenza erogata.

 Questo porta a individuare un sistema di classificazione e di misurazione 
dell’assistenza e delle attività infermieristiche che comprenda l’intero processo 
assistenziale (Shu Yin Hoi et al., 2010). 

Diversi studi nel panorama letterario internazionale dimostrano la necessità 
di valutare l’indicatore di complessità assistenziale correlato al sistema di mana-
gement gestionale sanitario poiché a questo si attribuisce un potere altamente 
predittivo verso outcomes di esito sugli assistiti, quali la mortalità a 30 giorni, 
le cadute, gli errori nella somministrazione di farmaci, l’insorgenza di infezioni 
nosocomiali, la formazione di ulcere da pressione, la liberazione dal dolore, il 
tempo di svezzamento dal ventilatore meccanico, le riammissioni ospedaliere,la 
soddisfazione per i trattamenti ricevuti e la durata del ricovero (Al-Kandari, 
2008; Kane, 2007; Estrabrooks, 2005; Needleman 2002; Aiken, 2002).

Perciò, è auspicabile per il futuro che la ricerca nell’ambito del management 
sanitario organizzativo contribuisca a sviluppare sistemi standardizzati di mi-
surazione della complessità assistenziale. Per raggiungere tale obiettivo sarà 
necessario approfondire e chiarire quali siano gli elementi costituenti tale 
dimensione, con il fine di migliorare gli outcomes di salute del paziente e inter-
venire nel sistema di allocazione delle risorse infermieristiche. Con il presente 
studio  si è cercato di fare chiarezza sul concetto di complessità assistenziale 
definendo le diverse relazioni con altri concetti che intervengono nel sistema 
di organizzazione sanitaria, sintetizzando gli elementi che intervengono nella 
costruzione di questo concetto che vengono rappresentati dalle competenze 
infermieristiche necessarie a rispondere ai bisogni assistenziali del paziente, le 
abilità e le attitudini proprie del professionista. . 

Pertanto comprendere il significato del concetto di complessità assistenziale 
infermieristica è fondamentale per poi poter utilizzare strumenti di valutazione  
oggettivi e riproducibili nell’esplicazione dell’assistenza erogata.
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Riassunto L’idea di condurre uno studio di analisi geografica dell’incidenza oncologica sul comune 
di Vercelli, è nata allo scopo di rispondere alle preoccupazioni della popolazione e di alcuni amministratori 
locali oltre che confermare o meno gli eccessi emersi dall’analogo studio di mortalità. Uno studio cosi 
dettagliato e sofisticato per una città di medie-piccole dimensioni scaturisce dalla presenza di diverse 
fonti di pressione quali un inceneritore di RSU a pochi km dalla città e una intensa attività agricola che 
ne caratterizza l’intera area. Lo studio è costituito sull’analisi censuaria, delle schede di decesso ISTAT, 
sia dal punto di vista epidemiologico con estimatori standardizzati SMR che analisi spaziale tramite 
modelli bayesiani. Complessivamente entrambe gli approcci evidenziamo rischi maggiori per l’area sud 
del capoluogo per i principali tumori quali Totale tumori, Colon-retto e Polmone e incrementi meritevoli 
d’indagine per le fasce di età giovani-adulti in entrambe i generi. 

A geographical and epidemiological analysis of cancer incidence in the city of Vercelli, Italy, 
2002-2009

Key words Spatial analysis, cancer mortality, Province of Vercelli, Italy, Bayesian model
Riassunto The idea of conducting a geographical analysis of cancer incidence in Vercelli, a city 
with about 46,000 population in the Province of Vercelli (Piedmont, northern Italy), originated from 
the need to respond to concerns of the population and local administrators regarding the presence of a 
solid waste incinerator just a few kilometers from the city, and the ongoing intense agricultural activity 
in the area. The study also aimed to verify the excess risk identified in a similar study on mortality. We 
obtained census data and mortality data for the years 2002 to 2009, from the Italian Institute of Statistics 
(ISTAT) and analysed these from both an epidemiological point of view, through standardised mortality 
rates, and spatial analysis through the use of Bayesian models. Both approaches highlighted an overall 
increased risk for cancers and increased risks for colorectal and lung cancer, in persons residing south of 
the capital. They also identified  an increased cancer risk in the young adult population of both sexes, 
which deserves further investigation.
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Introduzione
L’idea di condurre uno studio di analisi geografica dell’incidenza sul comune di 

Vercelli, è nata allo scopo di rispondere alle preoccupazioni della popolazione e di 
alcuni amministratori locali  che segnalavano la presenza di eccessi per determinate 
neoplasie tra i residenti. A sostenere tali problematiche e preoccupazione negli ultimi 
anni lo scrivente è stato autore di diverse ricerche epidemiologiche che pur essendo 
di tipo descrittivo hanno confermato eccessi di rischio oncologico per definite sedi 
tumorali nell’area della Provincia e/o ASL di Vercelli.

Uno studio cosi dettagliato e sofisticato per una città di medie-piccole dimen-
sioni scaturisce dalla presenza di diverse fonti di pressione ambientale e indu-
striale : ad esempio a pochi Km di distanza dal capoluogo si registra, tra l’altro, 
la presenza di un inceneritore per RSU (9,12,14,15,16,21,24,25,26,33,34,35) di 
vecchia generazione, attivo dal 1977, e di un rilevante insediamento industriale 
adibito alla sintesi di sostanze chimiche (8) e pertanto identificata ad alto rischio 
ambientale. Inoltre la Provincia e il capoluogo vercellese sono storicamente 
interessati e caratterizzati da un’intensa attività agricola nella produzione del 
riso, dove l’uso massiccio di fitofarmaci ne può rappresentare un ulteriore fonte 
di rischio e di eccesso di patologie tumorali nella popolazione esposta e non. 
(1,3,4,11,13,18,37,10,23)

Il comune di Vercelli conta circa 46 mila abitanti e ha una superficie di 79,85  
Km2 per una densità abitativa 588,19 abitanti per Km2.

Per tale studio si è scelto di utilizzare tecniche di rappresentazione e di analisi 
spaziale in più possibile informative, valide ed appropriate, indicate in letteratura 
come idonee ad evidenziare differenze dello stato di salute nelle popolazioni di 
riferimento  e a porre in risalto eventuali situazioni di criticità per le quali suggerire 
studi più approfonditi e/o adeguati interventi di sanità pubblica. (6,7,17)

Si è provveduto quindi di rappresentare su mappa cittadina suddivisa per le 
sezioni censuarie,la distribuzione dei casi di malattia  nella città di Vercelli per 
alcune delle principali cause di morte tumorale riportare in letteratura a livello 
locale(28-30) come possibilmente associate alla presenza di inceneritori e altri 
determinanti ambientali,utilizzando nel contempo appropriati strumenti di analisi 
statistica con l’obiettivo di permettere di valutare, in prima analisi, la presenza 
di eventuali eccessi e/o aggregazioni spaziali (cluster) dei dati di morbilità in tale 
specifico territorio urbano
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Materiali e metodi
Le cause di ricovero indagate sono quelle relative a patologie che,in numerosi 

studi pubblicati nella letteratura internazionale,risultano associate alla presenza di 
siti di deposito di rifiuti pericolosi e/o che  precedenti studi hanno osservato una 
persistenza di eccesso statisticamente significativo.

L’analisi è stata condotta sui dati relativi agli anni dal 2002 al 2009, con il se-
guente ordine: 

1. analisi descrittiva tradizionale, consistente nell’esame dei tassi standardizzati 
con tecnica indiretta (peso = popolazione regionale nella classe di età i-esima) 
nel comune di Vercelli adoperando i tassi specifici degli anni 2005-2007 forniti 
dal CPO- Registro Tumori città di Torino ;

2. esame dell’eterogeneità statistica della distribuzione dei BMR (Bayesian Morta-
lity Ratio - tassi di riferimento = tassi età-specifici della popolazione residente 
nell’area in esame) nell’area stessa e applicazione del test di eterogeneità di 
Martuzzi Hills; (22-23)

3. elaborazione di una mappa della distribuzione dell’incidenza di nuovi casi (per 
classi di valori di BMR) nell’area in esame. (5,17)

4. Anagrafe residenti dal 2000 al 2009 al fine di permettere l’esatto linkage tra 
data di malattia  e sua residenza nel territorio urbano della città di Vercelli

L’area urbana del capoluogo Vercellese risultata composto 49 sezioni elettorali 
(unità adoperata per l’analisi epidemiologica descrittiva) e da circa 500 sezioni 
censuarie (unità adoperata per l’analisi spaziale geografica)

I dati analizzati provengono dall’archivio di schede SDO (schede dimissioni 
ospedaliera)  dell’ASL VC di Vercelli dal 2000 al 2009 ( con 2 anni di storico per 
eliminare eventuali casi prevalenti).

Sono stati utilizzati tre diversi software:
1) Excel 2007 per la gestione del database dei ricoveri e i dati anagrafici
2) Winbugs Package per la lisciatura dei dati e la definizione dei valori di BMR 

(32)
3) R statistics per l’analisi statistica .
L’applicazione, per la stima dell’eterogeneità degli eventi fra sezioni, del test stati-

stico di Martuzzi Hills, basato sull’assunzione che i rischi per sezione siano distribuiti 
in modo regolare (secondo la distribuzione di Poisson) contro l’ipotesi alternativa 
di «sovradispersione» secondo la distribuzione binomiale negativa.
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La mappatura dei dati ha lo scopo di evidenziare, già all’impatto visivo, i comuni 
nei quali sia riconoscibile un eccesso di morbilità. Uno stimatore del rischio relativo 
abitualmente utilizzato per questo scopo è costituito dal Rapporto standardizzato di 
mortalità (SIR = Standardized Incidenze

Ratio) riferito a ciascun singolo comune dell’area geografica interessata.
Tuttavia, la semplice mappatura del parametro SMR come valore «grezzo» di ogni 

singolo comune (rapporto fra osservati e attesi, questi ultimi calcolati utilizzando 
come peso la popolazione del singolo comune) risulta solitamente poco informativa 
o addirittura fuorviante, in ragione dell’instabilità dei valori dovuta al basso nume-
ro di eventi in alcune aree(5,6,7,17). Infatti, nel caso di eventi rari in comuni di 
piccole dimensioni, il valore atteso risulta spesso una frazione decimale e il valore 
di SMR diviene, anche laddove vi sia un solo caso osservato, «impropriamente» 
molto elevato. Pertanto, la presenza in una mappa di aree di piccole dimensioni 
«sporca» irrimediabilmente la rappresentazione degli SMR «grezzi», rendendo la 
mappa colorata a «macchia di leopardo » e di fatto illeggibile.(20)

Per tale motivo le mappe riportate nel presente lavoro sono state elaborate utilizzando 
stimatori Bayesiani gerarchici (BMR = Bayesian Mortality Ratio),19 calcolati separa-
tamente per i due sessi. Come autorevolmente affermato in una recente pubblicazione, 
20 l’uso di stimatori Bayesiani (5,6,17). consente di tener conto dell’andamento spa-
ziale dei tassi attorno all’area oggetto di studio ed è particolarmente adatto quando le 
stime di rischio relativo sono instabili a causa del basso numero di eventi.Il software 
«WinBUGS Package»(32) fornisce il valore di tali stimatori attraverso il modello 
CAR (Conditional Autoregressive); tale modello realizza una funzione di «lisciatura» 
dei valori di SMR, che tiene conto anche dei valori delle aree adiacenti a ciascun 
comune compreso nell’area in studio. Sulla base dei valori degli stimatori così prodotti, 
vengono costruite mappe in cui si possono apprezzare gradazioni di tonalità di colore 
che esprimono l’intensità del fenomeno in osservazione. Nel presente lavoro i valori di 
BMR per ciascuna specifica causa di morte esaminata sono stati suddivisi in sei classi 
di frequenze, a ciascuna delle quali corrisponde una diversa tonalità di colore.

Risultati
Nel decennio 2000-2009 nella città di Vercelli si sono registrati circa 2996 nuovi 

casi di tumore ( 1448 nelle donne e 1548 tra gli uomini) con un tasso grezzo di 
incidenza è di 651,3 casi/ 10000 abitanti. 
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Figura 1 -  Distribuzione sezioni censuarie e principali quartieri della città di Vercelli

Tabella 1 - valori di BMR statisticamente significativi (Intervalli di credibilità) per  le 
principali neoplasie

Neoplasia sesso BMR IC95%

Totale tumori F 3,05 1,23-5,92
 M 2,54 1,60-3,72
 Totale 4,19 1,47-8,54

Polmone F 1,87 0,80-4,65
 M 1,59 1,00-2,75
 Totale 2,03 1,03-3,89

Colon-retto F 1,64 0,81-3,71
 M 2,05 0,85-5,85
 Totale 2,21 0,80-5.56

Mammella F 1,64 1,02-3,50

Prostata --- 2,78 1,00-6,18

Analisi spaziale
I valori di BMR più alti e/o statisticamente significativi per l’area urbana di Vercelli 

si sono osservati per le seguenti neoplasie : totale dei tumori (uomini, donne e totale 
sessi), colon-retto (totale e donne i), Polmone (uomini e donne).
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Tra le  neoplasie con BMR elevati ma senza IC statisticamente significativo 
quelle che presentano un cluster sono identificabili (Fig. da n° 1 a n° 7) nel  Pol-
mone e utero (Donne),Fegato/V.Biliari, Stomaco,Pancreas e Leucemia (Uomini), 
e Rene(totale sessi).

In particolare in tali cartografie  si osserva un gradiente est-ovest ( da zona Porta 
Milano a zona Porta Torino) per i tumori epatici,gastrici, leucemia e renali; mentre 
per il Pancreas è visibile un cluster ben definito in un quartiere a Nord (Canadà e 
via W.Manzone) mentre considerazione opposta è da fare per i tumori dell’utero 
che evidenziano eccessi in zona Cappuccini e nelle sezioni rurali limitrofe.

Figure da n°1 a n° 7 - Mappe tumori con evidenza di cluster nella città di Vercelli



LXXII.3.2016 • 255

ANALISI GEOGRAFICA ED EPIDEMIOLOGICA DELL’INCIDENZA ONCOLOGICA IN UN COMUNE ITALIANO DEL NORD OVEST:..

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

Analisi epidemiologica descrittiva
Per definire gli obiettivi della ricerca descrittiva delle patologie oncologiche nei 

diverse zone urbane, si è utilizzato un data base conoscitivo della popolazione 
esposta in sub aree, identificate nei collegi, (circoscrizioni), e nelle sezioni elettorali 
relative.  

Vercelli è costituita da 5 collegi elettorali (vedi fig. n°4) e relative 50 sezioni elet-
torali con totale di quasi 46.000 residenti; nella figura e tabella sono evidenziati le 
5 macro aree comprendenti i relativi collegi (circoscrizioni). 

Figura 4 -Visualizzazione delle circoscrizioni, o collegi, della Città di Vercelli.

L’analisi dell’incidenza per le donne permette di osservare una serie di neoplasie 
di letalità minore quali tiroide, utero e linfomi; negli uomini, vescica e testicolo.

L’osservazioni per fasce di età negli uomini è molto sovrapponibile con i dati di 
mortalità; nelle donne invece ciò non si verifica data una maggiore precocità ed 
insorgenza nella fascia 25-39 anni dovuta per le femmine, alle neoplasie ginecologiche 
di insorgenza adulta-giovanile controllate da indagini preventive di II° livello (perciò 
diagnosticate più presto)e poco riconducibili a fattori occupazionali.  (19,23,31,37). 
Nella tab n°4 in particolare si mostrano la collocazione delle neoplasie con  eccessi 
statisticamente significativi per le 5 circoscrizioni presenti.

I grafici 1 e 2, sono relativi alla distribuzione totale degli eccessi per genere a livello 
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di collegio e sezioni ; a conferma dell’analisi spaziale si ricorda che la prima patologia 
per casi osservati è il colon-retto  in eccesso sia maschi sia femmine.

Dai grafici si nota come il collegio (il 2) e la circoscrizione (la 22) con il maggior 
eccessi riguarda la zona di Porta Torino come già messo in evidenza nella cartografia 
bayesiana  con cluster statisticamente significativi.

Siti di pressione ambientale a livello urbano
Da una ricerca eseguita dall’ISS, anno 2005 sull’area di pianura della Provincia, 

Trinca et all., si segnalano siti contaminati e industrie a rischio ambientale presenti 
nell’area urbana.

All’interno delle cinque circoscrizioni esistono quindi delle realtà locali a maggiore 
rischio ambientale e fonti di potenziali pressioni  dirette e/o indirette di danni e di 
effetti negativi sulla salute dei residenti. (4,9,1619,23,26,27,36,38)

Tabella  2 - Tassi std indiretti d’incidenza per f. età, maschi

F.Età Sesso OSS SIR IC INF IC SUP

00-04 M 3 4.265 1.927702 6.601422

10-14 M 5 6.007 3.858926 8.155684

15-19 M 2 1.173 -0.32807 2.67384

20-24 M 4 1.316 0.191549 2.43967

25-29 M 8 1.791 0.863873 2.718816

30-34 M 16 1.928 1.247515 2.608223

35-39 M 15 1.483 0.866925 2.099603

40-44 M 23 1.481 0.984044 1.978924

45-49 M 42 1.956 1.53319 2.379182

50-54 M 69 1.384 1.106189 1.661313

55-59 M 108 1.315 1.098539 1.531056

60-64 M 156 1.156 0.98755 1.325038

65-69 M 208 1.052 0.912166 1.190884

70-74 M 276 1.203 1.073605 1.332406

75-79 M 276 1.584 1.43585 1.732851

80-84 M 221 2.768 2.548681 2.987389

85+ M 132 4.703 4.333307 5.073253 
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Tabella  3 - Tassi std indiretti d’incidenza per f. età, femmine

F.Età Sesso OSS SIR IC INF IC SUP

00-04 F 1 2.013 -0.76789 4.793654

05-09 F 3 4.117 1.821113 6.413406

10-14 F 2 3.569 0.950461 6.186687

15-19 F 4 2.101 0.68036 3.521197

20-24 F 4 1.488 0.292596 2.683523

25-29 F 10 2.429 1.462816 3.394684

30-34 F 15 1.846 1.158126 2.533164

35-39 F 29 1.595 1.135317 2.05463

40-44 F 46 1.228 0.907891 1.548411

45-49 F 73 1.676 1.37919 1.97319

50-54 F 111 1.752 1.505892 1.998395

55-59 F 110 1.533 1.301324 1.764041

60-64 F 116 0.996 0.814786 1.178101

65-69 F 185 1.453 1.278862 1.626209

70-74 F 211 1.52 1.354072 1.686832

75-79 F 213 1.521 1.355395 1.686651

80-84 F 190 2.231 2.018148 2.442876

85+ F 148 2.658 2.394908 2.920194

Tabella 4  - Neoplasie in eccesso per circoscrizione

 Maschi Femmine Totale

Circoscr..1
(centro storico) Mesotelioma, Linfomi  Linfomi

Circoscr. 2 
(porta torino) Leucemie Ossa, Vescica Vescica, Leucemie

Circoscr. 3 Polmone, Melanoma, Nervoso Stomaco Colon retto, Polmone 
(ospedale)

Circoscr. 4  Mesotelioma 
(rimembranza)  

Circoscr. 5
(isola) Sarcomi, Melanoma, Nervoso sarcomi Nervoso
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La tabella n°5 riporta il numero delle sezioni e circoscrizioni dove risultano presenti 
siti inquinati e industrie a rischio inattive o meno.

La prevalenza dei siti inquinati e di industrie a rischio è in gran parte sovrapponibile  
con le aree a maggior rischio epidemiologico che è riconducibile alla circoscrizione n°2.

Le verifiche di qualità dei flussi dati di incidenza oncologica è stata condotta 
incrociando le diagnosi SDO con i referti istologici quando disponibili per meglio 
rilevare la correttezza diagnostica. Le strutture che hanno contribuito allo studio 
con la disponibilità dei relativi archivi sono l’Ospedale S.Andrea e la Clinica S. Rita 
di Vercelli, di Casale, di Alessandria, S.Matteo di Pavia, Fondazione Maugeri di 

Grafici 1 e 2  - Distribuzione di eccessi per circoscrizione e per sezioni elettorali
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 Siti inquinati Industrie a rischio

 Sezione Cicorscrizione Sezione Circoscrizione

 43 5* 21 2

 9 1 45 3

 30 2* 29 2

 45 3 30 2

  45 3

Tabella 5 -  distribuzione di siti/industrie a rischio per sezione elettorale e circoscrizione di 
appartenenza

Tabella 6 - Rapporto Mortalità/Incidenza per sede e sesso e confronto medio Airtum

 Rapporto M/I  2002-2009

 F M Media Vc vs Media Airtum

Colon-retto 48,6(42,9) 48,6(40,5) 48,6(41,7)

Polmone 87,9(83,0) 89,6(88,1) 88,7(85,5)

Stomaco 61,0(69,5) 62,0(68,5) 61,5(68,0)

Fegato 96,6(81,6) 72,8(76,0) 84,7(78,8)

Prostata --- 20,1(24,9) 20,1(24,9)

Ovaio 61,3(60,9) --- 61,3(60,9)

Utero 25,2(11,7) --- 25,2(11,7)

Mammella 20,5(27,2) --- 20,5(27,2)

Pancreas 91,4(94,4) 85,1(93,5) 88,2(93,9)

Melanoma 14,7(18,7) 17,4(25,0) 16,0(21,8)

Leucemia 59,2(70,7) 52,2(56,6) 55,7(63,6)

Linfomi H-NH 36,6(32,1) 15,7(30,1) 26,1(31,0)

Vescica 23,3(25,2) 13,7(22,3) 18,5(23,7)

S.Nervoso 107,0(58,4) 80,0(61,9) 93,5(60,1)

Rene 44,4(33,6) 40,0(34,5) 42,2(34,0)

Mieloma 43,3(59,8) 55,3(52,4) 49,3(56,1)

TOTALE 54,7(51,3) 50,1(51,8) 52,4(51,5)
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Pavia, S. Giovanni Battista e Regina Margherita di Torino, l’ospedale della Carità 
di Novara, Istituto Europeo Oncologico e Istituto Nazione dei Tumori di Milano.

 Nella tabella  sono attribuiti per ogni neoplasia il numero di decessi e quelli di 
ricovero e definito il rapporto M/I (morti/ incidenti); tale parametro risulta variabile 
in relazione alla letalità delle singole patologie, esempio patologie molto letali, pan-
creas, polmone. Il rapporto è vicino a 100 a differenza di altre meno letali, esempio 
per il tumore alla prostata, 20-30; un valore quindi superiore a 100 è indicativo di 
un probabile errore di misclassificazione in quanto si osservano più morti rispetto ai 
malati. In aggiunta si sono comparati tali valori medi di Vercelli con quelli di Torino, 
AIRTUM,; si osservano analogie pur in presenza di alcune difformità. 

Tabella 7 -  Conferma diagnostica per cause; la differenza a 100 è la % di casi la cui diagnosi 
deriva solo da scheda di decesso o ricovero

Neoplasia Conferma Conferma  Solo a.pat Totale

Polmone 39,2% 48,6% 0,3% 88,2%

Colon-retto 14,3% 65,9% 6,9% 87,1%

Fegato/vie biliari 43,1% 31,8 ---- 74,9%

Prostata 11% 47,2% 20,8% 79,0%

Utero 5% 55,7% 11,5% 72,2%

Stomaco  13,6% 70,4% 4,5% 88,5%

Melanoma 4,2% 65,9% 14,8% 84,9%

Mammella 4,9% 65,3% 10,6% 80,8%

Leucemia 26,5% 37,2% 1,9% 65,6%

Cavo orale 13,8 63,8% 8,3% 85,9%

Ovaio 25,9% 59,3% 5,2% 90,4%

Pancreas 52% 32% 1,3% 85,3%

Rene 14,6% 49,3% 1,3% 65,2%

S.Nervoso 54,5% 23,6% --- 78,1%

Testicolo ---- 71,4% 7,1% 78,5%

Vescica 5,6% 66,4% 3,7% 75,7%

Linfomi H-NH 10,1% 64,4% 6,7% 81,2%

Esofago 13,0% 65,2% 8,7% 86,9%
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Conclusioni e considerazioni
L’analisi epidemiologica della Città di Vercelli, nel periodo 2002-2009 conferma la 

conoscenza di una realtà urbana non esente da esposizioni a “n” fattori di rischio che 
impattano negativamente sulla salute dei propri cittadini determinandone condizioni 
di rischio oncologico evidente come osservato da precedenti interventi.

Lo studio epidemiologico realizzato è impostato sulla verifica in micro-aree urbane, 
quale le circoscrizioni/sezioni elettorali e censuarie, ha permesso di valutare piccole 
zone urbane e di compararle tra loro nei termini di mortalità e malattia oncologica 
per evidenziarne i rischi differenti nella comunità e ipotizzarne ambienti differenti 
all’interno della città stessa.

L’area di Porta Torino/c.so Prestinari e traverse, è soggetta a flussi di intenso traffico 
veicolare con possibilità di presenza di  fattori di rischio da inquinanti atmosferici 
autoveicolare (23,24,27,36) in assenza di vegetazioni arboree di mitigazione e con 
presenza di abitazioni non elevate, due-tre  piani, e più prossime alle arterie strada-
li; esistono inoltre delle realtà pregresse di industrie dismesse a rischio  nelle zone 
traverse e limitrofe a tali zone con potenziali sorgenti di rischi per i residenti.

Per quanto riguarda l’area via M.Kiwu, N. Palli e traverse, l’ipotesi più accreditata 
di rischio sanitario potrebbe collegarsi alla stretta vicinanza con il polo industriale; 
la presenza di un imponente insediamento di case popolari non può omettere delle 
considerazioni di rischio riconducili anche a diseguaglianze sociali , culturali ed 
economiche incidenti sul cluster in modo ad ora ignoto e da noi non considerato 
ancora in questa fase. (1,3,4,13,18,10,23)

L’ultima zona, in cui si avanzano al momento solo deboli  ipotesi, è quella di via W. 
Manzone dove l’eccesso , tra cui si osservano diversi casi di leucemia, potenzialmente 
correlabili  con la presenza di più distributori di carburante  ma ipotesi ad oggi tutte 
da  accertare e da consolidare in eventuali studi mirati successivi.

Sembra plausibile, alla luce delle indicazioni epidemiologiche emerse di incidenza 
non tralasciare ipotesi di stili di vita  di addizione di esposizioni personali “ volontarie 
e/o involontarie” in grado di provocare danni aggiuntivi alla salute dei cittadini e 
pertanto teoricamente evitabili e/o riducibili; al fine di colmare tale lacuna si proporrà 
alle amministrazioni locali un intervento epidemiologico più approfondito e mirato 
che permetta, tra le altre, la somministrazione di un questionario e/o la consultazione 
di cartelle cliniche per residenti/pazienti di specifiche aree cittadine. 

Le mappature, le cartografie ricavate con l’applicazione dell’ indice BMR  per-
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mettono di possedere una “fotografia aggiornata e oggettiva” scevra da elementi 
emozionali e soggettivi dei flussi di patologie oncologiche riguardanti i vercellesi; 
tali strumenti risultano   importanti e fondamentali sia in ambito di prevenzione 
sia di assistenza mirata ai bisogni dei cittadini e divengono necessari per impostare 
qualsivoglia intervento di sanità pubblica. C’è da precisare che lo studio presenta 
limiti indotti sia dalla piccola numerosità presente nelle sezioni censuarie dove a 
BMR con rischio più o meno elevato non si può disporre di intervalli di confidenza 
statisticamente significativi; inoltre è già in programma la revisione di tale cartografia 
inserendo alcune covariate importanti quali gli indici di deprivazione socio econo-
mica, la vicinanza a strade ad alta percorrenza veicolare e a ripetitori di cellulari, 
la durata della residenza e infine si tenterà di stabilire la distanza delle sezioni da 
fonti di rischio ambientale industriale considerando anche l’eventuale esposizione 
occupazionale. (9,12,14,15,21,25,26,34,35)

La ricerca per ricoveri per quanto riguarda l’indicatore BMR ha da un lato confer-
mato eccessi per tumori ad alta frequenza e letalità come colon-retto e mammella 
e per tutti i tumori e ha fatto emergere cluster per mammella e prostata; infine 
osservando le cartografie sono meritevoli di approfondimento i cluster circoscritti 
a specifiche aree cittadine dove sarebbe ipotizzabile valutare,tra le altre, anche 
pregressi determinanti ambientali e/o industriali presenti. Infine considerando che 
gran parte degli intervalli di confidenza dei BMR qui presentati sono prossimi alla 
significatività si auspica di poter ampliare il database sia di ricovero che decesso con 
almeno altri 2 anni di osservazione in maniera da avere risultati più stabili e con 
definito orientamento epidemiologico verso un rischio o protezione.
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Parole chiave Vaccinazioni, anziano, invecchiamento in salute, coperture vaccinali
Riassunto L’invecchiamento globale rappresenta un tema estremamente attuale, che coinvolge 
specialmente le popolazioni europee. Si stima che in Europa nel 2025 circa un terzo della popolazione 
avrà un età superiore a 60 anni, pertanto diventa imperativo un invecchiamento il più possibile in salute. 
Le vaccinazioni nell’anziano, a differenza di quelle in età pediatrica, sono spesso poco considerate anche 
dagli stessi operatori sanitari. Questo articolo ha come obiettivo quello di fornire una guida, basata sulle 
prove scientifiche, per rendere le vaccinazioni nell’anziano uno dei pilastri nella Sanità Pubblica del 
futuro. 

The public health importance of vaccinations in the elderly: an evidence-based guide

Key words Vaccinations, seniors, healthy ageing, vaccination coverage
Riassunto Ageing represents an extremely current issue globally, and involves especially European 
populations. It is estimated that in Europe by the year 2025, about a third of the population will be over 
60 years of age, hence the imperative for “healthy ageing”. Vaccinations in seniors, in contrast with 
paediatric vaccinations, are very often neglected even by health care workers. This article aims to provide 
an evidence-based guide to establish vaccinations in seniors as one of the pillars of Public Health in the 
future.



266 • LXXII.3.2016

P. KUHDARI, E. ZORZOLI, G. L. D’ALÒ, F. BROSIO, P. BONANNI, S. VALENTE, G. GABUTTI, E. FRANCO 

Igiene e Sanità Pubblica - Politiche vaccinali

Introduzione
L’invecchiamento globale è un tema estremamente attuale, che coinvolge diret-

tamente la popolazione europea. Si stima infatti che, nel 2025, circa un terzo della 
popolazione avrà un’età >60 anni, con un aumento particolarmente rapido degli 
ultraottantenni. La necessità di un “invecchiamento sano” è diventata dunque una 
sfida per tutte le società europee, che si trovano a fronteggiare l’enorme impatto 
esercitato da queste modifiche demografiche sulla domanda di salute e sulle risorse 
sanitarie necessarie a fronteggiarlo [1].

In questo lavoro viene presentato l’adattamento alla situazione italiana del report 
“The public health value of vaccination for seniors” preparato da Sanofi-Pasteur 
MSD. 

Infatti, il quadro italiano descrive un importante “debito demografico”, contratto 
dal nostro Paese nei confronti delle nuove generazioni, soprattutto in termini di 
previdenza, spesa sanitaria e assistenza: l’Italia si presenta con una struttura per 
età fortemente squilibrata. Le previsioni demografiche mostrano, per i prossimi 
30 anni, un ulteriore aumento del processo di invecchiamento, soprattutto nel 
Mezzogiorno, dove dal 2011 al 2041 la proporzione di ultrasessantacinquenni per 
ogni 100 giovani con meno di 15 anni, risulterà più che raddoppiata, passando da 
123 a 278. Nel Centro-Nord l’indice di vecchiaia aumenterà di più di 1,5 volte, 
passando da 159 a 242 [2]. In un periodo in cui la sostenibilità dei sistemi sanitari 
è un tema di particolare rilevanza, che si inserisce in un contesto di evoluzione del 
quadro epidemiologico, di transizione demografica e grandi trasformazioni sociali, 
la prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale, ma purtroppo di non 
semplice implementazione in relazione alle limitate risorse economiche disponibili.  
L’evidenza del ruolo sociale e del valore etico ed economico delle vaccinazioni risulta 
fondamentale per ripensare alla prevenzione come un sistema di “investimento” in 
salute; l’invecchiamento della popolazione, associato alle problematiche correlate 
con le co-morbosità per patologie cronico-degenerative e con l’immunosenescenza, 
caratteristiche della popolazione anziana, comportano infatti un maggior rischio 
di contrarre malattie infettive. Le vaccinazioni della popolazione adulta e anziana 
devono diventare un punto imprescindibile nei percorsi di salute, volti a prevenire 
l’insorgenza delle malattie più frequenti. Malattie come l’influenza, le infezioni da 
pneumococco (meningite, polmonite e malattia pneumococcica invasiva), la pertos-
se, l’herpes zoster, il morbillo, la difterite e il tetano continuano ad avere un impatto 
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significativo per gli individui di tutte le età in una società che sta invecchiando 
[3]. Poiché le infezioni negli anziani possono essere più frequenti e complicate, vi 
è una maggiore richiesta di cure mediche ed ospedalizzazioni. Le malattie infettive, 
soprattutto in pazienti già affetti da patologie croniche, possono rompere un fragile 
equilibrio e portare a declino funzionale e perdita di autonomia, con significativo 
impatto sui costi del sistema sanitario. Di fronte a tale situazione, il mantenimento 
di elevati tassi di copertura vaccinale in tutti i gruppi di età, compresi adulti ed an-
ziani, è dunque fondamentale per un sano invecchiamento della popolazione [4]. Il 
conseguimento di elevate coperture vaccinali tra adulti ed anziani in Europa richiede 
un nuovo approccio alla vaccinazione: tutti gli stati membri dell’UE dovrebbero 
essere chiamati ad implementare le raccomandazioni del Consiglio dell’Unione 
Europea per “offrire attivamente una appropriata vaccinazione ai gruppi di popo-
lazione considerati a rischio in termini di malattie specifiche e considerare l’immu-
nizzazione oltre l’infanzia e la prima infanzia, attraverso la creazione di programmi 
vaccinali per tutta la vita” [5]. Infine, deve essere evidenziato il valore sociale della 
pratica vaccinale che si affianca a quello clinico-epidemiologico ed economico. Il 
fenomeno della protezione comunitaria ottenibile per molti vaccini, a seguito del 
raggiungimento di un’elevata copertura immunitaria nella popolazione bersaglio, 
più comunemente nota come ”immunità di gregge”, ha rappresentato da sempre il 
valore aggiunto della vaccinazione a livello sociale. Le vaccinazioni, se relazionate 
all’età ed alle possibili ricadute sulle attività sociali ed economiche, possono dunque 
essere considerate un investimento a lungo (popolazione pediatrica), medio-lungo 
(popolazione adolescente) e breve termine (popolazione adulta e anziana) [6].

La necessità di proteggere gli anziani nell’Unione Europea 
La popolazione in Europa sta invecchiando in fretta: l’Italia ai primi posti 

Non esiste tra i Paesi UE accordo sulla soglia di età minima che definisca un indi-
viduo come anziano; nella maggior parte dei casi si considera anziano un individuo 
di età ≥65 anni. In questo lavoro perciò il termine anziano verrà utilizzato con 
questo significato, tranne specifiche situazioni. 

In Europa, la piramide della popolazione mostra una base stretta (“piramide 
rovesciata”), come risultato sia della maggiore aspettativa di vita, sia del calo dei 
tassi di fecondità. Nei 34 Paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo svilup-
po economico (OCSE) - che comprende 25 Paesi europei - la percentuale della 
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popolazione anziana è aumentata da meno del 9% nel 1960 al 15% nel 2010 e si 
prevede che raggiungerà il 27% entro il 2050. La percentuale di anziani con più di 
80 anni aumenterà ancora di più, passando da meno del 2% nel 1960 al 10% nel 
2050 [7]. Negli ultimi anni il sistema di welfare italiano si è trovato a fronteggiare 
numerosi elementi di criticità, anche in conseguenza della crisi economica che ha 
attraversato il nostro Paese. In un quadro caratterizzato dalla riduzione dei fondi 
destinati alle politiche sociali, da un lato, e da condizioni crescenti di difficoltà 
economiche dall’altro, si delineano gli effetti delle trasformazioni demografiche 
e sociali, caratterizzate da un’accelerazione del processo di invecchiamento della 
popolazione. Nel 2012 la speranza di vita alla nascita in Italia è risultata pari a 79,6 
anni per gli uomini e a 84,4 anni per le donne (superiore rispettivamente di 2,1 anni 
e 1,3 anni in confronto alla media europea del 2012). Allo stesso tempo nel nostro 
Paese persistono livelli molto bassi di fecondità (in media 1,42 figli per donna nel 
2012). La vita media in continuo aumento, ed il regime di persistente bassa fecon-
dità, ci hanno fatto conquistare il secondo posto, dopo la Germania, tra i Paesi con 
il più alto indice di vecchiaia: al 1° gennaio 2013, nella popolazione residente, vi 
erano 151,4 persone > 65 anni per ogni 100 giovani con meno di 15 anni (con una 
media Ue28 pari a 116,6) [2].

Gli anziani costituiscono la popolazione più a rischio per lo sviluppo di patologie 
prevenibili tramite vaccinazione

L’invecchiamento è associato ad una riduzione della performance del sistema 
immunitario (immunosenescenza) cui consegue un aumento sia del rischio di con-
trarre malattie infettive, sia di avere le complicanze ad esse correlate. Le malattie 
infettive, infatti, soprattutto quando colpiscono soggetti già fragili per la concomi-
tanza di patologie croniche (soprattutto cardiopatie, broncopneumopatie, patologie 
metaboliche), interrompono un delicato equilibrio, portando ad un rapido declino 
funzionale ed alla perdita di autonomia. Per questa maggiore suscettibilità nei 
confronti delle patologie infettive, gli anziani richiedono un maggior fabbisogno di 
cure mediche ed ospedalizzazioni, oltre ad avere un tasso di mortalità più elevato. 
In Europa le infezioni più comuni sono dovute a batteri piogeni, in particolare le 
infezioni del tratto urinario e la polmonite (la cui prevalenza è rispettivamente di 
20 volte e 3 volte maggiore tra gli anziani rispetto alla popolazione generale) [8]. Le 
infezioni virali sono più rare negli anziani che nei giovani, ad eccezione di influenza, 
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herpes zoster, e gastroenterite virale [8]. In un contesto in cui le malattie prevenibili 
attraverso vaccinazione sono adeguatamente controllate nella fascia pediatrica, 
l’invecchiamento della popolazione comporta invece una maggiore esposizione degli 
anziani alle stesse patologie. Ad esempio, il numero di casi di malattia pneumococ-
cica invasiva negli USA risulta essere di circa 10 volte maggiore negli anziani che 
nei bambini con meno di 2 anni. In Europa si stima che si verifichino ogni anno, 
durante la stagione influenzale, 38.500 morti che interessano, in più del 90% dei 
casi, gli anziani [9]. Per quanto riguarda l’Italia, secondo l’ultimo rapporto della 
Sorveglianza delle Malattie Batteriche Invasive (MBI), nell’anno 2014 l’incidenza 
di malattia pneumococcica invasiva è circa 3 volte superiore negli anziani  rispetto 
a quella nei bambini tra 1 e 4 anni di età [10].

Il peso economico delle malattie prevenibili con vaccino sul sistema sanitario
I più alti tassi di ospedalizzazione in Europa si registrano tra gli anziani, con un 

importante ruolo giocato proprio dalle malattie prevenibili con vaccinazione [11]. 
Negli Stati Uniti, il 36% dei ricoveri ospedalieri interessa la popolazione anziana 
[12]. Il peso delle ospedalizzazioni dei pazienti più anziani è legato alle condizioni 
già precarie dei soggetti coinvolti: la riduzione dell’autonomia, la minore capacità 
di recupero completo dopo la dimissione, la gestione di patologie molteplici. Un 
recupero non completo può portare ad una cascata di eventi che riduce gradual-
mente la qualità della vita, o conduce alla completa dipendenza dalla famiglia 
o dal sistema sanitario. L’impatto annuale clinico ed economico della patologia 
pneumococcica tra gli adulti statunitensi di età superiore ai 50 anni è di circa 3,7 
miliardi di dollari di costi diretti totali [13]. Il White Book pubblicato dalla European 
Respiratory Society stima che i costi economici della polmonite nei 51 Paesi della 
regione europea dell’OMS siano superiori ai 10 miliardi di euro, con costi legati 
alla gestione ospedaliera valutabili intorno a 6 miliardi di euro/anno [14]. Uno 
studio del 2010 ha evidenziato come il costo complessivo per l’influenza, tra spese 
del SSN, dell’INPS, delle aziende e delle famiglie (costi diretti ed indiretti), sia per 
il sistema-Italia pari a circa 2,86 miliardi di euro. Dallo stesso studio emerge che, 
vaccinando tutta la popolazione > 18 anni, i costi complessivi si ridurrebbero a 1,56 
miliardi, generando dunque una riduzione netta delle spese pari a 1,3 miliardi [15]. 
I benefici derivanti dalle vaccinazioni non sono dunque limitati esclusivamente al 
miglioramento delle situazioni cliniche o epidemiologiche, ma sono anche in grado 
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di promuovere la crescita economica dei Paesi, nonché la riduzione della povertà. 
Il valore economico delle vaccinazioni, in aggiunta a quello scientifico, è un aspetto 
che dovrebbe favorirne la massima diffusione. Purtroppo la limitata disponibilità di 
risorse implica la necessità di razionalizzare la spesa anche in ambito sanitario, con 
la conseguente minor propensione all’implementazione di nuove vaccinazioni, pur 
nell’evidenza di una loro elevata sicurezza ed efficacia. In tale ottica le vaccinazioni 
sono un investimento per i sistemi sanitari, comportando un risparmio di costi diretti 
ed indiretti, derivante dalla riduzione delle malattie prevenibili da vaccino che, in 
una visione a medio e lungo termine, favorisce la sostenibilità dei sistemi sanitari ed 
economici di un Paese. La vaccinazione occupa uno dei posti più alti nella classifica 
delle tecnologie sanitarie, grazie al costo per anno di vita guadagnato ed ai casi di 
malattia evitati, ovvero l’investimento nelle vaccinazioni costituisce, per la società 
e il Servizio Sanitario, uno dei modi migliori e più redditizi di utilizzare le risorse 
disponibili. La vaccinazione riveste perciò un ruolo importante nell’ottica della so-
stenibilità dei sistemi sanitari, in particolare nel contesto della crescente pressione 
sui bilanci sanitari. I vaccini generano risparmi evitando infezioni/malattie, ricoveri, 
interventi medici, ricorso ai farmaci e infezioni nosocomiali.

Malattie prevenibili con vaccino con maggior impatto sulla popolazione adulta/
anziana 

L’attuazione di programmi di vaccinazione efficaci per soggetti di età adulta ed 
anziana si propone come una strategia di base di sanità pubblica per la promozione 
di un sano invecchiamento.  La vaccinazione di bambini e adulti è in grado di for-
nire una protezione efficiente contro le malattie prevenibili sia agli individui che 
vengono vaccinati, sia alle loro comunità. Inoltre, un approccio vaccinale durante 
tutto il corso della vita può fornire un importante contributo alla protezione di 
gregge (herd immunity), portando significativi benefici economici ad una società 
che inesorabilmente sta invecchiando [5].  Tuttavia, la politica di vaccinazione 
negli Stati membri dell’UE è attualmente insufficiente e principalmente focalizzata 
sui giovani (età < 18 anni), sui gruppi ad alto rischio (ad esempio, quelli con con-
dizioni mediche che li rendono più sensibili a determinate malattie infettive) e solo 
in parte sull’anziano. La vaccinazione negli adulti rimane invece una strategia di 
salute pubblica sottovalutata nella promozione di un invecchiamento sano, poiché, 
contrariamente ai programmi di vaccinazione dell’infanzia, non è considerato un 
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intervento sanitario di routine. Ciò comporta una bassa copertura vaccinale tra 
gli adulti, per la mancanza di programmi vaccinali adeguati e dunque una maggior 
suscettibilità alle malattie infettive [4]. Nella Tabella 1 sono riportate le principali 
malattie prevenibili con vaccinazione e il loro impatto sulla popolazione europea 
e italiana [16-24].

Il razionale clinico e di sanità pubblica per la vaccinazione degli anziani nel-
l’Unione Europea 
Introduzione

Come esposto in precedenza, l’Italia si trova, come buona parte degli altri Paesi 
europei, in una fase avanzata della transizione demografica ed epidemiologica con 
significative ripercussioni sul sistema socio-sanitario; in questo contesto, le vaccina-
zioni contro le malattie prevenibili da vaccino rappresentano un investimento che 
favorisce l’auspicato invecchiamento in buona salute (“healthy ageing”). Pertanto 
nei paragrafi seguenti vengono forniti i dati riguardanti i vantaggi delle vaccinazioni 
e le stime di copertura vaccinale negli anziani in Europa e, laddove disponibili, nel 
nostro Paese.

L’invecchiamento è associato a una diminuzione della funzionalità del sistema 
immunitario e a un aumento delle patologie croniche non trasmissibili

L’invecchiamento è anche associato a una maggiore prevalenza di patologie 
croniche non trasmissibili (PCNT), come il diabete, le patologie cardiovascolari e 
la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) [25]. Patologie come l’influenza 
[26,27], le malattie da pneumococco [28] e lo zoster [29,30] possono aumentare la 
manifestazione clinica di alcune complicanze cardiovascolari. Inoltre, le interazioni 
farmacologiche derivanti dal considerevole numero di farmaci già assunti da questi 
pazienti e i potenziali effetti avversi dei farmaci su patologie sottostanti rendono 
difficile la gestione del paziente anziano [31].

Le patologie prevenibili con le vaccinazioni aumentano il rischio di ospedalizzazione, 
di perdita dell’autonomia e di morte negli anziani

In Europa esistono dei solidi razionali clinici e di sanità pubblica per la prevenzione 
dell’influenza (Tabella 2A [32-48]), delle malattie da pneumococco (Tabella 2B 
[20,21,49-57]), della difterite, del tetano, della pertosse, della polio (Tabella 2C 
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Tabella 1 - Dati sull’impatto delle principali malattie prevenibili da vaccinazione sulla popolazione europea 
ed italiana adulta/anziana
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Tabella 2A - Malattie prevenibili con le vaccinazioni: caratteristiche epidemiologiche 
dell’influenza e impatto sulla sanità pubblica nel mondo, in Europa e in Italia

Maggior rischio di complicanze in patologie croniche non trasmissibili (PCNT): esiste una forte 
associazione tra influenza e aggravamento in caso di PCNT; circa il 60% degli anziani ha 2 o più PCNT 
[32,33]. Anche in Italia, l’influenza è associata a un significativo carico di morbosità nella popolazione 
generale e in quella a rischio, a un elevato livello di uso delle risorse nella popolazione a rischio e a una 
sostanziale riduzione o perdita di produttività nella popolazione lavorativamente attiva. Gli anziani con 
PCNT sono esposti a un aumento del rischio del 70% di soffrire di complicanze di qualunque origine 
collegate all’influenza e del 200% nei pazienti con malattie respiratorie concomitanti [34]. 

Maggior rischio di ospedalizzazione e di morte: gli anziani hanno un rischio maggiore di ospedalizzazione 
[35,36] e di morte [3,37] da influenza. Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), una revisione di 40 anni 
di dati (1967-2007) raccolti da una rete di sorveglianza sentinella di medicina generale ha rilevato come 
le persone di età superiore ai 70 anni rappresentino oltre la metà dei ricoveri in eccesso e siano oggetto 
di circa il 66% delle giornate di ricovero [38]. Sempre nel Regno Unito, gli anziani rappresentavano il 
93% delle morti per influenza con costi diretti e indiretti considerevoli [39,40]. In Italia, la vaccinazione 
dei soggetti di età ≥ 65 anni si è dimostrata essere un intervento efficace nel ridurre il rischio di ricovero 
per malattie respiratorie e la mortalità per tutte le cause. Tale efficacia è apparsa maggiore tra soggetti 
di età <85 anni e in coloro che erano affetti da comorbosità [41]. 

La vaccinazione anti-influenzale riduce le complicanze da malattie cardiache, da diabete e da 
BPCO: la vaccinazione anti-influenzale è stata associata a una riduzione degli esiti negativi delle 
PCNT, quali ad esempio la riduzione della mortalità. Uno studio condotto a Taiwan nell’anno 2000 
ha rilevato che la vaccinazione anti-influenzale riduceva la mortalità del 65%, del 55%, del 45% e del 
22% rispettivamente in persone con ictus, diabete, BPCO e malattie cardiache [42]. La vaccinazione ha 
mostrato di essere associata a una riduzione dell’ospedalizzazione del 79% tra i diabetici e a una riduzione 
del 54% dell’ospedalizzazione per sindrome coronarica acuta in persone con BPCO [43]. E’ stato trovato, 
in uno studio caso-controllo effettuato su un campione di 218 pazienti con malattie cardiache croniche 
negli Stati Uniti, che la vaccinazione anti-influenzale era associata a una riduzione del rischio di IMA 
del 67% [44]. In uno studio condotto nel Regno Unito, su 26.784 casi di ictus e 20.227 casi di attacco 
ischemico transitorio tra il 2001 e il 2009 la vaccinazione anti-influenzale risultava associata a una 
riduzione dell’ictus del 24% [45]. Una revisione ha infine riscontrato un’efficacia della vaccinazione 
anti-influenzale fino al 60% nel ridurre le riacutizzazioni della BPCO [46]. 

Esiste uno strumento per ridurre le ospedalizzazioni da influenza: la vaccinazione anti-influenzale 
ha dimostrato di portare a una riduzione del numero di ospedalizzazioni e della mortalità globale tra gli 
anziani non istituzionalizzati. In uno studio statunitense su 200 adulti ospedalizzati per sintomi respiratori, 
la vaccinazione anti-influenzale riduceva di oltre il 76,8% le ospedalizzazioni per influenza confermata da 
laboratorio negli adulti ≥50 anni [47]. In Italia, la vaccinazione anti-influenzale si è mostrata efficace 
nel ridurre i ricoveri ospedalieri per polmonite e influenza. La frazione di ricoveri ospedalieri prevenibile 
estendendo la vaccinazione era pari al 17%. Un grande numero di ricoveri potrebbe essere evitato 
ampliando la copertura vaccinale [48]. 

Il miglioramento delle coperture vaccinali nei gruppi di popolazione target, inclusi gli anziani, 
porterebbe a salvare migliaia di vite e a risparmiare centinaia di milioni di euro: il raggiungimento 
della copertura vaccinale del 75% contro l’influenza stagionale, raccomandata dall’OMS e dal Consiglio 
Europeo, in tutti i gruppi di popolazione target individuati dall’OMS, potrebbe prevenire da 1,6 a 1,7 
milioni di casi aggiuntivi, da 23.793 a 31.350 ricoveri, da 9.843 a 14.342 morti (prevalentemente negli 
anziani) oltre agli attuali 1,6-2,1 milioni di casi, 45.325-65.593 ricoveri, 25161-37165 morti già evitati 
annualmente grazie alla vaccinazione [39]. Questo corrisponderebbe a risparmi addizionali derivanti dalla 
riduzione dei costi legati all’influenza di 190-226 milioni di euro. Questa stima non include i costi legati 
alle prescrizioni di antibiotici durante l’influenza, che potrebbero rappresentare uno spreco considerevole 
di risorse in assenza di complicanze da sovrainfezioni batteriche.
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Tabella 2B - Malattie prevenibili con le vaccinazioni: caratteristiche epidemiologiche delle 
infezioni da pneumoccocco e impatto sulla sanità pubblica nel mondo, in Europa e in Italia

S. Pneumoniae è la causa più comune di polmonite acquisita in comunità nell’adulto: rappresenta 
il 30-70% dei casi di ospedalizzazione da polmonite acquisita in comunità nell’adulto [49,50]. 

La polmonite costa 10 miliardi di euro ogni anno in Europa: in Europa, i costi sanitari per la polmonite 
da qualunque causa sono stati stimati in circa 10,1 miliardi di euro all’anno, di cui le cure ospedaliere 
ammontano a 5,7 miliardi, le cure ambulatoriali a 0,5 miliardi e i farmaci a 0,2 miliardi. In aggiunta, i 
costi economici indiretti per le giornate di lavoro perse sono stati stimati nell’ordine di 3,6 miliardi di 
euro, riflettendo gli elevati tassi di ricovero e la durata degli stessi [20]. 

Gli anziani, insieme agli adulti ad alto rischio, hanno le incidenze più elevate di malattie invasive 
da pneumococchi: in Europa, nel 2011, la fascia di età con la più alta incidenza di malattie invasive 
da pneumococchi è quella delle persone di 65 anni e oltre: 10,3/100.000 [51]. Negli Stati Uniti, nel 
1999 e nel 2000, l’incidenza di malattie invasive da pneumococchi negli adulti con patologie croniche 
raggiunse 51,4/100.000; negli adulti in condizione di immunosoppressione, l’incidenza variava da 300,4 
a 503,1 casi/100000 [52]. L’incidenza di malattie invasive da pneumococchi aumenta con l’età negli 
adulti [53]. 

S. pneumoniae sta diventando sempre più resistente agli antibiotici: la resistenza agli antibiotici 
è ancora una minaccia molto seria per la salute dei cittadini europei, e porta a un aumento dei costi 
sanitari, a degenze ospedaliere più lunghe, a fallimenti terapeutici per infezioni batteriche incluse le 
malattie da pneumococchi, e talvolta alla morte. Nel 2009, ECDC e EMA hanno stimato che 25.000 
europei muoiono ogni anno come conseguenza diretta di infezioni batteriche multi-resistenti, con costi 
stimati in 1,5 miliardi di euro all’anno [54]. 

Esiste uno strumento per diminuire il rischio di complicanze da malattie pneumococciche nelle 
persone con PCNT: in uno studio caso-controllo ospedaliero che confrontava 999 casi considerati a 
rischio di IMA con 3996 controlli, tra il 1997 e il 2003, la vaccinazione anti-pneumococcica era associata 
a una riduzione degli esiti negativi delle PCNT, quali un rischio inferiore del 50% di IMA due anni dopo 
la vaccinazione [55]. I dati relativi alla copertura vaccinale per la vaccinazione anti-pneumococcica non 
vengono raccolti routinariamente, ma stime dell’Istituto Superiore di Sanità indicano, per la popolazione 
anziana, coperture basse e molto variabili tra le diverse Regioni, in un intervallo compreso tra lo 0,7% 
e il 50%. Nei confronti dell’efficacia del vaccino anti-pneumococcico nella prevenzione dei ricoveri da 
polmonite, in uno studio italiano sulla popolazione ultra 65-enne si osserva una diminuzione dell’incidenza 
di 1/10000 mesi-persona e una riduzione del rischio relativo del 38% nella coorte di vaccinati contro 
lo pneumococco rispetto agli individui prima della vaccinazione. In un periodo di 5 anni, un’analisi 
di budget impact e di costo-efficacia considerando scenari di vaccinazione per 2 coorti (soggetti ad 
alto rischio tra i 50 e i 79 anni di età e soggetti ad alto rischio tra i 50 e i 64 anni) ha mostrato che la 
diminuzione della polmonite potrebbe generare risparmi pari a circa 29 milioni di euro e 10 milioni di 
euro rispettivamente [21,56,57].

[19,58-75]) e dell’herpes zoster negli anziani (Tabella 2D [23,24,30,76-90]). L’ospe-
dalizzazione dell’anziano è associata a un aumento del rischio di infezioni nosocomiali 
e a una diminuita probabilità di recupero, che potrebbe condurre a una cascata di 
eventi che limitano gradualmente le attività della vita quotidiana, con conseguente 
aumento della dipendenza dalla famiglia e dal sistema sanitario [91].  L’influenza 
e la polmonite sono tra le principali cause di disabilità catastrofica, definita come 
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Tabella 2C -  Malattie prevenibili con le vaccinazioni: caratteristiche epidemiologiche della 
difterite, del tetano, della pertosse e della polio e impatto sulla sanità pubblica nel mondo, 
in Europa e in Italia

La difterite non è stata eliminata in Europa: la difterite è una malattia prevenibile con il vaccino, ma 
che non può essere eradicata data l’esistenza, oltre al C. diphteriae, anche di specie quali C. ulcerans e 
C. pseudotubercolosis, entrambe produttrici di tossina difterica e responsabili di infezioni in animali sia 
selvatici che domestici, che quindi vanno a costituire un serbatoio e una fonte di infezione per l’uomo. 
L’efficacia clinica dell’anatossina difterica è stata stimata pari a circa il 97% [58]. La difterite provoca 
sintomi respiratori o cutanei che possono essere gravi e addirittura mortali. La maggior parte dei casi 
si verifica nella fascia di età 45-64 anni e negli anziani [19]. C. ulcerans è responsabile dei due casi di 
difterite confermati dall’ISS avvenuti in Italia nel periodo 2000-2014, di cui uno in una paziente di 70 
anni non vaccinata [59]. In uno studio condotto in 7 nazioni europee, viene mostrato come in Italia la 
suscettibilità all’infezione nell’adulto e nell’anziano è destinata ad aumentare, a meno che non vengano 
somministrate dosi booster. In campioni di sangue raccolti tra il 1995 e il 1998 si evidenziava infatti un 
picco di sieronegatività intorno ai 45 anni [60]. Studi condotti in 8 città italiane hanno mostrato un 
progressivo decremento del titolo anticorpale con l’età, con una percentuale di soggetti con titoli non 
protettivi pari a 33,4% nei soggetti di età >60 anni [61]. 

Il tetano si verifica prevalentemente negli adulti e negli anziani: il tetano è una patologia che provoca 
spasmi muscolari e può portare alla morte o a sequele a lungo termine. La maggior parte dei casi si verifica 
nell’anziano (80%) e negli adulti di età 45-64 anni [19]. Un’elevata copertura vaccinale in tutte le fasce 
d’età e dosi di recupero/richiamo in Paesi con tassi di incidenza di tetano più elevati sono necessari per 
ridurre il numero di casi che si verificano ogni anno. La vaccinazione ha un’efficacia vicina al 100% 
per la prevenzione della patologia, a patto che sia stata effettuata negli ultimi 10 anni. Dopo 10 anni 
dall’ultima dose, l’immunità diminuisce fino a raggiungere livelli protettivi minimi [62]. I dati raccolti in 
Italia sulla sieroprevalenza di un titolo anticorpale protettivo mostrano un progressivo incremento con 
l’età della suscettibilità alla malattia. L’utilizzo di booster decennali avrebbe dunque il triplice effetto di 
mantenere una protezione elevata contro la difterite e il tetano e di assicurare il mantenimento dei titoli 
anticorpali necessari alla prevenzione della pertosse, la cui immunità è di breve durata (non superiore 
a 10 anni) [63,64]. 

La pertosse è ancora presente in Europa e gli adulti espongono i lattanti non vaccinati al rischio: la 
pertosse è una patologia respiratoria altamente contagiosa che può causare una serie di complicanze gravi 
quali polmonite, atelettasie, convulsioni, encefalopatia ed ernie nell’anziano. Nei lattanti, la patologia 
può essere grave e portare alla morte [65]. L’incidenza negli adolescenti e negli adulti sta aumentando 
in numerosi Paesi [66]. Nell’anziano la pertosse può essere difficile da diagnosticare, ma l’American 
Committee on Immunization Practice (ACIP) riporta che il reale carico di malattia negli anziani è almeno 
100 volte superiore a quello notificato [67]. Il razionale per la vaccinazione dell’adulto e dell’anziano 
si basa sulla riduzione dell’incidenza globale della malattia e sulla prevenzione della trasmissione dai 
contatti ai lattanti a rischio [68,69,70]. L’efficacia del vaccino TdaP (vaccino difto-tetanico-pertossico 
acellulare per adulti) contro la pertosse viene considerata pari a quella del vaccino DTaP (vaccino 
difto-tetanico-pertossico acellulare per bambini), con valori tra 80-85% sulla base di risposte sierologiche 
di non inferiorità nelle popolazioni di adolescenti e adulti studiati [65]. Dopo l’introduzione in Italia 
del vaccino acellulare e il raggiungimento di un’alta copertura, si è verificata una riduzione evidente 
dell’incidenza di casi di pertosse. Tuttavia, una diminuita consapevolezza della malattia, il suo mancato 
riconoscimento e la sotto-notifica potrebbero aver giocato un ruolo nel calo di incidenza registrato 
dalla rete di sorveglianza. In particolare, i medici dovrebbero essere pronti a prendere in considerazione 
una diagnosi di pertosse in soggetti con presentazione atipica e in soggetti di età avanzata. La pressione 
immunitaria esercitata dalla vaccinazione e la breve durata dell’immunità indotta dalla malattia come 

segue tabella
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l’insorgenza di disabilità severa (perdita di autonomia in 3 o più attività della vita 
quotidiana) in seguito a un evento acuto, in un soggetto precedentemente privo di 
disabilità [92,93]. In Italia, come suggerito anche dai dati di altri Paesi (Progetto 
EuroMOMO per 13 Paesi europei), una possibile causa dell’incremento dei decessi 
nella stagione invernale 2014- 2015 può essere rappresentata dalle caratteristiche 
dell’epidemia influenzale. L’eccesso di mortalità è stato riscontrato anche nel Regno 
Unito, dove la mortalità invernale è stata la più elevata degli ultimi 15 anni; tale 
eccesso è stato correlato all’epidemia influenzale, giudicata particolarmente virulenta 
nei soggetti più anziani [94].

In Italia le coperture vaccinali per l’influenza negli anziani sono in calo da qual-
che anno; l’ultimo dato si attesta al 49% a livello nazionale con variazioni tra le 
Regioni e PP. AA. (da 36,6% a 61,8%). Il picco massimo di copertura fu raggiunto 
nella stagione 2005/2006 con 68,3% a livello nazionale [95]. Per quanto riguarda 
la polmonite pneumococcica, in uno studio svolto in Sicilia, l’elevato tasso stimato 
di ospedalizzazione tra gli anziani suggerisce la necessità di implementare strategie 
preventive efficaci (per esempio le vaccinazioni) mirate a questi gruppi di popo-
lazione. Appare degno di nota che, nonostante i dati indichino che la polmonite 
pneumococcica venga diagnosticata in tutti i gruppi di età, la vaccinazione contro 
lo pneumococco degli anziani rappresenterebbe l’intervento di sanità pubblica più 
costo-efficace [96]. L’incidenza del tetano in Italia è circa 10 volte superiore alla 
media europea e statunitense. Tutti i casi di tetano in Italia negli ultimi anni si sono 
verificati in persone non vaccinate o vaccinate in modo non adeguato (<3 dosi o 

dalla vaccinazione hanno portato infatti a una crescita importante del ruolo degli adolescenti e degli 
adulti nell’epidemiologia della malattia. Il riscontro di alti titoli anticorpali contro B. pertussis nel 6% 
della popolazione italiana >65 anni indica che il batterio continua a circolare in fasce di popolazione 
precedentemente considerate non coinvolte; in quest’ottica, i booster potrebbero essere utili in questi 
soggetti [71,72,73]. 

L’Europa è polio-free ma la polio di importazione rappresenta una minaccia: i poliovirus selvaggi e 
i ceppi vaccinali rappresentano una minaccia per le popolazioni europee non vaccinate, in particolare 
dato che si stimano pari a circa 12 milioni le persone nell’UE al di sotto di 29 anni di età che non 
sono vaccinate o che lo sono solo parzialmente [19]. Mantenere elevate coperture vaccinali in tutti i 
gruppi di popolazione e una sorveglianza clinica e/o ambientale continua rimangono gli strumenti più 
importanti per mantenere l’eliminazione della polio in Europa. La vaccinazione anti-polio in Europa 
è particolarmente importante per i viaggiatori che si recano in Paesi dove l’infezione è presente [74]. 
L’efficacia del vaccino dopo una serie primaria di 3 dosi, di norma somministrate nell’infanzia, è stimata 
essere pari a circa 99% [75].

segue tabella
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Tabella 2D -  Malattie prevenibili con le vaccinazioni: caratteristiche epidemiologiche 
dell’herpes zoster  e impatto sulla sanità pubblica nel mondo, in Europa e in Italia

Il rischio di herpes zoster nell’arco della vita è molto elevato: si stima che 1 persona su 4 svilupperà 
herpes zoster nell’arco della propria vita [76,77]. 

Il rischio e la gravità aumentano con l’età: l’incidenza di herpes zoster e di nevralgia post-erpetica 
aumenta con l’età, e in maniera piuttosto drastica dopo i 50 anni [23]. Due terzi dei casi di herpes zoster 
si verificano in persone di età superiore a 50 anni [78-80]. 

Herpes zoster si verifica prevalentemente negli adulti al di sopra dei 50 anni di età nei quali si 
riscontra anche una frequenza più elevata di PCNT: circa il 60% degli anziani hanno 2 o più PCNT 
[33]. Poiché herpes zoster si verifica principalmente negli anziani, nei quali spesso sono presenti PCNT, 
può portare a un peggioramento della perdita di indipendenza, del declino funzionale, a un aumento 
dell’uso di risorse sanitarie, del consumo di farmaci in pazienti che già ne fanno un uso importante, del 
rischio di interazioni farmacologiche e di eventi avversi a farmaci [81]. 

Il rischio di nevralgia post-erpetica da herpes zoster è elevato: oltre il 40% delle persone con più di 60 
anni che hanno avuto herpes zoster soffrono di nevralgia post-erpetica [82]. L’incidenza e la prevalenza 
di nevralgia post-erpetica variano in funzione della definizione della stessa, ma circa un quinto dei 
pazienti con herpes zoster riferiscono dolore 3 mesi dopo l’inizio dei sintomi mentre il 15% riferisce 
dolore dopo 2 anni [83]. 

La nevralgia post-erpetica può avere un forte impatto negativo sulla qualità della vita quotidiana: 
in uno studio svolto nel Regno Unito in 18 ambulatori di medicina generale nei quartieri nella zona est 
della città di Londra, fino al 45% dei pazienti con più di 60 anni di età riferiva un dolore significativo 
per 6-12 mesi, con un forte impatto negativo sulla qualità della vita [84,85]. La gestione della nevralgia 
post-erpetica è complessa e necessita di una terapia personalizzata con combinazioni di più farmaci che 
espongono al rischio di gravi effetti avversi, oltre ad essere spesso insoddisfacente [86,87,88]. Negli studi 
clinici delle terapie disponibili, meno della metà dei pazienti con nevralgia post-erpetica ottiene una 
riduzione del dolore del 50% o più [83], e gli effetti avversi dei farmaci sono comuni, in particolar modo 
nei pazienti più anziani (tra i quali la patologia è maggiormente presente) [87]. 

Herpes zoster potrebbe aumentare il rischio di altre patologie: uno studio svolto a Taiwan su 7760 
pazienti che avevano ricevuto trattamento per herpes zoster tra il 1997 e il 2001, confrontati con 
23.280 controlli selezionati in maniera casuale, utilizzando regressioni di Cox a rischi proporzionali per 
quantificare il tasso di sopravvivenza esente da ictus a 1 anno, ha trovato che i pazienti con herpes zoster 
avevano un rischio di ictus superiore del 31% [30]. 

La vaccinazione potrebbe ridurre il rischio di ospedalizzazione e i costi legati alla patologia: in 
aggiunta alla riduzione generale dei casi di herpes zoster, i dati post-marketing hanno dimostrato che la 
vaccinazione riduce l’ospedalizzazione per herpes zoster del 65% (HR 0,35; 95% CI 0,24-0,51) [89]. In 
Italia sono stati stimati costi diretti pari a circa 140 euro/paziente in caso di pazienti curati presso il proprio 
domicilio e di circa 4000 euro/paziente nei casi di ricovero ospedaliero, la cui incidenza risultava pari a 
0,12/1000 abitanti [90]. Complessivamente, per quanto riguarda l’Italia, il costo annuale per l’herpes 
zoster e la nevralgia post-erpetica ammonta a circa 50 milioni di euro ripartiti come segue: per herpes 
zoster circa 41 milioni di euro e per la nevralgia post-erpetica circa 9 milioni di euro [24].

intervallo superiore a 10 anni dall’ultima dose). L’incidenza più alta si riscontra nella 
fascia di età >65 anni (0,81/100000 abitanti negli anni 1990-2000) [97]. L’herpes 
zoster riguarda prevalentemente le persone anziane e, sebbene non si tratti di una 
patologia che può portare a morte, se non in casi rarissimi, può essere gravemente 
invalidante. L’importanza dell’HZ è legata all’elevato rischio di svilupparlo nel corso 
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della vita (pari a circa il 20-30%) e all’impatto sulla qualità della vita determinato 
dal dolore sia durante la fase acuta del rash erpetico sia nel lungo termine in caso 
di sviluppo di nevralgia post-erpetica, la cui incidenza aumenta con l’aumentare 
dell’età. Inoltre, dal punto di vista epidemiologico, è possibile che l’impatto della 
vaccinazione di massa per varicella (anti-VZV) in età pediatrica porti a una riduzione 
dei booster naturali, il cui ruolo è ancora controverso, con un eventuale possibile 
incremento dei casi di HZ e con un anticipo dell’età in cui questo si sviluppa [98]. 
D’altro canto, secondo un modello matematico sull’evoluzione dell’incidenza di 
HZ nell’ipotesi di vaccinazione di massa anti-VZV, il risultato netto per Paesi come 
l’Italia nei quali l’efficacia dei booster esogeni è lieve sarebbe un decremento dei casi 
di HZ nei decenni successivi all’introduzione della vaccinazione anti-VZV [99].

 Il contributo delle vaccinazioni alla riduzione del carico di malattia può essere 
meglio valutato quantificando il carico di malattia stesso prima e dopo l’introdu-
zione delle vaccinazioni. I dati disponibili per Paesi come gli Stati Uniti [100,101] 
e la Francia [102], mostrano riduzioni dell’incidenza delle principali patologie 
prevenibili con vaccinazione dell’ordine di 90-100%. Per quanto riguarda l’Italia, 
si osservano riduzioni sovrapponibili a quelle appena riportate, come esposto in 
Tabella 3 [103,104]. 

Tabella 3- Impatto delle vaccinazioni sulla riduzione del carico di malattia nel XX secolo in 
Italia [103,104]

Patologia  Casi annui medi Casi annui medi Riduzione
 pre vaccinazione negli anni 2000
  (post-vaccinazione) 

Difterite  11000  0  100% 

Pertosse  24000  2000  91% 

Polio(Paralitica)  5000  0  100% 

Tetano  700  100  85%

Lo stato attuale delle raccomandazioni e delle coperture vaccinali negli anziani 
in Europa
Diversi Paesi europei raccomandano vaccinazioni di routine per gli anziani 

I principali vaccini raccomandati nella popolazione anziana europea sono: 
l’anti-influenzale (raccomandato da 32 Paesi: di cui 31 Paesi UE / SEE + Svizzera); 
l’anti-pneumococcico (raccomandato da 18 Paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, 
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Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, 
Malta, Norvegia, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Svezia, Regno Unito) ed il vacci-
no per l’herpes zoster, introdotto solo recentemente (Austria, Repubblica Ceca, 
Francia, Grecia, Regno Unito). Anche le dosi booster per difterite, tetano, pertosse 
sono consigliate negli anziani in diversi Paesi europei. Il processo decisionale che 
porta a definire le raccomandazioni vaccinali è eterogeneo in tutta Europa. Come 
evidenziato nella relazione tecnica ECDC sulle attuali pratiche di immunizzazione 
nei Paesi europei [104], la raccomandazione dei vaccini è un processo complesso, 
che tiene conto non solo dei benefici medici e dei rischi (ad esempio, l’efficacia e 
la sicurezza del vaccino), ma anche dei valori culturali locali e delle preferenze per 
la vaccinazione (fattori specifici del contesto).

Le coperture vaccinali (CV) per l’Influenza nei soggetti anziani in Europa sono 
inferiori rispetto al target fissato dal Consiglio Europeo 

Per copertura vaccinale (CV) si intende la proporzione di soggetti vaccinati sul 
totale dei soggetti candidati all’immunizzazione. Le CV costituiscono un indicatore 
molto utile perché forniscono informazioni indispensabili per la programmazione 
sanitaria. Quando note, le coperture vaccinali per l’influenza non risultano essere 
ottimali nella popolazione anziana, rimanendo ben al di sotto degli obiettivi stabiliti 
dal Consiglio Europeo in gran parte dell’Europa [106]. Attualmente, su 180 milioni 
di cittadini europei, per i quali si raccomanda la vaccinazione anti-influenzale, 
solo circa 80 milioni di persone (cioè il 44%) risultano vaccinate [39]. Solo i Paesi 
Bassi e il Regno Unito, hanno raggiunto o superato l’obiettivo del 75% di CV per 
l’influenza stagionale tra gli anziani [107]. In tabella 4 [108,109] sono riportate le 
CV in adulti ed anziani in alcuni Paesi europei tra il 2008 ed il 2011. In Italia la 
vaccinazione anti-influenzale è offerta attivamente ed in maniera gratuita a tutti 
gli ultrasessantacinquenni, e alle categorie a rischio previste dal Piano Nazionale 
di Prevenzione Vaccinale e recepite dalle circolari del Ministero della Salute. No-
nostante la possibilità di vaccinazione, la percentuale di soggetti vaccinati tra gli 
ultrasessantacinquenni è in calo, e non è conforme alla soglia minima auspicabile del 
75%. Il trend in diminuzione delle CV negli anziani si è evidenziato a partire dalla 
stagione 2009-2010, in cui il valore medio di copertura nazionale è passato dal 65,6% 
nel 2009-10 al 49% nel 2014-2015 [110] Il calo delle CV ha comportato, durante 
il picco epidemico invernale, un preoccupante aumento degli accessi in Pronto 
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Soccorso e dei ricoveri per complicanze respiratorie negli anziani, determinando 
problematiche gestionali ed organizzative ed un aumento dei costi sanitari diretti. 

I tassi di CV per le vaccinazioni raccomandate negli anziani sono inferiori a quelle 
conseguite per le vaccinazioni raccomandate nei bambini 

A fronte di malattie prevenibili da vaccino ormai ben controllate nella popolazione 
pediatrica, un numero rilevante di casi di malattie prevenibili con le vaccinazioni si 
verifica negli anziani, gruppo di popolazione in continuo aumento. La figura 1 mo-

Figura 1 -  Confronto tra le CV di alcuni vaccini pediatrici e del vaccino anti-influenzale negli 
over 65, in Italia, stratificato per Regione (2014)

Tabella 4 - CV di adulti ed anziani in alcuni paesi europei tra il 2008 ed il 2011 [108,109]

 Influenza Tetano Difterite Polio Pneumococco

Belgio -  61  61  -  13

Bulgaria -  74  74  -  -

Danimarca 51  73  -  -  -

Francia 54  73  34  42  -

Irlanda 56,3  -  -  -  10

Lettonia 1,7  62  62  <1  <1

Portogallo 43,4  61  61  -  -
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stra il confronto tra le coperture vaccinali per influenza negli anziani e le coperture 
vaccinali per tre vaccini pediatrici di routine (pertosse, morbillo, polio) in Italia, 
stratificate per regione, nell’anno 2014 [110]. 

In Europa sono stati identificati diversi ostacoli alla vaccinazione degli anziani 
Una scarsa ed inconsistente accettazione (compliance) delle vaccinazioni risulta 

essere correlata a diversi fattori, che includono [66]: 
• limitati finanziamenti ed accesso ai vaccini; 
• inconsistente monitoraggio dell’adesione alle vaccinazioni raccomandate; 
• lacune nella conoscenza e nella consapevolezza pubblica (compresa una scarsa 

percezione del rischio); 
• limitata promozione di programmi vaccinali da parte delle autorità sanitarie; 
• mancanza di autorevolezza dei professionisti del settore sanitario nel raccoman-

dare la vaccinazione ai pazienti; 
• monitoraggio inconsistente da parte dei sistemi di sorveglianza delle coperture 

vaccinali e delle notifiche delle malattie infettive.  Gli operatori sanitari, inoltre, 
spesso vedono la vaccinazione negli anziani come poco utile/efficace, nonostante 
la vaccinazione sia più efficace rispetto ad altri strumenti di prevenzione, come 
ad esempio l’utilizzo delle statine nella malattia coronarica [111]. 

Tali considerazioni possono rappresentare un ostacolo al raggiungimento di 
un’adeguata copertura vaccinale negli anziani e richiedono un cambiamento di 
atteggiamento, che diventa particolarmente importante poiché l’immunosenescenza, 
associata alla più bassa efficacia vaccinale negli anziani, espone tale popolazione ad un 
maggior rischio di malattia [112]. In rapporto all’elevata efficacia delle vaccinazioni 
pediatriche, un’efficacia vaccinale pari al 70-80% conseguita nell’adulto/anziano 
viene percepita come sub-ottimale; tale opinione deve essere rivista alla luce della 
forte evidenza dei reali effetti benefici della vaccinazione sugli anziani. 

Le raccomandazioni degli organi consultivi nazionali, delle società scientifiche, del 
personale medico, i finanziamenti e l’accesso facilitato alla vaccinazione sono punti 
critici per garantire tassi di copertura vaccinale più elevati in Europa

 Il Regno Unito e i Paesi Bassi sono gli unici due Paesi che registrano elevati tassi 
di copertura vaccinale per il vaccino anti-influenzale. Ciò può essere attribuibile alla 
disponibilità di un programma pubblico ben supportato dalle autorità sanitarie e che 
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fornisce incentivi ai medici. Infatti, un sondaggio effettuato in Europa ha dimostrato 
che i Paesi con i più alti tassi di vaccinazione anti-influenzale stabiliscono degli 
obiettivi, hanno un adeguato sistema di monitoraggio delle vaccinazioni, comuni-
cano direttamente con i pazienti vaccinabili inviando loro inviti personali mirati. 
Inoltre, l’indagine ha mostrato che, nonostante il ricorso ad incentivi finanziari 
per gli operatori sanitari, a vaccinazioni gratuite e l’invio di inviti personali, i Paesi 
che non avevano definito gli obiettivi del programma vaccinale, non avevano un 
adeguato monitoraggio, né una chiara campagna comunicativa, hanno raggiunto 
basse CV [113]. 

Le raccomandazioni basate sull’età migliorano le CV rispetto alle raccomandazioni 
basate sul rischio

Il razionale per vaccinare gli anziani risiede nel rischio intrinseco, associato 
all’invecchiamento, di contrarre malattie trasmissibili e non. Vista la particolare 
condizione di “fragilità” che caratterizza l’anziano, la vaccinazione in tale fascia d’età 
dovrebbe essere effettuata «di routine», così come la vaccinazione dell’infanzia. Allo 
stato attuale, infatti, la maggior parte dei Paesi europei ha riportato tassi di CV tra gli 
anziani di gran lunga inferiori rispetto a quelli registrati nella popolazione pediatrica. 
Con l’inesorabile invecchiamento della popolazione che, entro il 2050, costituirà più 
del 27% della popolazione, ottenere più alte coperture vaccinali diventa un vero e 
proprio imperativo di salute pubblica.

Le vaccinazioni negli anziani: un appello per farle diventare la norma nella UE
Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea e delle Società Scientifiche

Nel mese di dicembre 2014, il Consiglio dell’Unione Europea ha emanato 9 
raccomandazioni, nei confronti degli stati membri e della Commissione Europea, 
per migliorare i programmi vaccinali, anche superando la sola valutazione delle 
coperture pediatriche, adottando un approccio lungo l’intero arco della vita [114]. 
I decisori politici e la comunità della sanità pubblica dovrebbero essere chiamati 
ad implementare le raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea di “offrire 
attivamente le vaccinazioni appropriate nei gruppi di popolazione considerati a 
rischio per quanto riguarda specifiche patologie e di considerare la vaccinazione 
oltre l’età pediatrica tramite la creazione di programmi vaccinali con un approccio 
lungo l’intero arco della vita” [114], di incrementare i benefici di sanità pubblica 
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della vaccinazione nell’anziano. Con il numero maggiore di vaccini che saranno 
disponibili in futuro, è necessario un nuovo approccio alla vaccinazione per otti-
mizzare le coperture vaccinali negli anziani, affinché l’Europa possa conseguire i 
benefici di sanità pubblica legati all’invecchiamento in salute (“healthy ageing”). Le 
vaccinazioni dovrebbero essere parte di un approccio preventivo generale che si basa 
su 3 pilastri fondamentali: lo screening, il counseling e la vaccinazione [115]. La 
componente preventiva legata alle vaccinazioni porta benefici dimostrati di riduzione 
della morbosità e della mortalità e di miglioramento della qualità della vita, oltre a 
generare potenzialmente dei risparmi in termini economici [1,116]. La combinazione 
di misure preventive precoci fornisce importanti benefici di sanità pubblica negli 

Tabella 5 - Calendario vaccinale per gli anziani proposto da EUGMS E IAGG-ER [5]

Schedula/Indicazione Vaccini 

Entro la settima decade di vita/l’età Vaccini TdaP o Td/anti-influenzale 
di pensionamento  Vaccino anti-pneumococcico/vaccino 
(dopo la valutazione clinica dello status vaccinale) anti-herpes zoster 

Ogni anno dopo  Vaccino anti-influenzale
l’età di pensionamento 
(dopo la valutazione dello status vaccinale)  

Nuovo “evento” medico/ trauma Vaccino Td o TT(?)
(dopo la valutazione dello status vaccinale) 

Molteplici ricoveri ospedalieri  Vaccino anti-pneumococcico
(dopo la valutazione dello status vaccinale)  

Entro la nona decade di vita/all’ammissione Vaccino TdaP o Td/anti-influenzale
in una casa di riposo   Vaccino anti-pneumococcico/Vaccino anti-herpes zoster

anziani. Numerosi gruppi, fra cui la European Union of Geriatric Medicine Society 
(EUGMS) e la International Association of Geriatrics and Gerontology – European 
Region (IAGG-ER), hanno appoggiato la proposta di un approccio vaccinale lungo 
tutto l’arco della vita per assicurare coperture vaccinali elevate in ogni età della 
vita, e non solamente nella prima infanzia [5].  La schedula vaccinale proposta da 
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questi gruppi per gli anziani viene mostrata in Tabella 5 [5].  Anche in Italia è stato 
proposto da alcune Società Scientifiche (Società Italiana di Igiene -SItI, Società 
Italiana di Pediatria –SIP, Società Italiana Medici Pediatri - SIMP, Federazione 
Italiana Medici di Medicina Generale –FIMMG) un calendario vaccinale (vedi 
Tabella 6 [117]), che segue lo stesso principio, adottando un approccio che abbracci 
l’intero arco della vita [117].

Raccomandazioni per incrementare le coperture vaccinali negli anziani
Nonostante le barriere e i fattori trainanti le vaccinazioni siano conosciuti, l’Europa 

non sta raggiungendo coperture vaccinali elevate negli anziani. Per raggiungere 
delle coperture vaccinali più elevate, gli stati membri della UE dovrebbero tenere in 
considerazione almeno 3 delle raccomandazioni emanate dal Consiglio dell’Unione 
Europea [114]:

Tabella 6 - Adattamento dal calendario vaccinale per la vita 2014 (SITI, SIP, SIMP, FIMMG) 
[117]

Vaccini per categorie a rischio
*  In riferimento ai focolai epidemici degli scorsi anni, si ritiene opportuno, oltre al recupero dei soggetti 

suscettibili in questa fascia di età (catch-up) anche una ricerca attiva dei soggetti non vaccinati (mop-

up). 
**  Soggetti anamnesticamente negativi per varicella. Somministrazione di due dosi di vaccino a distanza 

di ≥ 1 mese l’una dall’altra.
***  Somministrazione raccomandata per età ad una coorte di soggetti ≥65 anni e per rischio.
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• Lavorare con gli operatori sanitari sulla comunicazione del rischio per massi-
mizzare il loro ruolo nelle decisioni. 

• Aumentare ulteriormente le attività mirate all’espansione, laddove necessario, 
dell’immunologia e della vaccinologia all’interno dei curricula universitari per 
gli studenti di medicina e per le professioni sanitarie e fornire agli operatori 
sanitari rilevanti opportunità di formazione sul posto di lavoro.  

• Informare la popolazione per aumentare la fiducia nei programmi vaccinali, 
utilizzando strumenti appropriati e campagne di comunicazione, anche coin-
volgendo gli opinion leader, la società civile e altri stakeholder (per esempio il 
mondo accademico).

 Si raccomandano queste azioni principalmente in base alle seguenti prove di 
efficacia derivate dalla revisione sistematica della letteratura effettuata dall’ECDC 
in merito ai fattori trainanti e alle barriere verso la vaccinazione anti-influenzale 
[118]:

• Il fattore trainante la vaccinazione anti-influenzale negli anziani che viene citato 
più spesso è il consiglio degli operatori sanitari, e in particolare del Medico di 
Medicina Generale.  

• Le sole campagne informative non sono sufficienti per modificare la percezione 
e gli atteggiamenti delle persone appartenenti a gruppi a rischio. 

• Un sondaggio svolto nel Regno Unito (Inghilterra) suggerisce che la leadership 
dei Medici di Medicina Generale sia un fattore trainante per l’accettazione 
del vaccino negli anziani e che sia correlata ai risultati di copertura vaccinale 
[119].  

• I motivi per non vaccinarsi contro l’influenza includono una bassa percezione del 
rischio di malattia, la paura di possibili effetti avversi o di contrarre l’influenza 
in seguito alla vaccinazione, una percezione di bassa efficacia del vaccino, 
atteggiamenti anti-vaccino più ampi, il costo, la disponibilità e la comodità, 
comunicazioni fuorvianti da parte dei  mass-media e una generalizzata mancanza 
di informazioni accurate riguardo l’influenza e la vaccinazione[118].

 Si chiede di agire per stabilire una piattaforma tri-partita, composta da stati 
membri della UE, Commissione Europea e rilevanti stakeholder, incluse le Società 
Scientifiche, le associazioni di pazienti e le associazioni dell’industria al fine di co-
struire una road-map strategica europea per garantire lo stato dell’arte nel livello 
di vaccinazione negli anziani in Europa a beneficio dei cittadini, della crescita 
economica e dell’innovazione sociale. Questa dovrebbe includere:

• La definizione e l’implementazione di programmi per aumentare le coperture 
vaccinali negli anziani stabilendo degli obiettivi, dei sistemi di monitoraggio e 
ottimizzando la collaborazione tra le agenzie nazionali e dell’Unione Europea 
e le strutture scientifiche. 
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• L’implementazione di piani di comunicazione pan-europei e nazionali per affron-
tare la vaccine hesitancy e per garantire un’informazione scientifica obiettiva, 
validata e di buona qualità.  

• Il coinvolgimento attivo degli operatori sanitari e delle Società Scientifiche nel 
diventare gli attori e i facilitatori dei programmi vaccinali nella popolazione 
anziana. 

 Ringraziamenti 
Si ringrazia Sanofi-Pasteur MSD per il contributo alla realizzazione e alla pubbli-

cazione del lavoro.

Bibliografia 
[1]  Healthy ageing a challenge for Europe. The Swedish National Institute of Public Health R 2006:29. 

Available at: www.healthyageing.eu/resources?page=10 (Accessed March 4, 2016). 
[2]  Istat. Tendenze demografiche e trasformazioni sociali nuove sfide per il sistema di welfare. Cap 4. 

Rapporto annuale 2014. http://www.istat.it/it/files/2014/05/cap4.pdf. 
[3]  European Centre for Disease Prevention and Control. Annual Epidemiological Report 2012. Reporting 

on 2010 surveillance data and 2011 epidemic intelligence date. Stockholm: ECDC (2013). Available at: 
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Annual-Epidemiological-Report-2012.pdf. 

[4]  Report commissioned by the Supporting Active Ageing Through Immunisation (SAATI) Partnership. 
Adult vaccination: a key component of healthy ageing. 2013. 

[5]  Michel GP, Gusmano M, Blank PR, Philp I. Vaccination and healthy ageing: How to make lifecourse 
vaccination a successful public health strategy. Eur Geriatr Med 2010; 1(3): 155–65 .doi:10.1016/
j.eurger.2010.03.013. 

[6]  Bärnighausen T, Bloom DE, Canning D et al (2011). Rethinking the benefits and costs of childhood 
vaccination: the example of the Haemophilus influenza type b vaccine. Vaccine; 29(13): 2.371-80).

[7]  Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Health at a Glance 2013: OECD 
Indicators. OECD Publishing. 2013: pp 163. http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2013-en. 

[8]  Gavazzi G, Krause K-H. Ageing and infection. The Lancet Infectious Diseases 2002; 2: 659-66. 
[9]  European Centers for Disease Prevention and Control. Mortality from influenza. Available at: 

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/H1N1/basic_facts/Pages/mortality_from_influenza.aspx 
(Accessed March 23, 2015). 

[10]  Sorveglianza MIB Disponibile all’indirizzo: www.iss.it/binary/mabi/cont/Report_MBI_20160404.pdf
[11] Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Health at a Glance 2013: OECD 

Indicators. OECD Publishing. 2013: pp 163. http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2013-en. 
[12] Elixhauser A, Yu K, Steiner C, Bierman AS. Hospitalisation in the United States, 1997. Rockville (MD): 

Agency for Healthcare Research and Quality; 2000. HCUP Fact Book No. 1; AHRQ Publication 
No. 00-0031. ISBN 1-58763-005-2. 

[13]  Weycker D1, Strutton D, Edelsberg J, Sato R, Jackson LA. Clinical and economic burden of pneumococcal 
disease in older US adults. Vaccine. 2010 Jul 12;28(31):4955-60. doi: 10.1016/j.vaccine.2010.05.030. 
Epub 2010 May 22). 

[14] Loddenkemper R, Gibson GJ, Sibille Y. The burden of lung disease in Europe: why a European White 
Book on lung disease? Eur Respir J. 2003 Dec;22(6):869. 



LXXII.3.2016 • 287

VACCINAZIONI NELL’ANZIANO NELL’AMBITO DELLA SANITÀ PUBBLICA

Igiene e Sanità Pubblica - Politiche vaccinali

[15] Cicchetti A, Ruggeri M, Gitto L, Mennini FS. Extending influenza vaccination to individuals aged 50-64: 
a budget impact analysis. Int J Technol Assess Health Care. 2010 Jul;26(3):288-93.  

[16] World Health Organization. Vaccines against influenza WHO position paper – November 2012: Wkly 
Epidemiol Rec 2012; 47:461-476. 

[17] European Centers for Disease Prevention and Control. Scientific advice: revised estimates of 
deaths associated with seasonal influenza in the US. Oct 4, 2010. Available at: http://ecdc.europa.
eu/en/activities/sciadvice/_layouts/forms/Review_DispForm.aspx?List=a3216f4c-f040-4f51-9f77-
a96046dbfd72&ID=394. 

[18] Rete Italiana Sorveglianza Influenza (INFLUNET). Rapporto sulla stagione influenzale 2014-2015. 
Available at: http://www.iss.it/binary/iflu/cont/Influnet_stagione_2014_2015.pdf. 

[19] European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report 2014 – Vaccine-
preventable diseases – invasive bacterial diseases. Stockholm: ECDC; 2015. 

[20] Welte T, Torres A. Nathwani D. Clinical and economic burden of community-acquired pneumonia among 
adults in Europe. Thorax 2012; 67: 71-79. 

[21] Istituto Superiore di Sanità. A cura del Gruppo di Lavoro del CNESPS. Dati e evidenze disponibili 
per l’utilizzo dei vaccini anti-pneumococcici nei soggetti a rischio di qualsiasi età e per l’eventuale 
ampliamento dell’offerta ai soggetti anziani. Disponibile all’indirizzo: http://www.epicentro.iss.it/temi/
vaccinazioni/pdf/Dati%20e%20evidenze%20vaccini%20antipneumococcici.pdf

[22] European Respiratory Society. European Lung White Book. Chapter 18. Acute lower respiratory 
infections. Available at: http://www.erswhitebook. org/chapters/acute-lower-respiratory-infections/ 

[23] Pinchinat S, Cebrián-Cuenca AM, Bricout H, Johnson RW. Similar herpes zoster incidence across Europe: 
results from a systematic literature review.BMC Infect Dis. 2013 Apr 10;13:170. doi: 10.1186/1471-
2334-13-170. 

[24] Gialloreti LE, Merito M, Pezzotti P, Naldi L, Gatti A, Beillat M, Serradell L, di Marzo R, Volpi A. 
Epidemiology and economic burden of herpes zoster and post-herpetic neuralgia in Italy: a retrospective, 
population-based study. BMC Infect Dis. 2010 Aug 3;10:230. doi: 10.1186/1471-2334-10-230. 

[25] United Nations Department of Economic and Social Affairs. Population Facts No. 2012/1Population 
Ageing and the Non-communicable Diseases. 2012. 

[26] Madjid M, Aboshady I, Awan I, Litovsky S, Casscells SW. Influenza and Cardiovascular Disease: Is 
there a causal relationship? Tex Heart Inst J 2004;31(1):4-13. 

[27] Centers for Disease Control and Prevention. Influenza. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preven-
table Diseases. The Pink Book: Course Textbook - 13th Edition 2015. Washington, D.C. Available at: 
http://www.cdc.gov/vaccines/ pubs/pinkbook/index.html (Accessed on June 12, 2015). 

[28] Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal disease. Epidemiology and Prevention of 
Vaccine-Preventable Diseases. The Pink Book: Course Textbook - 12th Edition Second Printing 
(May 2012). Washington, D.C. Available at: http://www.cdc.gov/vaccines/ pubs/pinkbook/downloa-
ds/pneumococcaldisease. pdf. (Accessed on Dec 17, 2014). 

[29] Sreenivasan N, Basit S, Wohlfahrt J, Pasternak B, Munch TN, Nielsen LP, Melbye M. The Short and 
Long-Term Risk of Stroke after Herpes Zoster - A Nationwide Population-Based Cohort Study. PLoS 
ONE 2013; 8(7): e69156. doi:10.1371/journal.pone.0069156. 

[30] Kang JH, Ho JD, Chen YH, Lin HC. Increased risk of stroke after a herpes zoster attack: a population-based follow-
up study. Stroke. 2009; 40(11):3443-8. doi: 10.1161/ STROKEAHA.109.562017. Epub 2009 Oct 8. 

[31] Van Seventer R, Sadosky A, Lucero M, et al. A cross-sectional survey of health state impairment and 
treatment patterns in patients with Postherpetic neuralgia. Age Ageing 2006;35:132-7. 



288 • LXXII.3.2016

P. KUHDARI, E. ZORZOLI, G. L. D’ALÒ, F. BROSIO, P. BONANNI, S. VALENTE, G. GABUTTI, E. FRANCO 

Igiene e Sanità Pubblica - Politiche vaccinali

[32] Palache A, Tainijoki-Seyer J, and Collins T The Link between Seasonal Influenza and NCDs: Strategies 
for Improving Vaccination Coverage. Health 2014; 6: 2724-2735. http:// dx.doi.org/10.4236/heal-
th.2014.619311. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0264410X14006021 

[33] Ward BW, Schiller JS, Goodman RA. Multiple Chronic Conditions Among US Adults: A 2012 Update. 
Prev Chronic Dis 2014; 11:130389. Available at: http://dx.doi.org/10.5888/ pcd11.130389. 

[34] Sessa A, Costa B, Bamfi F, Bettoncelli G, D’Ambrosio G. The incidence, natural history and associated 
outcomes of influenza-like illness and clinical influenza in Italy. Fam Pract. 2001 Dec;18(6):629-34. 

[35] Jacks A, Ollgren J, Ziegler T, Lyytikainen O. Surveillance and outbreak reports. Influenza-associa-
ted hospitalisations in Finland from 1996 to 2010: unexpected age-specific burden during the influenza 
A(H1N1)pdm09 pandemic from 2009 to 2010. Eurosurveillance 20 September 2012 ; 17(38). 

[36] Kovacs G, Kalo Z, Jahnz-Rozyk K, Kyncl J, Csohan A, Pistol A, Leleka M, Kipshakbaev R, Durand 
L, Macabeo B. Medical and economic burden of influenza in the elderly population in central and eastern 
European countries. Hum Vaccin Immunother 2014; 10(2):428-40. doi: 10.4161/hv.26886. Epub 
2013 Oct 28. 

[37] World Health Organization. Review of the 2012-2013 winter influenza season, northern hemisphere. 
Wkly Epidemiol Rec 2013; 22:225– 32. 

[38] Fleming DM, Elliot AJ. Lessons from 40 years’ surveillance of influenza in England and Wales. Epidemiol 
Infect 2008; 136(7):866-75. Epub 2007 Nov 30. 

[39] Preaud E, Durand L, Macabeo B, Farkas N, Sloesen B, Palache A, Shupo F, Samson SI, and the Vaccines 
Europe Influenza Working Group. Annual Public Health and Economic Benefits of Seasonal Influenza Vaccination: 
A European Estimate. BMC Public Health 2014; 813. http:// dx.doi.org/10.1186/1471-2458-14-813. 

[40] Ryan J, Zoellner Y, Gradl B, Palache B, Medema J. Establishing the health and economic impact of influenza 
vaccination within the European Union 25 countries. Vaccine 2006;24(47-48):6812-22. 

[41] Trucchi C, Paganino C, Orsi A, De Florentiis D, Ansaldi F. Influenza vaccination in the elderly: why 
are the overall benefits still hotly debated? J Prev Med Hyg. 2015 Jun 10;56(1):E37-43. 

[42] Wang CS, Wang ST, Lai CT, Lin LJ and Chou P. Impact of Influenza Vaccination on Major Cause-
Specific Mortality. Vaccine 2007 ; 25 :1196-203. 

[43] Colquhoun AJ, Nicholson KG, Botha JL, Raymond NT. Effectiveness of influenza vaccine in reducing 
hospital admissions in people with diabetes. Epidemiol Infect 1997; 119(3): 335-41. http://dx.doi.
org/10.1017/S095026889700825X 

[44] Naghavi M, Barlas Z, Siadaty S, Naguib S, Madjid M, Casscells W. Association of influenza vaccina-
tion and reduced risk of recurrent myocardial infarction. Circulation 2000; 102: 3039-45.http://dx.doi.
org/10.1161/01.CIR.102.25.3039  

[45]  Siriwardena AN, Asghar Z, Coupland CC. Influenza and pneumoccocal vaccination and risk of stroke 
or transient ischaemic attack—matched case control study. Vaccine 2014; 32: 1354-61. http://dx.doi.
org/10.1016/j.vaccine.2014.01.029 

[46] Varkey JB, Varkey AB, Varkey B. Prophylactic vaccinations in chronic obstructive pulmonary disease: 
current status. Curr Opin Pulm Med 2009; 15(2):90-9. doi: 10.1097/ MCP.0b013e3283218356 

[47] Talbot HK, Zhu Y, Chen Q, et al. Effectiveness of influenza vaccine for preventing laboratory– confirmed 
influenza hospitalisations in adults, 2011-2012 influenza season. Clin Infect Dis 2013;56(12):1774-77. 

[48] Crocetti E, Arniani S, Bordoni F, Maciocco G, Zappa M, Buiatti E. Effectiveness of influenza vaccination 
in the elderly in a community in Italy. Eur J Epidemiol. 2001;17(2):163-8. 

[49] Lynch JP, Zhanel GG. Streptococcus pneumoniae: epidemiology, risk factors, and strategies for prevention. 
Semin Respir Crit Care Med 2009; 30:189-209. 



LXXII.3.2016 • 289

VACCINAZIONI NELL’ANZIANO NELL’AMBITO DELLA SANITÀ PUBBLICA

Igiene e Sanità Pubblica - Politiche vaccinali

[50] Prato R, Tafuri S, Fortunato F, Martinelli D. Why it is still important that countries know the burden of 
pneumococcal disease. Hum Vaccin.2010; 6(11):918-21. Epub 2010 Nov 1. 

[51] European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report on communicable 
diseases in Europe. Available at: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/ annual-epide-
miological-report-2013.pdf (Accessed March 23, 2015). 

[52] Kyaw MH, Rose CE Jr, Fry AM, Singleton JA, Moore Z, Zell ER, Whitney CG; Active Bacterial Core 
Surveillance Program of the Emerging Infections Program Network. The influence of chronic illnesses on the 
incidence of invasive pneumococcal disease in adults. J Infect Dis 2005; 192:377-86. 

[53] Centers for Disease Control and Prevention. Active Bacterial Core Surveillance (ABCs) Report Emerging 
Infections Program Network Streptococcus pneumoniae, 2013 - provisional. Available at: http://www.cdc.
gov/abcs/reports-findings/ survreports/spneu13.html. (Accessed May 5, 2014). 

[54] European Centre for Disease Prevention and Control. CDC/EMEA joint technical report. The bacterial 
challenge: time to react. EMEA doc. ref. EMEA/576176/2009. Stockholm, September 2009. Available 
at: http://www.ecdc. europa.eu/en/publications/Publications/0909_ TER_The_Bacterial_Challen-
ge_Time_to_React. pdf. (Accessed Dec 10, 2014). 

[55] Lamontagne F, Garant MP, Carvalho JC, Lanthier L, Smieja M, Pilon D. Pneumococcal vaccination 
and risk of myocardial infarction. CMAJ. Oct 7, 2008; 179(8): 773–7. doi: 10.1503/ cmaj.070221. 

[56] Ansaldi F, Turello V, Lai P, Bastone G, De Luca S, Rosselli R, Durando P, Sticchi L, Gasparini R, Delfino E, 
Icardi G. Effectiveness of a 23-valent polysaccharide vaccine in preventing pneumonia and non-invasive pneumococcal 
infection in elderly people: a large-scale retrospective cohort study. J Int Med Res. 2005. 

[57] Liguori G, Parlato A, Zamparelli AS, Belfiore P, Gallé F, Di Onofrio V, Riganti C, Zamparelli B; Società 
Italiana di Health Horizon Scanning (SIHHS). Adult immunization with 13-valent pneumococcal vaccine in 
Campania region, South Italy: an economic evaluation. Hum Vaccin Immunother. 2014;10(2):492-7. 

[58] Centers for Disease Control and Prevention. Diphtheria. Epidemiology and Prevention of Vaccine-
Preventable Diseases. The Pink Book: Course Textbook - 11th Edition Second Printing (May 2011).
Washington, D.C. Available at: http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/ downloads/dip.pdf. 
(Accessed Dec 17, 2014). 

[59] Monaco M, Mancini F, Ciervo A, et al. La difterite: è ancora una malattia da sorvegliare? Notiziario 
dell’Istituto Superiore di Sanità, Vol. 28, 3, 2015: pp. 3-8  

[60] Edmunds WJ, Peabody RG, Aggerback H, et al. The seroepidemiology of diphtheria in Western Europe.
Epidemiol Infect 2000;125:113-25.  

[61] Bergamini M, Comodo N, Gasparini R, Gabutti G, Fabrizi P, Severini R, Ajello F, Bonanni P, Castagnari 
L, Cocchioni M, Della Pietra P, Fragapane E, Grilli A, Liberatore S, Lo Nostro A, Moiraghi-Ruggenini 
A, Pellegrini MG, Pozzi T, Tarsitani G, Zotti C, Crovari P. Prevalence of diphtheria toxin antibodies in 
human sera from a cross-section of the Italian population. Vaccine. 1999 Jan 21;17(3):286-90. 

[62] Centers for Disease Control and Prevention. Tetanus. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Pre-
ventable Diseases. The Pink book: Course Textbook - 11th Edition Second Printing (May 2011). 
Washington, D.C. Available at: http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/ downloads/tetanus.
pdf. (Accessed Dec 17, 2014). 

[63] Filia A, Bella A, von Hunolstein C, Pinto A, Alfarone G, Declich S, Rota MC. Tetanus in Italy 
2001-2010: a continuing threat in older adults. Vaccine. 2014 Feb 3;32(6):639-44. doi: 10.1016/
j.vaccine.2013.12.012. Epub 2013 Dec 25.) 

[64] Trucchi C, Zoppi G. Decennial diphtheria-tetanus adult boosters: are they really necessary? J Prev Med 
Hyg. 2015 Jun 10;56(1):E44-8. Review. 



290 • LXXII.3.2016

P. KUHDARI, E. ZORZOLI, G. L. D’ALÒ, F. BROSIO, P. BONANNI, S. VALENTE, G. GABUTTI, E. FRANCO 

Igiene e Sanità Pubblica - Politiche vaccinali

[65] Centers for Disease Control and Prevention. Pertussis. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Pre-
ventable Diseases. The Pink Book: Course Textbook - 12th Edition Second Printing (May 2012). 
Washington, D.C. Available at: http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/ downloads/pert.pdf. 
(Accessed on Dec 17, 2014). 

[66] Supporting Active Ageing Through Immunisation (SAATI) Partnership. Adult vaccination: a key 
component of healthy ageing. The benefits of life-course immunisation in Europe. 13 November 
2013. Available at: http://saati-coalition. eu/. (Accessed Dec 10, 2014).  

[67] Centers for Disease Control and Prevention. Updated Recommendations for Use of Tetanus Toxoid, Reduced 
Diphtheria Toxoid, and Acellular Pertussis (Tdap) Vaccine in Adults Aged 65 Years and Older — Advisory 
Committee on Immunization Practices (ACIP), 2012. MMWR June 29, 2012; 61(25);468-470. 

[68] Rozenbaum MH DVR, Le HH, Postma MJ. Modelling the impact of extended vaccination strategies on 
the epidemiology of pertussis. Epidemiol Infect 2012; 140:1503–14.  

[69] Schellekens J vKC, Gardner P. Pertussis sources of infection and routes of transmission in the vaccination 
era. Pediatr Infect Dis J 2005; 24(5):19-24. 

[70] Lavine J BH, Harvill ET, Bjornstad ON. Imperfect vaccine-induced immunity and whooping cough 
transmission to infants. Vaccine. 2010; 10(29):11-16. 

[71] Gonfiantini MV, Carloni E, Gesualdo F, Pandolfi E, Agricola E, Rizzuto E, Iannazzo S, Ciofi Degli 
Atti ML, Villani A, Tozzi AE. Epidemiology of pertussis in Italy: disease trends over the last century. Euro 
Surveill. 2014 Oct 9;19(40):20921. Review. 

[72] Gabutti G, Rota MC, Bonato B, Pirani R, Turlà G, Cucchi A, Cavallaro A.Hospitalizations 
for pertussis in Italy, 1999-2009: analysis of the hospital discharge database. Eur J Pediatr. 2012 
Nov;171(11):1651-5. doi:10.1007/s00431-012-1791-8. Epub 2012 Jul 13. Erratum in: Eur J Pediatr. 
2013 Oct;172(10):1425.

[73] Gabutti G, Bergamini M, Bonanni P, et al. Assessment of humoral and cell-mediated immunity again-
st Bordetella pertussis in adolescent, adult, and senior subjects in Italy. Epidemiology and Infection. 
2008;136(11):1576-84. doi:10.1017/S0950268807000192. 

[74] European Centre for Disease Prevention and Control. Information for travelers. Available at: http://www.
ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ polio/Pages/Information-for-travellers.aspx. (Accessed June 24,2014). 

[75] Centers for Disease Control and Prevention.Poliomyelitis. Epidemiology and Prevention of Vaccine-
Preventable Diseases. The Pink Book: Course Textbook - 12th Edition Second Printing (May 2012). 
Washington, D.C. Available at: http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/ downloads/polio.pdf. 
(Accessed Dec 17, 2014). 

[76] Bowsher D. The lifetime occurrence of herpes zoster and prevalence of post-herpetic neuralgia: A retrospective 
survey in an elderly population. Eur J Pain 1999; 3(4):335-42. 

[77] Johnson RW. Herpes Zoster and postherpetic neuralgia: a review of the effects of vaccination. Ageing Clin 
Exp Res 2009;21(3):236-43.  

[78] Johnson R, McElhaney J, Pedalino B, Levin M: Prevention of herpes zoster and its painful and debilitating 
complications. Int J Infect Dis 2007; 11 (Suppl 2):S43–8. 

[79] Hope-Simpson RE. Postherpetic neuralgia. J R Coll Gen Pract 1975 ; 25(157):571-5. 
[80] Yawn BP, Saddier P, Wollan PC, St Sauver JL, Kurland MJ, Sy LS. A population-based study of the 

incidence and complication rates of herpes zoster before zoster vaccine introduction. Mayo Clin Proc 2007 
Nov;82(11):1341-9.  

[81] Lang PJ, Michal JP. Herpes zoster vaccine: what are the potential benefits for the ageing and older adults? 
European Geriatric Medicine 2011;2:134-9. 

[82] Kimberlin DW, Whitley RJ. Varicella-zoster vaccine for the prevention of herpes zoster. N Engl J Med 
2007; 356:1338–134. 



LXXII.3.2016 • 291

VACCINAZIONI NELL’ANZIANO NELL’AMBITO DELLA SANITÀ PUBBLICA

Igiene e Sanità Pubblica - Politiche vaccinali

[83] Johnson RW, Rice ASC. Postherpetic neuralgia. NEJM 2014, 371: 1526-33. 
[84]  Scott FT, Johnson RW, Leedham-Green M et al. The burden of herpes zoster: a prospective population 

based study. Vaccine 2006:24:1308-14. 
[85] Drolet M, Brisson M, Schmader KE Levin MJ, Johnson R, Oxman MN, Patrick D, Blanchette C, 

Mansi JA. The impact of herpes zoster and postherpetic neuralgia on health related quality of life: a prospective 
study. CMAJ 2010; 182:1731-36. 

[86] Tyring SK. Management of herpes zoster and postherpetic neuralgia. J Am Acad Dermatol 2007;57:S136-S142 
[87] Bruckenthal P and Barkin RL. Options for treating postherpetic neuralgia in the medically complicated 

patient Ther Clin Risk Manag. 2013; 9: 329–40. 
[88] Christo PJ, Hobelmann G, Maine DN. Post-herpetic neuralgia in older adults: evidence-based approaches 

to clinical management. Drugs Aging. 2007;24(1):1-19. 
[89] Tseng HF, Smith N, Harpaz R, Bialek SR, Sy LS, Jacobsen SJ. Herpes zoster vaccine in older adults and 

the risk of subsequent herpes zoster disease. JAMA 2011;305(2):160-6. 
[90] Di Legami V, Gianino MM, Ciofi degli Atti M, Massari M, Migliardi A, Tomba GS, Zotti C; Zoster 

Study Group. Epidemiology and costs of herpes zoster: background data to estimate the impact of vaccination. 
Vaccine. 2007 Oct 23;25(43):7598-604. 

[91] Covinsky KE, Palmer RM, Fortinsky RH, Counsell SR, Stewart AL, Kresevic D, et al. Loss of inde-
pendence in activities of daily living in older adults hospitalized with medical illnesses: increased vulnerability 
with age. Journal of the American Geriatrics Society 2003; 51: 451-8. 

[92] McElhaney JE. The unmet need in the elderly: designing new influenza vaccines for older adults. Vaccine 
2005;23:S10-S25. 

[93] Ferrucci L, Guralnik JM, Pahor M, Corti MC, Havlik RJ. Hospital diagnoses, Medicare charges and nursing 
home admissions in the year when older persons become severely disabled. JAMA 1997;277(9):728-734.  

[94] Michelozzi P Epidemiol Prev 2006) Michelozzi P, De’ Donato F, Scortichini M, De Sario M, Asta F, 
Agabiti N, Guerra R, de Martino A, Davoli M. [On the increase in mortality in Italy in 2015: analysis of 
seasonal mortality in the 32 municipalities included in the Surveillance system of daily mortality]. Epidemiol 
Prev. 2016 Jan-Feb;40(1):22-8. 

[95] Epicentro:  http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/dati_Ita.asp 
[96] Amodio E, Costantino C, Boccalini S, Tramuto F, Maida CM, Vitale F. Estimating the burden of 

hospitalization for pneumococcal pneumonia in a general population aged 50 years or older and implications 
for vaccination strategies. Hum Vaccin Immunother. 2014;10(5):1337-42. 

[97] http://www.epicentro.iss.it/problemi/tetano/epid.asp). 
[98] Panatto D, Bragazzi NL, Rizzitelli E, Bonanni P, Boccalini S, Icardi G, Gasparini R, Amicizia 

D. Evaluation of the economic burden of Herpes Zoster (HZ)  infection. Hum Vaccin Immunother. 
2015;11(1):245-62. 

[99]Poletti P, Melegaro A, Ajelli M, Del Fava E, Guzzetta G, Faustini L, Scalia Tomba G, Lopalco P, 
Rizzo C, Merler S, Manfredi P. Perspectives on the impact of varicella immunization on herpes zoster. A 
model-based evaluation from three European countries. PLoS One. 2013 Apr 17;8(4) 

[100] Centers for Disease Control and Prevention. Impact of vaccines universally recommended for 
children – United States, 1900-1998. MMWR 1999; 48:243–8. Available on line: http://www. cdc.
gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00056803. htm. (Accessed March 23, 2015). 

[101] Centers for Disease Control and Prevention. Impact of Vaccines in the 20th & 21st Centuries. The 
Pink Book: Course Textbook - 13th Edition 2015. Available at: http://www.cdc.gov/ vaccines/pubs/
pinkbook/index.html (Accessed June 12, 2015). 

[102] Gaillat J, Groupe avancees vaccinales. Quel a ete l’impact des programmes de vaccination generalisée 
de l’enfant en France au XXe siecle ? Rev Prat 2010; 60(8):1044-8. 



292 • LXXII.3.2016

P. KUHDARI, E. ZORZOLI, G. L. D’ALÒ, F. BROSIO, P. BONANNI, S. VALENTE, G. GABUTTI, E. FRANCO 

Igiene e Sanità Pubblica - Politiche vaccinali

[103] CNESPS CENTRO NAZIONALE DI EPIDEMIOLOGIA SORVEGLIANZA E PROMOZIONE 
DELLA SALUTE EPIDEMIOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE Informazioni utili sulle 
vaccinazioni Roma, 14 febbraio 2005. Disponibile all’indirizzo: www.epicentro.iss.it/temi/vaccina-
zioni/pdf/Vaccinazioni_Cnesps.pdf

[104] Gonfiantini MV, Carloni E, Gesualdo F, Pandolfi E, Agricola E, Rizzuto E, Iannazzo S, Ciofi Degli 
Atti ML, Villani A, Tozzi AE. Epidemiology of pertussis in Italy: disease trends over the last century. Euro 
Surveill. 2014 Oct 9;19(40):20921. 

[105] European Centre for Disease Prevention and Control. Current practices in immunization policymaking 
in European countries. Stockholm: ECDC; 2015. 

[106] EU Commission Staff Working Document SWD (2014) 8 final. Brussels, January 9, 2014. State of 
play on implementation of the Council Recommendation of 22 December 2009 on seasonal influenza 
vaccination 2009/1019/EU. 

[107] European Centre for Disease Prevention and Control. Vaccination coverage rates for seasonal 
influenza continue to lag behind. 22 January 2015. 

[108] Kanitz EE, D’Ancona F. Adult Vaccination Strategies and Vaccine Coverage in Europe, 2010. Venice II. 
[109] O’Flanagan D, Cotter S, Mereckiene J. Seasonal influenza vaccinationin EU/EEA, influenza season 

2011-12. Venice II Consortium, September 2012 February 2013. 
[110] Epicentro. Coperture vaccinali in Italia. Available at : http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazio-

ni/dati_Ita.asp 
[111] McIntyre R. Welcome to Workshop ‘Equity in disease prevention: vaccines for the elderly’.CRE Office, 

School of Public Health and CommunityMedicine, The University of New South Wales, Sydney, 
Australia. Available at: http://www.creimmunisation.com.au/sites/default/files/newsevents/events/
Elderly%20vaccines_workshop_Booklet_final.pdf. (Accessed March 23, 2015). 

[112] McIntyre CR. Elderly vaccination—The glass is half full. Health 2013; 5(12A): 80-5. http://dx.doi.
org/10.4236/health.2013.512A011. 

[113] Blank P, Schwenkglenks M Szucs TD. The impact of European vaccination policies on seasonal influenza 
vaccination coverage rates in the elderly. Hum Vaccin Immunother 201;8(3):328-35. 

[114] Council of the European Union. Council conclusions on vaccinations as an effective tool in public 
health. Employment, Social policy, Health and Consumer affairs Council meeting Brussels, 1 dicembre 
2014. Press office – General Secretariat of the Council. 

[115] Takahashi P, Okhravi HR, Lim LS, Kasten MJ. Preventive health care in the elderly population: a guide 
for practicing physicians. Mayo Clin Proc 2004;79:416-27. 

[116] Maggi S. Vaccination and healthy ageing. Expert Rev Vaccines 2010; 9(3 Suppl):3-6.  doi:10.1586/erv.10.26. 
[117] Calendario per la vita. Disponibile al seguente link: http://www.vaccinarsi.org/assets/uploads/fi-

les/359/Calendario_per_la_vita_2014_FINALE.pdf  Consultato il 24/05/2016. 
[118] European Centre for Disease Prevention and Control. Review of the scientific literature on drivers 

and barriers of seasonal influenza vaccination coverage in the EU/EEA. Stockholm: ECDC; 2013. 
[119] Dexter LJ, Teare MD, Dexter M, Siriwardena AN, Read RC. Strategies to increase influenza vaccination 

rates: outcomes of a nationwide cross-sectional survey of UK general practice. BMJ Open 2012;2(3).

Referente
Prof.ssa Elisabetta Franco
Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Via Montpellier, 1 - 00133 Roma - Tel. 06 72596122 - Fax 06 2025285
franco@med.uniroma2.it




