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La vaccinazione anti 
zoster a salvaguardia 
della longevità



STRATEGIA



Identificare la 
popolazione adulta 

candidata alla 
vaccinazione

Creando 
un’anagrafe 

vaccinale dei propri 
assistiti

Promuovere il 
counselling 
vaccinale

Somministrare il 
vaccino 

antinfluenzale e 
valutare 

cosomministrazioni

Organizzando il 
proprio 

ambulatorio

Vaccinando i 
pazienti a domicilio

Segnalando 
reazioni avverse 



Quali persone necessitano di particolari attenzioni

- Over 65

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

- Under 65
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 iscritti mediante 

estrazione (indici di 
vulnerabilità)

E’ stato accertato che la risposta ai 
vaccini non è la stessa per tutti gli 

individui e che alcuni soggetti sono 
maggiormente suscettibili a forme 

più gravi di malattia 



▪ Scarsa consapevolezza degli effetti benefici per la 
salute, individuale e collettiva, derivanti dalla 
somministrazione dei vaccini

▪ Diffondersi di movimenti di opposizione alle 
vaccinazioni per motivi ideologici o per altri interessi 
(c.d. no-vax)

▪ Falsa correlazione tra i vaccini e l’insorgere di alcune 
patologie (ad esempio: l’autismo) e conseguente 
timore dei genitori di sottoporre i propri figli a 
vaccinazione

▪ Diffondersi di teorie del tutto prive di fondamento 
scientifico che mirano ad enfatizzare la gravità e la 
frequenza degli eventi avversi da vaccinazione

▪ Ridotta percezione dei rischi legati alle malattie 
infettive, proprio grazie al successo dei programmi 
vaccinali

➢ Aumento dei casi di malattie infettive in e con quadri 
clinici più gravi, con maggiore ricorso 
all’ospedalizzazione

➢ Ricomparsa di malattie infettive che erano sotto 
controllo, spesso accompagnata da ritardi nella diagnosi 
proprio per la difficoltà di riconoscere agevolmente 
quadri clinici raramente o mai incontrati nella pratica 
clinica

➢ Verificarsi di casi di infezione da virus della rosolia in 
donne in gravidanza con rischio di infezioni del feto (tra 
le possibili conseguenze: sindrome della rosolia 
congenita, parto pretermine, aborto spontaneo o 
terapeutico)

➢ Aumento dei costi sanitari e sociali legati al diffondersi 
delle malattie, all’incremento dell’ospedalizzazione e 
degli eventuali esiti invalidanti

CAUSE DI RIDOTTA COPERTURA 
VACCINALE

CONSEGUENZE DELLA RIDOTTA            
COPERTURA VACCINALE



Collaborazione tra i vari attori coinvolti nel processo 
della vaccinazione

• Sensibilizzazione del paziente e della 
popolazione in generale sulle malattie 
infettive e dell’importanza della 
vaccinazione

• Creare un network tra gli specialisti e i 
MMG per incrementare il follow-up 
dei pazienti da vaccinare

• Le autorità e istituzioni sanitarie 
dovrebbero implementare e 
armonizzare i registri di 
immunizzazione con dati di copertura 
vaccinali affidabili e aiutare gli 
operatori sanitari ad identificare i 
pazienti che necessitano della 
vaccinazione attraverso un algoritmo. 
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