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 1 persona su 6 in tutto il mondo 

 1 su 4 in nord America ed Europa ≥65 anni entro il 2050

vaccinazioni in prima linea

 Covid

 Flu

 pneumococco

 HZ

 Tdap

longevità progredisce con migliore qualità della vita



appropriatezza: vari flu-vax in rapporto età e stato di salute 

Prevenzione e controllo dell’influenza: 

raccomandazioni per la stagione 2022-2023 

futuro dei vaccini anti-flu cambiato 

dai risultati sui vaccini Covid-19

 un 15v Pnc coniugato con CRM 197 in serie con PPS23

 un 20v PnC coniugato CRM197

anti -HZ

RZV ricombinante adiuvato 

elevato livello di protezione a tutte le età e anziani

ampia disponibilità di flu-vax potenziati (adiuvati 

HD e no-eggs) migliora l'efficacia media annuale

2 nuovi PCV  

co-somministrazione vaccini inattivati con Covid 

nel 21/22 la copertura negli anziani 

(58,1%) diminuita del 7% rispetto al 

20/21 (65,3%)

nel Lazio 61,2% rispetto a 67,7%



attività di coordinamento Regione Lazio 

rete di  105 medici sentinella (86 MMG e 19 

PLS) coordinati a livello regionale

Home - Salute Laziosalutelazio.it

 provvedimento istitutivo annuale P.O

.

 protocollo tecnico-operativo

 gara vaccini centralizzata

 flusso informativo dedicato

 valutazione economica-statistica-epidemiologica

 registrazione su AVR

MMG PLS vaccinologi Asl CVO 

farmacia dei servizi  
attori 

operatori vaccinatori 

 ruolo fondamentale contro esitazione dei vaccini

Protocollo Operativo Vaccinazione 

antinfluenzale anti-pneumococcica  CVA 22/23

https://www.salutelazio.it/


la vaccinazione inserita nei percorsi (oncologici malattie croniche etc.) 

ospedale che supporta e si apre al territorio sui  

vaccini per  specifici gruppi popolazione

MMG principali attori delle campagne di 

vaccinazione nell’età anziana 
fiduciarietà prossimità domiciliarità 

strategie per migliorare le CV

centrare il duplice obiettivo della 

 salvaguardia della longevità 

 sostenibilità dei sistemi sanitari

vaccinazioni accessibili il più facilmente possibile con

 azioni offerta attiva di provata efficacia attraverso i MMG

 comunicazione sui benefici di una CV ottimale



 in > 80 e  in gruppi di  vulnerabili 

 evita una % di decessi da qui a metà 

autunno 2022

somministrazione immediata 

 ottimale in situazioni di continua 

circolazione virale in  aumento

 in>60 vantaggioso

 tutti gli adulti di età ≥50 anni 

 ≥12 anni moderatamente o 

gravemente immunocompromessi

booster fondamentali per ripristinare efficacia  vaccino 

contro esiti gravi in popolazioni clinicamente vulnerabili 

second booster 




