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Pubblicato su Journal of Market Access and Health Policy un
supplemento dedicato al valore economico della vaccinazione in

collaborazione tra un gruppo di esperti e Sanofi Pasteur MSD

Un approfondimento sui benefici dei vaccinisulla sostenibilità dei Sistemi sanitari e la
crescita economica

 

 Lione, 17 settembre 2015 - Sanofi Pasteur MSD annuncia la pubblicazione di un
supplemento  al  Journal  of  Market  Access  and  Health  Policy dedicato  al  valore
economico della vaccinazione, sette articoli redatti da un gruppo di undici esperti di
salute pubblica e di economia di otto Paesi europei e di Sanofi Pasteur MSD.

"La  prevenzione è  una delle  risposte  più  appropriate  alle  sfide  per  la  salute  e  la
crescita  in  Europa",  ha  dichiarato  Andrea  Rappagliosi,  Vice  President  Market
Access, Health Policy e Medical Affairs di Sanofi Pasteur MSD. "I vaccini offrono
grandi  benefici  agli  individui,  ai  sistemi  sanitari,  alla  società  e  all'economia  e
contribuiscono  ad  affrontare  malattie  infettive  emergenti  e  riemergenti  nonché  a
migliorare la salute di una popolazione che invecchia. Questa pubblicazione fornisce
un'ulteriore prova della leadership di Sanofi Pasteur MSD in Europa come partner di
scelta della Sanità Pubblica", ha concluso.

Oggi, la vaccinazione rappresenta solo lo 0,3% della spesa sanitaria in Paesi dell'UE
come la Francia e l'Italia[1].  Benché solo una piccola frazione del budget sanitario
venga  assegnata  ai  programmi  di  vaccinazione  in  Europa,  essi  giocano  un  ruolo
centrale nelle politiche di prevenzione e sono riconosciuti come uno degli interventi di
Sanità Pubblica più virtuosi a favore dell'efficienza del sistema sanitario[2],[3]. Al di là
dell'impatto  riconosciuto  sulla  salute  pubblica,  il  supplemento al  Journal  of  Market
Access  and  Health  Policy illustra  i  benefici  della  vaccinazione  sulla  crescita
economica,  la  sostenibilità  e  l'efficienza  dei  sistemi  di  assistenza  sanitaria.  Il
supplemento evidenzia, inoltre, alcuni benefici invisibili forniti dalla vaccinazione e che
sono ignorati dalle analisi economiche tradizionali.

"Questa serie di  articoli  costituisce una fonte completa di  informazioni  sui  benefici
della vaccinazione e affronta la questione da diverse angolazioni e prospettive. Essi
contribuiscono  a  ben  comprendere  l'ampio  spettro  di  benefici  e  guadagni  che  le
vaccinazioni apportano a vantaggio della salute, dell'economia e della società", hanno
dichiarato  il  Prof.  Mondher Toumi e il  Prof.  Walter  Ricciardi.  "Trasferire  questo
messaggio ai pazienti e alle Autorità e aumentare la consapevolezza del valore reale
della vaccinazione è di grande importanza al giorno d'oggi. Promuovere e rafforzare il
ruolo dei vaccini è, infatti, in linea con il documento pubblicato di recente dal Consiglio
dell'Unione Europea", hanno aggiunto.

"Sono numerosi e significativi i benefici generati dalle vaccinazioni in termini di salute



ed economici.  Eppure il  loro valore reale è spesso sottostimato poiché si  tratta di
benefici non sempre tangibili o non immediatamente visibili e, per questo, difficili da
quantificare  e  valorizzare  adeguatamente",  ha  affermato  il  Prof.  Paolo  Bonanni,
Ordinario di Igiene dell'Università di Firenze.

"Uno degli articoli dello studio che mi vede tra gli autori ha per l'appunto l'obiettivo di
evidenziare alcuni benefici  intangibili  della vaccinazione che sono spesso trascurati
nelle  valutazioni  economiche  tradizionali  e  che  potrebbero  contribuire  a  una
valutazione più accurata del pieno valore della vaccinazione", ha concluso.

"Lo stato  di  salute  di  una popolazione è importante anche per  i  riflessi  sociali  ed
economici ed è, quindi, determinante per la crescita di un Paese. Molte vaccinazioni
hanno le potenzialità per contribuire in modo sostanziale al miglioramento della salute
della popolazione – in tutte le fasi della vita - e, dunque, allo sviluppo economico di
uno Stato", ha affermato il Prof. Carlo Signorelli, Ordinario di Igiene dell'Università
di Parma. "Bambini e adolescenti più sani saranno gli  adulti  produttivi  del domani;
adulti e anziani in buona salute invecchieranno attivamente, offrendo il loro contributo
nell'ambito  della  propria  comunità  e  allontanando il  declino funzionale  e  il  relativo
impatto sulla spesa sociale". E ha concluso: "L'articolo dello studio al quale ho offerto
il mio contributo scientifico tratta di come efficaci programmi di vaccinazione per tutte
le  età  in  Europa  possano  contribuire  al  raggiungimento  di  fondamentali  obiettivi
sanitari ed economici da parte dell'Unione europea entro il 2020. In questa direzione si
sono espressi diversi Organismi internazionali come OMS, EU e OCSE".

"La vaccinazione rappresenta uno degli  interventi  sanitari  dal  miglior  profilo  costo-
beneficio",  ha  aggiunto  Marina  Panfilo,  Market  Access  &  Institutional  Affairs
Director di Sanofi Pasteur MSD, tra gli autori dello studio. "Le vaccinazioni, infatti,
grazie  ai  casi  di  malattia  prevenuti  e  alle  relative  complicanze  evitate,  possono
generare importanti risparmi per il Sistema Sanitario Nazionale oltreché per la società
stessa.  In Italia,  abbiamo esempi  di  politiche vaccinali  che hanno prodotto risultati
eccellenti  in  termini  di  outcome,  come quella  relativa  alla  vaccinazione  universale
contro l'epatite B[4] o contro la varicella nelle otto Regioni in cui è stata introdotta, in
termini  di  riduzione della morbilità e dei  costi  correlati[5].  Inoltre -  ha aggiunto -  è
sempre più urgente e necessario migliorare ed estendere l'offerta vaccinale a favore
degli adulti e anziani, in quanto l'Italia, insieme a Germania e Giappone, rappresenta
uno dei Paesi più longevi al mondo e gli anziani vanno considerati come una risorsa –
e non soltanto un costo - per la società. Pertanto, alla luce dei numerosi benefici che
la vaccinazione genera sulla popolazione e sul SSN, è auspicabile che gli sforzi da
parte delle Autorità su questo tipo di  intervento sanitario siano congiunti  e sempre
crescenti", ha concluso.

 

###

 



Dati salienti tratti dalla pubblicazione sul valore economico della vaccinazione

• La vaccinazione riveste un ruolo importante nell'ottica della sostenibilità dei sistemi
sanitari,  in  particolare nel  contesto  della  crescente pressione sui  bilanci  sanitari.  I
vaccini  generano  risparmi  evitando  ricoveri,  interventi  medici,  ricorso  ai  farmaci  e
infezioni  nosocomiali.  Lo  studio  più  completo  effettuato  negli  Stati  Uniti  sulle
vaccinazioni pediatriche ha concluso che, per ogni dollaro investito nella vaccinazione
dei bambini, 3 e 10 dollari vengono risparmiati rispettivamente in costi diretti e costi
sociali. In Europa, ogni anno, 87.000 bambini sono ricoverati a causa di gastroenterite
da rotavirus[6] ed è stata registrata una riduzione del 65-83% delle ospedalizzazioni
da rotavirus in seguito all'introduzione della vaccinazione di routine[7],[8].

•  Al  di  là  del  suo  impatto  sulle  risorse  sanitarie,  la  vaccinazione  contribuisce  alla
produttività e alla crescita economica. Su scala nazionale,  l'onere economico delle
malattie infettive può essere considerevole, in Italia è stato stimato essere di circa €
97 milioni[9] annui e che, grazie ad una strategia di vaccinazione, può essere ridotto
di circa 50 milioni  di euro. Un altro studio sul territorio italiano ha stimato che, grazie
alla vaccinazione antivaricella, con una copertura vaccinale del 90%, si potrebbero
prevenire il 57% dei casi di morte e il 68% delle ospedalizzazioni[10] e il programma
di  vaccinazione di  routine si  è  dimostrato  non solo  costo-efficace ma anche cost-
saving, ovvero in grado di generare risparmi, sia per il SSN che per la società[11].

•  In  un contesto di  sfida demografica senza precedenti  in  Europa,  i  programmi  di
vaccinazione per gli anziani contribuiscono ad un invecchiamento più attivo e più sano
della popolazione. Il numero di persone sopra i 65 anni raddoppierà nei prossimi 50
anni, e quello degli over 80 triplicherà[12], non solo rendendo più difficile sostenere le
pensioni statali, ma sollevando anche la questione di chi si prenderà cura di questa
popolazione da un punto di vista sia sanitario che sociale. Pertanto, la prevenzione
delle  malattie  (influenza,  le  malattie  da  pneumococco  e  fuoco  di  Sant'Antonio)  è
fondamentale per favorire un invecchiamento attivo e in buona salute, non soltanto per
contribuire alla sostenibilità dei sistemi sanitari, ma anche perché le persone anziane
spesso costituiscono un attivo gruppo di volontari nella società e rivestono un ruolo
centrale in molti progetti nell'ambito della comunità[13].

###

Interamente dedicata ai vaccini in Europa, Sanofi Pasteur MSD unisce le capacità di
innovazione provenienti da due importanti leader mondiali e offre la più ampia gamma
di  vaccini  a vantaggio dei  suoi  clienti.  Con un ricco patrimonio biotecnologico che
percorre oltre un secolo e una comprovata esperienza nella fornitura di vaccini efficaci
e  ben  tollerati  per  milioni  di  europei  negli  ultimi  20  anni,  l'azienda  è  fortemente
impegnata  nell'innovazione  medica  e  nella  collaborazione  volte  a  migliorare
ulteriormente  la  salute  e  il  benessere  europei.  Questa  pubblicazione  fornisce
un'ulteriore prova della leadership di Sanofi Pasteur MSD quale partner di scelta per la
salute in Europa.
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La pubblicazione è stata sviluppata in collaborazione con un gruppo di 11 esperti
europei: Pierre Levy, Francia, Università Paris Dauphine; Jürgen Wasem, Germania,
Università DuisburgEssen; York Zoellner, Germania, Amburgo, Università di Scienze
Applicate;  Thomas Szucs,  Svizzera,  Università  di  Basilea;  Paolo Bonanni,  Italia,
Università  di  Firenze;  Carlo  Signorelli,  Italia,  Università  di  Parma;  Juan  Picazo,
Spagna, Università di Madrid;  Amós García Rojas,  Spagna, Associazione Spagnola
di  Vaccinologia;  Anna  Glenngård,  Svezia,  Università  di  Lunds;  Richard  Smith,
Regno Unito, London School of Hygiene & Tropical Medicine; Maarten Postma, Paesi
Bassi, Università di Groningen.

 

Sanofi Pasteur MSD www.spmsd.it

Sanofi  Pasteur MSD è una joint  venture tra Sanofi  Pasteur (la divisione vaccini  di
Sanofi)  e  Merck  (nota  come  MSD  al  di  fuori  di  Stati  Uniti  e  Canada).  Con  la
combinazione di innovazione ed esperienza, Sanofi Pasteur MSD è l’unica azienda
europea  dedicata  esclusivamente  allo  sviluppo  di  vaccini.  Sanofi  Pasteur  MSD si
avvale dell’esperienza nella ricerca di Sanofi Pasteur e di Merck per focalizzarsi nello
sviluppo e nella produzione in Europa di vaccini più efficaci, accettati e meglio tollerati.
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