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Contesto epidemiologico e strategie di sanità pubblica per migliorare 
le coperture vaccinali nella popolazione anziana e nei fragili 

LE ARMI A DISPOSIZIONE:

VACCINI E CALENDARIO VACCINALE



Contesto epidemiologico e strategie di sanità pubblica per migliorare le 
coperture vaccinali nella popolazione anziana e nei fragili 



“Convenience” relates to the ease of access to vaccines. 

Are they provided at a location and time that makes it possible 
for eligible people to access them?



Impatto COVID19 su 
vaccinazioni over65

• Distanziamento degli 
appuntamenti
• >> Malati

• Paura di uscire di casa



Revisione della 
Letteratura

Realizzazione 
Questionario

9 Realtà 
Intervistate

• Medline (Pubmed)

• Letteratura Grigia

• 3 Sezioni

• 28 domande

• Follow-up eventi IL

• Adesione referenti 
ASL network

• Ricerca desk

*Milestones



Domanda vaccinale (9) Accesso ai servizi (6)

Migliorare aderenza 
erogatori/sistema (12)

Interventi sociali (0)

COVID-19

61 studi; >> 1 milione di partecipanti; 
12 Nazioni (Usa, Canada, Australia, Regno Unito, Spagna, Danimarca, 

Germania, Hong Kong, Israele, Nuova Zelanda, Porto Rico e Svizzera).

+ 13 documenti raccolti con l’attuale revisione

27 tipologie di interventi in 3 macrocategorie



2. Organizzare momenti di informazione che anticipano la vaccinazione

3. Puntare sulla formazione e sul miglioramento costante degli 

operatori (audit) 

4. Rilanciare e rinnovare la comunicazione vaccinale rivolta agli anziani 

e ai soggetti fragili 

5. Lavorare sui percorsi facilitando il coinvolgimento di gruppi di 

popolazione 





Complessivamente sono state condotte 12 interviste, rappresentative nell’insieme 
di 9 realtà regionali, potenzialmente interessanti un bacino di utenza complessivo 
di circa 24 milioni di abitanti 

Risultati

• ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
VACCINALI PER ANZIANI E FRAGILI

• LE BUONE PRATICHE VACCINALI:
LA FOTOGRAFIA DI ITALIA LONGEVA 



ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI VACCINALI

• Diversi modelli organizzativi e di erogazione
– Dipartimento di Prevenzione 

• UOC dedicata vs UOC Igiene & SP

– Distrettuale 
• (con vari gradi di coinvolgimento dei MMG)

• Spazi e Orari
– Fisicamente o temporalmente separati dalle 

vaccinazioni pediatriche

• Tutti hanno GTV e curano la formazione



ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI VACCINALI

Campagne Vaccinali
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*dtPa – Manca ricerca 
sistematica richiamo 
decennale

*Flu– E’ la campagna 
informativa trainante*MMG – principale 

attore per FLU & PCV

*HZ– Maggiormente penalizzato 
nell’offerta attiva (meglio dove farmacia 
distribuisce direttamente a MMG)



ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI VACCINALI
Comunicazione (In & Out)



ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI VACCINALI
Informatizzazione ed Interoperabilità



LE BUONE PRATICHE VACCINALI:
LA FOTOGRAFIA DI ITALIA LONGEVA 

• Non è possibile identificare le “migliori pratiche”, 
ma possiamo parlare di “buone pratiche” 
– implementazione a livello territoriale degli interventi 

già noti in letteratura, 
– strategie più recentemente poste in atto per 

rispondere alle criticità dell’attuale contesto 
pandemico. 

• Le “buone pratiche” sono combinate nelle varie 
realtà per essere implementate localmente con 
specifici adattamenti legati alle caratteristiche 
distintive di ogni contesto



Livello di 
implementazione degli 
interventi descritti in 

letteratura nelle realtà 
intervistate



• Inviti personalizzati al 
domicilio
• Catch-up!!

• Reminder/Recall al pz (CUP)
• Educazione attiva dal MMG

• No benefici economici*



• Gratuità
• HTA/LEA

• Domiciliare*



• Task Shifting*
• Reminder MMG/OO.SS. osp
• Formazione

• Meno Audit/Benchmark* e 
Informatizzazione*



2. Inserire la promozione e l’offerta vaccinale all’anziano 
nell’assistenza domiciliare integrata 
• Piano condiviso ISP-MMG → PAI →migliore 

presa in carico e messagi omogenei tra vari servizi
3. Migliorare l’informatizzazione per monitorare le coperture, 

migliorare la collaborazione tra gli operatori, facilitare l’accessibilità e il 
coinvolgimento attivo dei pazienti 

4. Task-shifting per coinvolgere e responsabilizzare tutti gli operatori sanitari 
5. Formazione degli operatori per una comunicazione efficace 



7 Schede “Buone Pratiche”

Il “gruppo vaccinale” (il “modulo base” dell’attività vaccinale) è costituito da 
5 “Unità Vaccinali”, ognuna costituita da due operatori, di cui almeno uno 
sanitario, e dal personale di supporto, ed è in grado di erogare tra le 100 e le 
150 vaccinazioni/ora







Discussione e prospettive future
• Il messaggio chiave dalla revisione di letteratura: Tutti gli interventi funzionano! E’ quindi necessario 

attivarsi, combinandoli adeguatamente a seconda del contesto specifico (modelli organizzativi, 

livello di informatizzazione, contesto urbano o rurale, etc.).

• L’indagine raccoglie le buone pratiche già esistenti nel territorio nazionale per facilitare 

la condivisione e la diffusione delle esperienze promettenti su questo argomento.

– Molti degli interventi studiati in letteratura sono già applicati nei servizi vaccinali

– Alcune buone pratiche sono già consolidate, altre sono attivate ad hoc per recuperare le occasioni perse a 

causa della pandemia 

• Alcune soluzioni richiedono una organizzazione e logistica impegnativa, che coinvolge 

trasversalmente una serie di attori e istituzioni

– auspicabile prevedere per tempo un piano di vaccinazione di emergenza

• Se alcuni interventi sono adatti a vincere le “gare di velocità” (ad esempio 

la vaccinazione pandemica o il recupero di un grave gap nelle coperture), altri saranno 

più utili per fronteggiare la “maratona” che il SSN deve affrontare per 

garantire una costante ed omogenea copertura vaccinale della 

popolazione



Discussione e prospettive future

• Ottimizzare l’attivazione e l’utilizzo del FSE anche per quanto riguarda l’anagrafe vaccinale
– aggiornare in tempo reale la storia vaccinale individuale  

• Educazione e formazione della popolazione (per affrontare la mancanza di 

conoscenza riguardo alle malattie infettive, alle loro conseguenze e ai benefici dei vaccini nella 

prevenzione). 

– Testare, sviluppare e diffondere nuove strategie di sensibilizzazione che 
tengano conto delle preferenze dei pazienti, dei processi cognitivi, dei 
livelli di alfabetizzazione, delle fonti di informazione maggiormente 
utilizzate e del background culturale.

• Curare adeguatamente la comunicazione vaccinale, 

– mirandola correttamente al target desiderato, 

– ampliando gli strumenti a disposizione dei cittadini e degli O.S.

– facilitando la creazione di reti tra professionisti

– coltivando un linguaggio comune 



Discussione e prospettive future

In attesa di tornare alla normalità, speriamo il prima possibile, è 

indispensabile fare tesoro di tutta l’esperienza accumulata, 

delle reti costruite, dell’attenzione mediatica, per promuovere 

al meglio la prevenzione vaccinale in tutte le fasce di età, in 

accordo con il Calendario per la Vita, con l’obiettivo non solo di 

smaltire le eventuali liste di attesa per le vaccinazioni mancate, 

ma anche di instaurare un meccanismo virtuoso che porti un 

sostanziale e duraturo miglioramento nelle coperture vaccinali 

anche nella categoria che proprio durante questa pandemia ha 

pagato il prezzo più alto, quella degli anziani e dei soggetti fragili.
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