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Il percorso vaccinale in RSA
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Vaccinazioni Zoster (vaccino ricombinante) nelle RSA in Regione Lombardia 
(gennaio-giugno 2022) 

Totale 2022: 1553 somministrazioni



L’offerta vaccinale nelle RSA
• Nota regionale del 30/3/2022 in cui sono stati definiti i 

target per Vaccino Zoster Ricombinante inattivato
• Per RSA solo vaccino ricombinante con i seguenti criteri:

• età: ospiti che compiono 65 anni nell’anno di offerta (per il 2022 i 
nati nel 1957) e i nati nei due anni precedenti (nel 2022 anche i nati 
nel 1956 e 1955);

• indipendentemente dall'età, tutti i soggetti che presentano almeno 
una delle seguenti condizioni:
• diabete mellito:
• patologia cardiovascolare e BPCO;
• candidati a terapia immunosoppressiva;
• soggetti con immunodeficienza congenita/acquisita o destinati a terapia 

immunosoppressiva**;
• soggetti con recidive o con forme particolarmente gravi di Herpes Zoster 

(in particolare
• quei soggetti in cui è già stata tentata immunizzazione con vaccino vivo 

attenuato).



Modalità di offerta nelle RSA
L’offerta alle RSA è coordinata dalle ATS che governano 
l’offerta. In particolare le ATS:
• presentano l’offerta di vaccinazione anti HZ alle RSA del 

territorio (fornite slide da UO Prevenzione Regionale);
• forniscono alle ASST le indicazioni per l’avvio 

dell’offerta presso le RSA del proprio territorio:
• Fornendo l’elenco delle RSA ad ogni ASST;
• dando indicazioni alle ASST di raccordarsi con le proprie RSA 

per la fornitura del vaccino HZ ricombinante della modulistica 
necessaria (anamnesi, consenso informato, informativa 
vaccino) ;

• dando indicazioni alle ASST di supportare le RSA, per la 
registrazione nel Sistema Informativo Vaccinale Regionale.



Le campagne vaccinali nelle RSA
RSA rappresentano un luogo fondamentale per la 
prevenzione primaria in quanto raccolgono diverse 
condizioni di fragilità

Le vaccinazioni per i fragili sono particolarmente 
importanti in questo contesto (Antinfluenzale, 
Pneumococco, Zoster, Covid, ma anche altre 
vaccinazioni per patologie specifiche)

In Lombardia, raggiunto il 97,8% di 4° dosi COVID 
nella popolazione elegibile degli ospiti RSA


