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L

operatori sanitari “influencers”
delle  decisioni di vaccinazione

 somministrano il vaccino  
 informano la popolazione
 affrontano preoccupazioni 

sicurezza  efficacia del vaccino

incisività coordinamento 
istituzioni

 informazione promozione 
vaccinazioni

 comunicazione dei rischi

COMUNICAZIONE 

32% convinto che i vaccini 

 indeboliscano sistema 
immunitario 

 possono causare la malattia  
da cui proteggono (34%)

48% (29% europei) ritiene
 vaccinazioni importanti 

solo per i bambini 



effetto paradosso dei controlli

emblematico il caso dei vaccini 
FLU   CVA 2014-15

IL CASO 
FLUAD

FLU   CVA 2014-15

macroscopico errore di comunicazione 
PRAC EMA  nessun nesso causale
tra “FLUAD” e eventi avversi gravi e fatali 

Seasonal influenza vaccines are safe

Common goals to advocate for 
vaccination in older adults to 
prevent infectious disease and 
disabilities



cruciale nella promozione
della diffusione delle tecnologie
sanitarie garantendo nel contempo
la sostenibilità dei sistemi sanitari
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Responsabilità etiche proteggere i 
pazienti

Expert Rev Vaccines. 2019 Jan;18(1):5-13. doi: 
10.1080/14760584.2019.1552141. Epub 2018 Dec 10

Vaccinazioni obbligatorie per le 
VPD che possono causare 
morbilità mortalità significative

HCPS

5

esitazione vaccinale 
fonte di preoccupazione

morbilità mortalità significative

Protect your patients! 
Protect yourself!

HCPS



Attività di coordinamento regionale: 
provvedimento istitutivo annuale P.O.
protocollo tecnico-operativo
gara vaccini centralizzata
 flusso informativo dedicato valutazione
economico-amministrativa statistica-epidemiologici

 forte coinvolgimento dei MMG/PLS

CVA LAZIO

 forte coinvolgimento dei MMG/PLS

 Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere 
Universitari, Policlinici Universitari IRCCS
Ospedali Classificati

 sistema di incentivi tarato sul raggiungimento di 
specifici obiettivi di performance

rete di 105 medici sentinella (86
MMG e 19 PLS) uniformemente
distribuiti tra le Aziende sanitarie
territoriali e coordinati a livello
regionale



Gara centralizzata regionale 
acquisizione vaccini fabbisogno ASL e 
Ospedali

Vantaggi: economie di scala 
(dimensione sovra-aziendale prezzo a 
base d’asta aggiudicazione al prezzo 
più basso)

GARA VACCINI

più basso)

Fabbisogno gara 2019: 1.132.215 
dosi di vaccino

+76.950 dosi rispetto al 2018 (+7,3%)

tipologia vaccini
 aTIV 415.960
 QIVe 486.460
 QIVc 229.795



Offerta attiva invito ai diabetici 18-64 
anni (PRP 2017-2019)

Lettera d’invito ai 65enni
Misure per aumentare la copertura 
negli operatori sanitari (stagione 2018-19)

Coinvolgimento Medici Competenti 
pratica vaccinale nella sorveglianza 

STRATEGIE PER MIGLIORARE CV

pratica vaccinale nella sorveglianza 
professionale
Flu-vax easy presso i reparti ospedalieri o

presso ambulatori con orari allargati

Vaccinazioni negli operatori sanitari 2018-
19: 15.182 (+2.325 anno prec +18,1%)



 presa in carico del paziente 
cronico/fragile da parte del MMG 

 adesione alla cooperazione 
applicativa integrazione tra il 
software gestionale di studio 
piattaforma regionale dedicata

MMG

piattaforma regionale dedicata

 partecipazione proattiva alle CV 
Influenza
Polmonite
Herpes Zoster  
altre vaccinazioni nell’adulto

partecipazione alle campagne screening



3a causa di morte fra 
le patologie infettive

3-5 milioni di 
casi all’anno

90% dei decessi 
nei soggetti ≥65

elevato consumo di 

95% 
delle infezioni 
negli anziani

Virus A

complicanzE PIÙcomuni
respiratorie
cardiovascolari

costi e ospedalizzazioni 
complicanze a causa di una 
CV negli anziani ancora 
lontana dall’obiettivo 
minimo

Stanziamenti Regione Lazio
Campagna antinfluenzale: € 14.500.000,00

Programma di vaccinazione antipneumococcica: € 6.000.000,00

INFLUENZA

obiettivi di copertura vaccinale 

2017-2019 per 

i gruppi a rischio

le patologie infettive
CVA di maggior 
successo nella 
popolazione 

anziana

2005-2006

elevato consumo di 
risorse sanitarie per 
ospedalizzazioni

copertura 
vaccinale 2018-

2019 negli 
anziani

53,1%

2005-2006 OBIETTIVO 
OTTIMALE

95%

OBIETTIVO 
MINIMO

75%

in media 8.000 decessi
in eccesso durante una 
stagione Influenzale

Influenza is a serious disease



vari vaccini antinfluenzali 
per l’uso nelle varie fasce di età 
o in diversi gruppi di pazienti
appropriatezza del vaccino flu

Bonanni P, Boccalini S, Zanobini P, 
et al. The appropriateness of the use 
of
influenza vaccines: 

Public Health England (PHE). 
Guidance. Summary of data to 
support the choice of influenza 
vaccination for adults in primary 
care. Available at: 
https://www.gov.uk/government/pu
blications/flu-vaccination-
supporting-data-for-adult-vaccines/ 
summary-of-data-to-support-the-
choice-of-influenza-vaccination-for-
adults-inprimary

FLU-.VAX

influenza vaccines: 
recommendations from the latest 
seasons in Italy. Hum Vaccin 
Immunother 2018;14:699–705



 Over 65: offerta annuale tre 
coorti 65-70-75enni

 Bambini a partire dai 2 anni e 
adulti con condizioni di rischio 

PROGRAMMADI VACCINAZIONE ANTI-
PNEUMOCOCCICA

 Bambini ragazzi precedentemente 

vaccinati solo con PCV-7 fino a 
19 anni (recupero sierotipico)

Copertura su totale popolazione
anziana regionale: 10% (8,2% su
anziani 65-74 anni; 11,8% su grandi
anziani)



PCV13V
+           a  8 settimane

PPS23V

PCV13v per primo dopo PPS23V
per ampliare il numero di sierotipi
nei gruppi altamente vulnerabili

MMWR / November 22, 2019 / Vol. 68 / No. 
46 1069 

An updated recommendation from
CDC’s (ACIP) suggests adults aged 65
years or older should receive only
PPSV23 with a few exceptions

January 14, 2020 Pneumococcal Vaccine 
Recommendation Bridget Kuehn, MSJJAMA. 
2020;323(2):112. doi:10.1001/jama. 
2019.20494 

LO PNEUMOCOCCO E GLI OVER 65



Offerta gratuita attiva 65y a partire 1952 
per tutta la vita
Offerta gratuita e attiva >50 anni:
Diabete mellito
Patologia cardiovascolare

vaccines to help protect you from 
the pain of shingles

LA VACCINAZIONE ANTI 
HERPES-ZOSTER

Patologia cardiovascolare
BPCO
Soggetti prima immunosoppressiva

immunosoppressiva 



SEASONAL INFLUENZA VACCINATION COVERAGE RATES FOR PREGNANT 
WOMEN IN NINE EU/EEA MEMBER
STATES, INFLUENZA SEASONS (2015–2016; 2016–2017; 2017–2018)

Italy
Nuove sfide nella prevenzione per 
mamma e neonato. Investire nelle 
vaccinazioni raccomandate in 
gravidanza. L’influenza a cura di: dr.ssa 
Anna Franca Cavaliere  dr. Roberto 
Ieraci, prof. Giovanni Scambia



GRAZIE


