
Strategie, modelli e strumenti per una maggiore diffusione della 
vaccinazione dell’adulto anziano 

Ignazio Grattagliano

Coordinatore SIMG Puglia

Ministero della Salute – Auditorium Biagio D’Alba 
ROMA, 19 LUGLIO 2022 

LONG-TERM CARE - STATI GENERALI DELL’ASSISTENZA A LUNGO TERMINE 



Anziano - persona over-65. La spettanza di vita in Occidente (Italia 85,2 aa per le donne e 
80,8 per gli uomini) allunga a 75 aa, e utilizza suddivisione in terza età (buone condizioni 
di salute, inserimento sociale, disponibilità di risorse) e quarta età (dipendenza da altri, 
decadimento fisico).
Altra classificazione in quattro sottogruppi: giovani anziani (64-74 anni), anziani (75-84 
anni), grandi vecchi (85-99 anni) e centenari. 

La fragilità è uno stato di fisiologica maggior vulnerabilità legato all’invecchiamento, 
dovuto a una ridotta capacità dell’organismo di far fronte a situazioni di stress come le 
malattie acute.

DEFINIZIONI



INSEGNAMENTI DEL COVID-19
CASI, RICOVERI, DECESSI

- Il fattore età –



ETA’ = Fattore di rischio più importante per COVID-19

From: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-care/underlyingconditions.html



MALATTIA GRAVE E MORTE DA INFLUENZA
- Differenza per classi d’età -



Persone che necessitano di particolari attenzioni

- Over-70

- Pazienti con condizioni complesse
Trapiantati ed immunodepressi
Oncologici in corso di radio-chemioterapia
Leucemici o con altre mielopatie
Emodializzati

- Under-70
Malattie respiratorie croniche
Cardiopatie croniche
Nefropatie croniche
Epatopatie croniche
Malattie neurologiche croniche
Disabilità fisiche e psichiche
Diabete
Mielopatie croniche
Immunodepressione da malattie o farmaci
Grande obesità

Identificare attivamente dalle 
liste di assistiti mediante 

estrazione (indici di vulnerabilità)

La risposta ai vaccini non è la stessa per 
tutti gli individui e alcuni soggetti sono 
maggiormente suscettibili a forme più 

gravi di malattia 



ANZIANI / FRAGILI – Tipologie sociali

Diverse misure precauzionali e raccomandazioni

Soggetto che vive con care-giver
(badante efficiente)

Soggetto che vive in un 
contesto familiare organizzato

Soggetto istituzionalizzato
con supporto familiare esterno

Soggetto che vive con care-giver
(badante poco/non efficiente)

Soggetto istituzionalizzato
senza supporto familiare esterno

RSA/RSSA valida

Soggetto che vive da solo
senza rete familiare esterna

Soggetto che vive da solo
con rete familiare esterna

Soggetto istituzionalizzato
senza supporto familiare esterno

RSA/RSSA poco valida

MEDICINA GENERALE: CAPILLARITA’ E PROSSIMITA’ DI CURA E PREVENZIONE



ANZIANI E SUSCETTIBILITA’ ALLE MALATTIE INFETTIVE GRAVI

 IMMUNOSENESCENZA

 MALNUTRIZIONE PROTEICO-CALORICA

 COMORBOSITA’ E TRATTAMENTI

 DISABILITA’

 CAMBIAMENTI ANATOMICI PREDISPONENTI ALLE INFEZIONI (adentulia, incontinenza urin., diverticolosi, …..)

VACCINI CON ADIUVANTE
(AS01, MF59, AS03, AS 04, AS15,…)

 ACCELERA LA RISPOSTA IMMUNITARIA

 PROLUNGA LA RISPOSTA IMMUNITARIA

 POTENZIA LA RISPOSTA IMMUNITARIA

 MODIFICA LA RISPOSTA IMMUNITARIA anche 
verso virus simili

VACCINI AD ALTO DOSAGGIO
(quadrivalente antifluenzale con emoagglutinina 4x,…)



≥ 65 anni Vaccino FLU 

Ha ricevuto una dose di PCV13 in precedenza?  

Somministrare PCV13*
Ha ricevuto una dose di PPV23 in precedenza?  

Somministrare PPV23
Fine vaccinazione per Pneumococco

Dopo 
almeno 8 sett Entro 1 anno

HZV

NO SI

Note:

Il vaccino antinfluenzale è
raccomandato per tutti i sog-
getti a partire dai 6 mesi di età
che non hanno controindica-
zioni al vaccino

*PCV13 si somministra una 
volta nella vita

** In ogni seduta vaccinale
ribadire con il paziente che il
dTpa va ripetuto ogni 10 anni
per tutta la vita

Necessita di immunizzazione 
per COVID?

SI

AntiCOVID

Il simbolo indica l’oppor-
tunità di sfruttare la seduta
vaccinale dell’anti-influenzale
per cosomministrare un altro
vaccino tra quelli indicati nel
PNPV2017-19 come LEA per il
soggetto adulto

Indica somministra-
zione successiva e non conco-
mitante

NO

SINO

Dopo almeno 8 sett -
Entro 1 anno

HZV

**

<65 anni
Presenta condizioni 
di rischio?

Età del soggetto
SI Necessita di immunizzazione 

per COVID?

SI AntiCOVIDNecessita di immunizzazione 
per COVID?

NO

SI

NO

AntiCOVID

PCV, HZV
(Se> 50 aa)

Vaccino FLU 

ATTENZIONE ALLA RACCOLTA DEL CONSENSO INFORMATO PER ANZIANO 
INCAPACE / DISAUTONOMO: TUTORE - AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO



CORRELATI DI PROTEZIONE

Definizione - esame di sangue indicante grado di protezione di un soggetto nei confronti di infezione o malattia.

-----------------------------------------------

COVID: non sappiamo quanto protettivi siano gli anticorpi circolanti totali ed anti-SPIKE (vaccino). Si è assunto il 
livello minimo di 54 UI/mL. Si dovrebbe anche valutare l’immunità cellulo-mediata e le Ig-A superficie mucosale

Considerare anche altri parametri:

- protezione sociale (in corso di Epidemia/Pandemia - diffusione dell’infezione/malattia) – indice R0 e Rt

- protezione sanitaria (ricoveri/decessi)

- protezione clinica (IMA e Ictus aumento 8-10x dopo influenza, HZ aumenta con il COVID, anti-HZ protegge 

da COVID-19 severo)

- protezione farmacologica (riduzione uso antibiotici e AMR)

- protezione amministrativa/economica (costi diretti ed indiretti della malattia – assenteismo dal lavoro)



Punti di 
forza della 
medicina 
generale

Storia clinica

Fattori di 
rischio

Capillarità

Conoscenza 
del paziente

Libera scelta 
e rapporto 
fiduciario

Competenze 
manageriali 

e 
organizzative

Garante 
delle cure 
primarie

Autorità sanitaria

Pazienti Operatori
sanitari

Aziende farmaceutiche Educazione, formazione, 
comunicazione

IL SUCCESSO DELL’ORGANIZZAZIONE 



L’INFORMATICA AL SERVIZIO DEL MEDICO

- selezionare la categoria di vaccino da monitorare -



Individuare un paziente dall’elenco 
pazienti vaccinabili per la polmonite 

pneumococcica.
-

Ricercare il paziente nella sezione: 
Carte del rischio => Fragilità (Frailty-HS)



Ricercando per cognome, si potranno 

controllare tutte le informazioni cliniche del 

paziente che incidono sul livello di fragilità.

Score di Fragilità (Frailty-HS Score)

stadia il paziente in base al suo livello di 

Fragilità valutando il rischio di decesso 

nei successivi tre anni.

Cliccare sul tasto:



Cliccando sul numero di pazienti di colore verde si visualizza l’elenco dei Pazienti affetti da malattie croniche vaccinati per il pneumococco

Cliccando sul numero di pazienti di colore rosso si visualizza l’elenco dei Pazienti affetti da malattie croniche non vaccinati per il pneumococco

Gestione e monitoraggio della situazione vaccinale anti-pneumococcica

GRAZIE!!!


