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L'obiettivo generale del Piano è “l'armonizzazione delle strategie vaccinali … al 
fine di garantire equità nella prevenzione delle malattie suscettibili di 
vaccinazione … assicurando parità di accesso alle prestazioni vaccinali da parte 
di tutti i cittadini”. Si definiscono inoltre “gli obiettivi vaccinali specifici da 
raggiungere nella popolazione generale e nei gruppi a rischio, … impegno 
prioritario per tutte le Regioni e PP.AA., diritto esigibile per tutti i cittadini, e 
che verranno verificati annualmente nell'ambito del monitoraggio dei Livelli 
Essenziali di Assistenza”. 

Il Piano fa il punto sul superamento dell'obbligo vaccinale, valorizzando 
l'esperienza in Veneto, ma sottolineando che solo dopo un'opera di formazione 
degli operatori e di educazione/informazione adeguata della popolazione sui 
benefici della vaccinazione sarà possibile intraprendere un percorso che porti 
progressivamente tutte le Regioni, in maniera sincrona, verso il superamento 
dell'obbligo vaccinale. Un'importante sezione del Piano è dedicata 
all'enunciazione dei principi che devono informare le decisioni sull'introduzione 
di un nuovo vaccino quale misura di prevenzione offerta universalmente e 
gratuitamente ad una o più coorti di popolazione. I criteri sono quelli stabiliti 
dall'OMS nel 2005 (carico della malattia, impatto sui servizi sanitari, altri 
strumenti preventivi, efficacia e sicurezza dei vaccini disponibili, valutazione di 
impatto epidemiologico ed economico delle possibile strategie di 
immunizzazione, impatto etico, sociale ed organizzativo del programma, etc.), 
e consistono sostanzialmente in una valutazione di Health Technology 
Assessment del vaccino. 

Il Piano stabilisce che “…gli organi tecnici incaricati dal Ministero della Salute e 
dalle Regioni effettuano il reperimento e l'analisi delle informazioni necessarie 
a completare le valutazioni … verificando l'attendibilità e l'indipendenza delle 
fonti utilizzate. L'istruttoria si conclude con la proposta di un giudizio finale che 
viene sottoposto all'esame del Coordinamento Interregionale della prevenzione 
e del Ministero della Salute”. 

Di grande rilievo è il capitolo dedicato alla valutazione dei programmi vaccinali 
in termini di adeguatezza, efficienza ed efficacia, con elencazione di una serie 
di indicatori di processo e di risultato che le Regioni si impegnano ad attivare o 
consolidare. 

Il Piano entra poi nello specifico del calendario vaccinale. Tra gli elementi 
certamente positivi è da sottolineare l'introduzione (a oltre 10 anni dalla 
disponibilità sul mercato) dell'immunizzazione con vaccini coniugati contro 
pneumococco e meningococco C quale misura da offrire a tutti in nuovi nati 
italiani, fatto che permette di superare la ormai intollerabile non equità di 
protezione verso malattie il cui peso è stato a lungo sottovalutato, ma la cui 
evidenza scientifica ed epidemiologica è ormai inoppugnabile. Spiace invece 
registrare come lo stesso lodevole obiettivo primario del Piano (ridurre le 
differenze territoriali nell’offerta vaccinale) sia contraddetto per quanto 
riguarda la vaccinazione anti-varicella, il cui utilizzo viene limitato a livello 



nazionale agli adolescenti suscettibili, rimandando l’estensione a tutti i nuovi 
nati al 2015 (cioè, curiosamente, ad un anno non coperto dal Piano) “quando 
saranno stati raggiunti tutti gli altri obiettivi e saranno disponibili i risultati 
delle valutazioni e i dati di monitoraggio provenienti dai programmi vaccinali 
pilota (Basilicata, Calabria, PA Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 
Veneto)”, con ciò introducendo altri incomprensibili ostacoli ad una strategia 
nazionale supportata peraltro da studi farmaco-economici che ne dimostrano la 
convenienza (costsaving) per la società italiana. Essendo ormai 7 le Regioni 
che hanno programmi universali di vaccinazione (con coperture in alcune di 
esse superiori al 90%), il rischio di questa scelta, stigmatizzata dalla SItI con 
una presa di posizione pubblica che ha avuto ampia eco, è quello di uno 
spostamento della varicella verso l’età adulta, con incremento del rischio 
percentuale di complicanze. 

Altro aspetto critico del Piano è la mancanza di un calendario delle vaccinazioni 
per l’adulto, che è ormai patrimonio consolidato nelle nazioni più avanzate, per 
limitarsi alla proposizione di “Vaccinazioni indicate per i soggetti a rischio”. Se 
dobbiamo da un lato registrare con soddisfazione che tale capitolo del Piano 
ricalca quasi esattamente il Calendario delle Vaccinazioni dell’Adulto e 
dell’Anziano proposto dalla SItI, pare tuttavia un’occasione di avanzamento 
culturale persa limitarsi a proporre tali indicazioni per soli gruppi a rischio, e 
non piuttosto quale risorsa preventiva fondamentale per i soggetti (anche sani) 
di qualsiasi età. 

In ogni caso, pur con le criticità appena delineate, la SItI ritiene cruciale che il 
Piano veda la luce al più presto e auspica che, al fine di evitare in futuro ritardi 
e confusione di ruoli nel delineare le scelte strategiche di politica vaccinale, il 
Ministro della Salute voglia finalmente ri-istituire un organismo indispensabile e 
assente da troppo tempo: una nuova Commissione Nazionale per le 
Vaccinazioni. 

 


