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IL RUOLO DELLA CARD  

NEI MODELLI ORGANIZZATIVI DI VACCINI 



Uno sguardo al passato 

       La malattia grave e la morte erano i fattori-chiave 

 Nessuna analisi farmaco-economica (vantaggio della 
vaccinazione evidente) 

 Preferenza per la vaccinazione in età infantile 

 Alta accettazione da parte della popolazione e dei 
genitori 

 Bassi costi 

 Obbligo vaccinale 



1981 

1939 

1966 

1968 

1991 

 Abolizione  vaccinazione antivaiolosa 

 Obbligo vaccinazione antiepatite B 

 Obbligo vaccinazione antitetanica 

 Obbligo vaccinazione antipolio 

 Obbligo vaccinazione antidifterica 

 Potere centrale  &  Obbligo vaccinale  



New York, 1939 
Long line to get the smallpox vaccination 

Eradicazione del vaiolo 



Facile parlare di miracolo di fronte a simili tragedie 

30.000 casi 
all’anno di polio 
prima dell’epoca 

vaccinale in 
Europa 



2002 

Regione Europea 

POLIO 

FREE 



Prima dell'uso esteso dei vaccini in Italia si registravano annualmente circa 3.000 casi di 
poliomielite, 12.000 di difterite,700 di tetano, 60.000 di morbillo e 30.000 di pertosse 

Source: ECDC, 2007 

Tozzi A., Salmaso S., Greco D. Vaccini per l'infanzia. Istruzioni per l'uso. Pensiero Scientifico Editore, 2001 

Riduzione delle malattie prevenibili da vaccini in UE  
1994-2004 





Determinanti 
sociali 

Determinanti 
di salute 

Adattato da Dahlgren G and Whitehead M (1991) 



 Si è giunti, di fatto, alla assenza di sanzioni per la 
mancata vaccinazione, ma sussisteva il vincolo di 
presentare il certificato vaccinale per l’iscrizione alla 
scuola primaria1. 

 Il certificato attestante l’avvenuta vaccinazione contro 
l’epatite B rappresentava un requisito preliminare per 
l’ammissione all’esame di licenza media2. 

1DPR 355, 26 gennaio 1999: è possibile l’iscrizione a scuola dei bambini non vaccinati 
2DPR 297, 16 aprile 1994, art 183 

Misure di contenimento  

delle inadempienze vaccinali 



Inoltre, l’introduzione delle vaccinazioni non 

obbligatorie ha frequentemente generato 

 la sensazione, tra i cittadini  

che tali vaccinazioni fossero 

 meno importanti di  

quelle obbligatorie 



Con il miglioramento nel corso dei decenni del 

livello culturale della popolazione, è cambiato 

l’approccio a tematiche relative alla salute:  

oggi la maggior parte dei pazienti si informa in 

modo autonomo, consultando il medico solo in 

un secondo momento 



Tuttavia, l’elevata disponibilità di informazioni inesatte e ingannevoli on-line ha 

reso internet “un vaso di Pandora post-moderno”, ponendo il problema 

dell’autorevolezza dei contenuti, in particolare per quelli scientifici 
 

 

Anche per le vaccinazioni molte famiglie 

(specialmente giovani) si affidano alle 

informazioni 

diffuse 

su internet  



Ciò sembra confermato dai risultati della 

recente indagine sui determinanti del rifiuto 

dell’offerta vaccinale promossa dalla Regione 

del Veneto che ha  

evidenziato come 

 internet e 

 il passaparola  

sono le fonti  

non istituzionali  

più utilizzate  

dai genitori che  

non vaccinano 



Tali oppositori oggi sfruttano, in particolare, il web per 
divulgare dati spesso inesatti, attraverso siti-antivaccinazioni, 
blog e forum, che incrementano il rifiuto  
dell’offerta vaccinale, con impatto  
negativo sulle politiche sanitarie 

Le fonti di dis-informazione sulle vaccinazioni 



Le bufale 



16 maggio 2016 







E allora 



Con quali strategie? 

Certamente non 
quella della 

“crociata contro i 
miscredenti” 



Né tantomeno quella di cedere alla 
tentazione di ingaggiare  
un “corpo a corpo” con  
gli antivaccinisti 

I vaccini sono 
molto 

pericolosi! 

Adesso ti 
faccio vedere 
io che non lo 
sono affatto! 



… che, tra l’altro, potrebbe comportare 
in qualche situazione rischi 

imprevedibili… 



Una buona, composita, 

univoca e coerente 

COMUNICAZIONE 



Era diventato urgente e 

non più procrastinabile 

approntare una misurata 

e verificabile 

informazione sul web… 

… rendendola 

usufruibile agli 

utenti e a tutti gli 

operatori sanitari 

coinvolti 

nell’attività 

vaccinale 

 web e vaccinazioni 
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40% istituzionali 

35% Antivaccini 

7,5% Vaccinazioni Estero 

7,5% Altro 

7,5% Wikipedia 

Parole chiave utilizzate per la ricerca (primi 10 risultati): 

Vaccino          Vaccini          Vaccinazione          Vaccinazioni 

Il ruolo del web 
Ricerca su Google  MAGGIO 2012 
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Parole chiave utilizzate per la ricerca (primi 10 risultati): 

Vaccino          Vaccini          Vaccinazione          Vaccinazioni 

Il ruolo del web 

Ricerca su Google  OGGI (settembre 2015)  



In ogni caso è importante una specifica 

formazione per  
saper comunicare … 



Premesse 

Dati 

Conclusioni 

Conclusioni 

Dati  

Premesse 

TITOLO:  

COMUNICAZIONE

INTERVISTA: 

Metodo scientifico Metodo giornalistico 

OCCORREREBBE TROVARE UN PUNTO DI INCONTRO TRA LA PIRAMIDE DEL METODO 
SCIENTIFICO E QUELLA DELLA COMUNICAZIONE DEI MASS MEDIA  

L’approccio alla notizia 



SEMINARIO 

Taranto, 16 settembre 2015 
 

Taranto, 10 novembre 2015  



Attivare sinergie con gli stakeholder, 
pur sempre con i rispettivi ruoli e 
competenze… 



Innanzitutto siamo dell’avviso che occorra 
concentrare tutta la nostra attenzioni sul target 

rappresentato dai soggetti esitanti 

Su chi agire 



Come agire 

Disegnare una strategia globale di ampio 
respiro e  “multicomponente” che si 

sviluppa  da più direzioni ma con  con 
azioni coerentemente convergenti 



MASS MEDIA PEDIATRI 

SERVIZI 



.. attivare un’alleanza sinergica, sempre 
con i rispettivi ruoli e competenze… 



monitoraggio e 

analisi 

organizzazione 

 sistematicità della 

relazione  

condivisione delle 

azioni 

servizi e 
pediatri 

formazione  

congiunta 

compartecipazione 



Formazione congiunta tra Operatori dei 
Servizi vaccinali e Pediatri  di famiglia 

nelle tre aree territoriali  

 Attualità sul clima anti-vaccinista a 

livello locale; 

 Nuove indicazioni del calendario 

vaccinale regionale; 

 Lettura critica dei risultati di copertura 

raggiunti rispetto  agli obiettivi 

regionali; 

 Approccio comunicativo per 

promuovere le nuove campagne 

vaccinali. 



 COPERTURA VACCINALE ANTI MPR 

 ASL TARANTO, COORTE 2011 
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COPERTURA VACCINALE ANTI MPR 

  DISTRETTO 4 (ASL TA), COORTE 2011 

          
95% 



Livelli di copertura raggiunti per vaccinazione 

PEDIATRA: MARIO ROSSI   DISTRETTO:   4 IDENTIFICATIVO:   A 

NOME E COGNOME ASSISTITI INDIRIZZO DATA DI NASCITA DOSE VACCINO MANCANTE 

   STEFANO BIANCHI    VIA NITTI 26 TA   03/03/2011 MENINGO C 

  ANDREA SARTORINI   VIA DANTE 3 TA  12/07/2011 HAV 

 DAVIDE  MATTEUCCI  P.ZZA UMBERTO 15, TA  20/04/2011 PNEUMO  (TERZA DOSE) 

CARMELA NANULA VIALE VIRGILIO, 71 01/01/2011 MPRV 

ROSSELLA lATTARULO VIA MAR GRANDE, 1 15/09/2011 VARICELLA 

Elenco nominale dei non vaccinati 



… e la sorveglianza su eventuali fattori 

di diseguaglianze sociali 

LA GEOREFERENZIAZIONE COME 

STRUMENTO UTILE PER IL MONITORAGGIO 

DELLE COPERTURE VACCINALI NELLA CITTÀ 

DI TARANTO  

• Attribuzione del quartiere di residenza per ciascun vaccinato 

attraverso l’estrazione e l’incrocio del database dell’Anagrafe 
Vaccinale Informatizzata della Puglia (Giava Web 5.1) con il database 
dell’Anagrafe Comunale 
 
• Mappatura delle coperture vaccinali per quartiere attraverso la 
ricerca delle coordinate (georeferenziazione) 



PAOLO VI 

TALSANO – SAN VITO  
LAMA 

TAMBURI  
LIDO AZZURRO 

CITTA’ VECCHIA 
BORGO 

MONTEGRANARO 
SALINELLA 

TRE CARRARE 
SOLITO 

COPERTURE VACCINALI – ESAVALENTE  
 coorte 2012 

< 79,9 %   

80 - 89,9 %    

 90 -94,9 %    

> 95%   

QUARTIERE % 
PAOLO VI 86% 

MONTEGRANARO - SALINELLA 95% 

TRE CARRARE - SOLITO 90% 

CITTA' VECCHIA - BORGO 86% 

TAMBURI - LIDO AZZURRO 79% 

TALSANO - SAN VITO - LAMA 91% 



PAOLO VI 

TALSANO – SAN VITO  
LAMA 

TAMBURI  
LIDO AZZURRO 

CITTA’ VECCHIA 
BORGO 

MONTEGRANARO 
SALINELLA 

TRE CARRARE 
SOLITO 

COPERTURE VACCINALI – MPR 

 coorte 2012 

< 75%   

75 -80 %   

80 -85 %   

> 85 %   

QUARTIERE % 
PAOLO VI 80% 

MONTEGRANARO - SALINELLA 88% 

TRE CARRARE - SOLITO 84% 

CITTA' VECCHIA - BORGO 79% 

TAMBURI - LIDO AZZURRO 74% 

TALSANO - SAN VITO - LAMA 82% 



Appare evidente che comunicare,  
saper comunicare e impegnarsi insieme 

 nel comunicare  la prevenzione  
sarebbe anche un passo verso 

 l’health  equity nella lotta contro 
 le diseguaglianze sociali e di salute 



È necessario che si orientino gli 

interventi di informazione 

«attiva» della popolazione in 

modo più incisivo, superando 

una posizione d’attesa e una  

visione "statica" degli interventi 
 

Varcare la soglia 
degli ambulatori!   

! 



Adotta un pediatra 

In relazione alla lenta (-3%),  
ma inesorabile riduzione  
della copertura vaccinale 
a livello di popolazione, evidente soprattutto nel capoluogo di 
provincia (-10%), si sta sviluppando un programma di 
coinvolgimento attivo dei pediatri attraverso il contatto diretto 
tra medico Igienista e Pediatra: 

Confronto CV per singolo pediatra – ASL TA nelle coorti filtro (2012-2013) 
(2008-2009) 

Elenco nominativo dei pazienti delle coorti e loro situazione vaccinale 



Ricercare, in particolare, anche un maggior 

coinvolgimento  dei MMG, dal momento 

che poco  

meno della metà  

degli adolescenti 

risultano tra i 

loro assistiti 



Genitori 

Dissenso 
Antivaccinisti 

Rischi legati al più o meno 
favorevole riscontro 

Difficoltà a parlare di MST 
a “bambini” di 11-13 anni  

Nuovo target 
Giovani maschi 

Aumentata resistenza  
alle vaccinazioni  

L’introduzione 
di un nuovo 

vaccino 



La strategia della chiamata alla vaccinazione 

Sono state sperimentate due diverse soluzioni 

organizzative, sia per modalità di chiamata che per luogo 

di esecuzione della vaccinazione, al fine di individuare, per 

il futuro, il percorso più efficace per il rapido raggiungimento 

degli obbiettivi di copertura 

strategia classica 

strategia alternativa 



esecuzione della 

vaccinazione 

presso gli 

ambulatori 

vaccinali locali 

Strategia “classica” 

Utilizzata da 11 Centri 

Vaccinali della ASL di 

Taranto  

chiamata attiva 

attraverso l’invio 

della lettera d'invito 

alle famiglie dei 

soggetti target al loro 

domicilio  



chiamata attiva 

attraverso l’invio della 

lettera d'invito  (a firma 

anche del dirigente 

scolastico) alle famiglie 

dei soggetti target al loro 

domicilio  

Utilizzata da 18 Centri 

Vaccinali della ASL di 

Taranto  

esecuzione della 

vaccinazione 

all’interno degli 

stessi istituti 

scolastici 

Strategia “sperimentata” 
coinvolgimento delle scuole 

secondarie di primo grado  



Perché la scelta del setting scolastico 
La Scuola è da considerarsi uno degli 

ambienti organizzati di vita più 

favorevoli per “fare prevenzione” 

nell’età evolutiva  
Esistenza di consolidati 

rapporti di 

collaborazione tra il 

DdP con il mondo della 

scuola 

Vantaggio di 

raggiungere l’intero 

target  in un unico 

contesto  ed in un 

limitato spazio 

temporale 

Possibilità di 

parlare a tutte  le 

famiglie  attraverso 

incontri organizzati 

ad hoc 

Realizzazione da 

anni di programmi 

di Educazione alla 

Salute 



All’interno della scuola sono stati effettuati interventi tenuti 

congiuntamente da personale sanitario e dagli insegnanti nell’ambito dei 

Programmi educazionali correlati all’affettività e alla sessualità, 

veicolando anche il messaggio della prevenzione contro  

le infezioni da Papillomavirus nel maschio 

La promozione della vaccinazione 

Vaccinazione 

contro HPV 
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Fonte: Giava web - Rilevazione al 31.05.2015 – Coorte 2003 maschi n. 2902 

Vaccinazione HPV nel maschio coorte 2003 

Risposta alla prima chiamata 

% COPERTURA 

VACCINAZIONE A 

SCUOLA* 

% COPERTURA 

VACCINAZIONE IN 

AMBULATORIO* 



La Vaccinazione nell’anziano  



Il 75% di obiettivo minimo appare sempre più lontano 

49,0 



Per la vaccinazione 
antipneumococcica 
mancano 
indicazioni  
univoche 
a livello  
nazionale  
in termini di  
modalità di offerta 



 
 

 

 

  ≥ 65 anni 

Corti invitate (1, 2 o 3 ) 

A rischio 

Raccomandazioni per la vaccinazione antipneumococcica 
nell’adulto nelle regioni italiane (ottobre 2015) 



Tiepido atteggiamento di molti MMG 
nei confronti delle vaccinazioni 

Siamo talvolta di fronte al fenomeno di MMG 
hesitancy? 



“Calendario Vaccinale per la Vita ” 
( 8 marzo 2012 ) 



Perchè una condizione importante,  
ma non sufficiente, riguarda la presenza di 

propensione alla collaborazione e di fiducia tra 
i Soggetti coinvolti 



Bisogna dunque riconoscere che con i MMG non si 

sono ancora consolidate sinergie di intenti tali in 

ambito vaccinale tali da consentire una azione di 

rete “forte” 



DSS 

MMG 

Cure 

Primarie 

DdP 

DSS 

MMG 
DdP 

AREA DELLE 
VACCINAZIONI 

Ufficio 

Az. Cure 

Primarie 

E’ necessario costruire un 
network a livello locale. 



DSS 

Ufficio Distrettuale 

Medicina Generale 

coordinatore 

L’attivazione 
dell’UDMG 

UDMG    Cura il raccordo dei MMG in ambito Distrettuale 



UDMG 

SANITÀ  

PUBBLICA 

UDMG 

Modello “cooperativo” 

UDMG UDMG 

• condivisione di obiettivi 

• creazione della rete 

• formazione congiunta 



 L’organizzazione della campagna 

 La fornitura del vaccino attraverso le UU.OO. SISP 

 La formazione continua in tema vaccinale 

  L’organizzazione di corsi BLS accreditati 

 il raccordo territoriale tra Referente locale delle 

vaccinazioni e UDMG distrettuale 

 La raccolta del dato e il ritorno informativo in 

forma aggregata 

La Sanità Pubblica garantisce la 
governance della rete attraverso: 



UDMG UDMG UDMG UDMG 

Formazione a cascata per tutti i MMG del 
territorio 

Incontri tra UDMG locale e MMG afferenti 
al distretto 



Disponibilità on line: 

•protocollo dell’accordo 

•materiale informativo 

•procedure operative  

•modulistica 

Sito aziendale 



Consensus Conference 
 
 

VERSO UNA INTEGRAZIONE STRATEGICA 
PER LA SANITÀ PUBBLICA 

Bari 

Dal calendario per la vita … alle strategie per la vita 



 Gestire forme alternative di comunicazione 

 Creare modalità di gestione in caso di rifiuto informato 





Quali limiti strutturali 
nei programmi vaccinali   

e nel sistema di 
rilevazione? 



Oggi non esiste una anagrafe vaccinale per 

l’adulto, che permetta di ottenere per la 

vacinazione antipneumococcica la vera 

copertura vaccinale nell’adulto che pertanto 

risulta sottostimata e approssimativa 



In realtà, lo sviluppo e la diffusione di una anagrafe vaccinale 
per l’adulto  garantirebbe anche un’azione integrata 

necessaria  
 per la valutazione dei soggetti a rischio per malattia   



….. ma torniamo un attimo 
alla comunicazione…. 

 

Un caso 
esemplare 



In Italia, a partire 
dalla campagna vaccinale 
antinfluenzale 1999-2000 
sempre maggiori coperture 
vaccinali si andavano raggiungendo, 
facendo ben sperare per il futuro …  
allorquando  … 



Titubanze  sul vaccino 
<<pandemico>> 

Fonti d’informazione 

Questione “squalene” 

Thiomersal  

Effetti collaterali 



Una (inaspettata) criticità 

Mancato confronto “tecnico” e 
insufficiente collaborazione tra 
esperti del settore vaccinale e 
MMG, medici Specialisti, talora PLS  

Scarsa conoscenza e poca chiarezza in 
ambito medico sull’evento “pandemia” 
e soprattutto sul vaccino 





Vaccini antinfluenzali, 2,3 milioni di dosi ritirate. Il 

ministero: “No rischi” 

 
 

La campagna, appena partita, aveva già registrato ritardi nelle forniture. Il vaccino Inflexal V della ditta Crucell, avrebbe 

registrato, secondo una lettera della stessa azienda, “risultati inattesi nei test’'. Il dicastero della Salute tranquillizza: "E' 

una misura precauzionale" 

Test inattesi e il vaccino antinfluenzale, fortemente consigliato per le categorie a rischio, è stato ritirato. Questa mattina 

si parlava di un milione di dosi ritirate. Ma con il passare delle ore, i numeri del maxi ritiro, sempre secondo fonti 

ufficiali, sono più che raddoppiate. E nel pomeriggio il ministro Renato Balduzzi ha detto che le dosi ritirate sono 2,3 

milioni: “Si tratta di due lotti su 32, richiamati per precauzione e mai messi in commercio. In ogni caso sarà garantito 

il fabbisogno”. Questa mattina il Corriere della Sera aveva anticipato la notizia del ritiro di “sole” 65 mila dosi a Milano, 

indiscrezione poi confermata dal ministero della Salute con una nota che spiegava che il ritiro era stato deciso dalla 

stessa azienda Crucell. Le dosi, invece, anche in considerazione delle quote di mercato dell’azienda sono molte di 

più. Dopo la segnalazione della azienda farmaceutica, che ha riscontrato in alcuni test potenziali pericoli per la salute 

in due lotti del suo farmaco, è stato deciso dal dicastero di ritirare l’intera produzione. L’azienda copre circa il 10 per 

cento dell’intero fabbisogno, che ammonta a 10-12 milioni di dosi totali. E il ritiro infatti “riguarda circa il 10% delle 

dosi di vaccino italiane, considerato che l’azienda è al quinto posto nella classifica dei fornitori nel nostro Paese”.  Il 

vaccino Inflexal V avrebbe registrato, secondo una lettera della stessa azienda, “risultati inattesi nei test’’. 

Il ministero della Salute però tranquillizza: “I vaccini sono estremamente controllati. I controlli sono ferrei e quando 

si rileva un problema, che può accadere, perché comunque si tratta di prodotti biologici, le aziende ritirano non solo i 

lotti sospetti, ma l’intera produzione. E’ una misura precauzionale – continua la nota del dicastero – che viene sempre 

adottata, quando si individua anche solo un minimo rischio. Il ministero della Salute assicura che non vi sono rischi per 

la salute e che quello che si sta affrontando in queste ore è solo un problema organizzativo per reperire anche sul 

mercato estero da parte delle aziende produttrici tutte le dosi necessarie di vaccino antinfluenzale”.  

La vicenda potrebbe causare un rallentamento nella campagna di vaccinazione in Italia. “C’era stato un rallentamento 

della produzione per una questione di approvvigionamento di un composto – spiegano dal ministero – Poi abbiamo 

ricevuto la segnalazione dell’azienda. Il problema di sicurezza riguarda uno o due lotti, ma trattandosi di prodotti 

biologici l’approccio è quello di bloccare e ritirare cautelativamente l’intera produzione. Tra oggi e domani, comunque, 

all’Agenzia italiana del farmaco” ci sarà una “riunione con le aziende produttrici, per cercare di capire come colmare 

questo vuoto di forniture“. Dal dicastero della Salute sottolineano come il ritiro sia stato “volontario e segnalato 

dall’azienda. I controlli sui vaccini sono molto serrati” e in caso di problemi di sicurezza si procede in modo drastico. 

Dunque il dicastero non ha fatto altro che confermare la decisione di Crucell, comunicata già nei giorni scorsi ad altri 

Paesi, come la Gran Bretagna. Nessun “problema di sicurezza per la vaccinazione anti-influenza”, dunque, “ma un 

problema di carattere organizzativo”, che potrebbe portare a appunto a un minimo rallentamento nella campagna 

vaccinale.   

Il ministero della Salute questa mattina, in un primo comunicato, informava “che l’azienda produttrice dei vaccini in 

questione non è tra le prime che riforniscono il mercato. In queste ore al ministero e all’Aifa (Agenzia italiana del 

farmaco) si sta affrontando il problema. Altre aziende hanno assicurato la garanzia delle dosi necessarie in modo che 

non vi sia alcun problema per i cittadini”. 

17 ottobre 2012 



Cosa sappiamo del vaccino Fluad anti-influenza (che avrebbe 
provocato alcune morti) 

L’Aifa ha bloccato per precauzione i lotti 142701 e 143301 del vaccino prodotto da 

Novartis, forse c’è stata una contaminazione. Ecco che cosa sappiamo 

novembre 28, 2014 

 

 
 

In concomitanza con la somministrazione del vaccino anti-influenzale ci sono state alcune morti sospette, più un caso classificato 

come “evento avverso grave” di un paziente attualmente in serie condizioni. L’Agenzia italiana del farmaco (l’Aifa) ha pertanto 

deciso, in attesa delle verifiche, di bloccare “a titolo cautelativo” l’utilizzo di 2 lotti del vaccino Fluad prodotto dalla Novartis 

Vaccines and Diagnostics, ossia le partite con numeri identificativi 142701 e 143301 prodotte negli stabilimenti dell’azienda che si 

trovano in provincia di Siena. 

L’Aifa, che si è mossa a seguito della segnalazione giunta il 25 novembre dalla rete di farmaco-vigilanza della Sicilia, ha invitato 

coloro che hanno in casa delle confezioni del vaccino Fluad a controllare il numero di lotto. Se il numero dovesse coincidere con 

le partite sospette, il consiglio è di non utilizzare il vaccino e rivolgersi al proprio medico. In circolazione ci sono in tutto circa 4 

milioni di dosi del vaccino Fluad, ma i due lotti sospetti – dicono dall’Aifa – erano destinati solo alle Asl e non alla vendita in 

farmacia. Federfarma ha comunque inviato a tutte le farmacie, per precauzione, una circolare di allerta. Il vaccino Fluad è distribuito 

solo in Italia, ed è in commercio da più di 10 anni. 

I primi decessi sospetti sarebbero avvenuti tutti tra il 12 e il 18 novembre (non si sa come mai la segnalazione sia arrivata con 

almeno una settimana di ritardo): uno dei pazienti è morto a un’ora dalla somministrazione del Fluad per un “evento 

cardiovascolare avverso”, mentre gli altri due decessi sono stati registrati entro 48 ore dal vaccino, entrambi per infiammazione del 

sistema nervoso centrale. L’identità dei pazienti non è stata diffusa, ma si sa che due di loro erano siciliani, uomini siracusani di 

68 e 87 anni con patologie pregresse, mentre un terzo paziente sarebbe una donna di 79 anni deceduta a Termoli, in Molise, che era 

stata ricoverata per una sospetta meningite. 

Come ha spiegato il direttore dell’Aifa Luca Pani, al momento l’Istituto superiore di sanità (Iss) sta eseguendo “nel più breve tempo 

possibile” gli accertamenti, per capire se qualcosa sia andato storto. Una delle ipotesi è che nella produzione del vaccino possa 

esserci stata una contaminazione esterna. In virtù delle “gravi reazioni avverse” che “sembra” siano associate al Fluad, questa 

mattina l’Iss ha comunicato che supporta la decisione di Aifa del ritiro cautelativo, almeno fino a che non saranno disponibili gli 

esiti dei controlli. L’azienda produttrice Novartis ha però comunicato di aver già ricontrollato i due lotti sospetti, e ha confermato 

che sono conformi agli standard di qualità. 

Ora, a pochi giorni dalla notizia del caso giudiziario sul legame tra vaccini e autismo, c’è il rischio che si diffonda ulteriormente 

la psicosi da vaccinazione: in Liguria sono state sospese per precauzione tutte le vaccinazioni antinfluenzali, mentre in Molise la 

sospensione è di 24 ore per verificare se i lotti a disposizione coincidono con quelli bloccati, e il Codacons ha chiesto al ministero 

della salute di interrompere la campagna a favore della vaccinazione. Viceversa, Aifa e specialisti hanno sottolineato come resti 

ancora da stabilire una relazione certa tra le tre morti e la vaccinazione antinfluenzale, poiché “i numeri sono troppo bassi” e le 

informazioni a disposizione sui decessi sono insufficienti. Ogni anno, inoltre,  il vaccino permette di evitare migliaia di morti – 

soprattutto negli anziani, nei cardiopatici e nelle persone con ridotte difese immunitarie – dovute alle complicazioni dell’influenza 
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Vaccino Fluad, morti sospette 

e denunce in 104 procure 







L’Ue scagiona i vaccini Fluad: “Non hanno causato le 
morti”  
Dopo i primi test dell’Istituto Superiore della Sanità, la 
conferma dell’Agenzia Europea del Farmaco. L’Ema: 
“Ora riprendere la campagna di vaccinazione contro 
l’influenza” 

La maggior parte delle testate on line pubblica la notizia il 23 dicembre  

(a campagna vaccinale quasi ultimata) 



CAUSALITY 
ASSESSMENT 

 
(VALUTAZIONE DEL 

NESSO DI CAUSALITA’) 

Causality assessment of an adverse event following immunizaion – User manual for the revised WHO classification 
htp://www.who.int/vaccine_safety/publicaions/gvs_aefi/en/ 



Nel bimestre gennaio-marzo in Puglia sono stati notificati 
41 casi gravi di influenza e 22 decessi. L’età media dei 
soggetti che hanno presentato una forma grave e 
complicata di influenza è risultata di 57,6, l’età media dei 
pazienti deceduti è stata di 66 anni. 

Casi ospedalizzati, casi gravi, decessi 

Per 48 dei 61 pazienti si sono registrate 
una o più comorbilità  (tumore, diabete, 
malattie cardiovascolari, deficit immunitari, 
malattie respiratorie croniche, malattie 
renali, malattie metaboliche). 

Nessuno di questi soggetti, tranne uno, 
era vaccinato contro l’influenza.   



Il 75% di obiettivo minimo appare sempre più lontano 

il caso 

Fluad 

il caso 

Inflexal 

il caso 

H1N1 

49,0 





Copertura vaccinale nelle persone 18-64enni con patologie croniche 
Prevalenza di vaccinati per patologia cronica 

La sorveglianza Passi  
Vaccinazione antinfluenzale 

Campagna vaccinale stagionale 2013-2014  



E allora 



Innanzitutto possiamo 
“conquistare” alla vaccinazione 
gli anziani riottosi  
ed i soggetti 
a rischio 



… con l’accorgimento di 
studiare i punti di criticità e 

«vedere» oltre i limiti 
emersi  

dall’analisi 



E cioè di andare oltre l’ormai usuale 
modalità del far capacitare che «tocca» 

vaccinarsi (che, negli anni, ha mostrato i suoi limiti 
in termini di potenzialità di reclutamento)   



Occorrerebbe perciò che 
l’organizzazione acquisisse 

la capacità di «attirare»  
 

Ci piacerebbe cioè che 
fosse lo stesso anziano, 
in piena autonomia, a 
chiedere al suo MMG 

di essere vaccinato 



… sviluppando modalità di 
coinvolgimento partecipativo 
e consapevole per raggiungere 
elevati livelli di copertura 
vaccinale 





ASSESSORATI 
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Le immunizzazioni come 
investimento sulla salute 

dell'anziano 
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Le nuove sfide della prevenzione:  
investire nelle vaccinazioni dell’età adulta 
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Più attenzione alle vaccinazioni dell’adulto! 



Vacci. Vacci a vaccinarti. 



MMG 

Servizi 
territoriali 

MEDIA 

università 

ministero 

ISS 

AIFA 

associazioni 



Perché il nostro fine ultimo è sempre:  

orchestrare campagne vaccinali di 
successo 


