
Professioni sanitarie

Ecco le Regioni che si sono attivate per le sedute vaccinali

Alcune  considerazioni  in  riferimento  all'articolo  apparso  su  IOL  n.  12/2016
"Quella  delibera  sulle  sedute  vaccinali  rimasta  isolata"  . Diverse  Regioni
(Veneto, Lombardia, FVG, Emilia Romagna, ecc..) hanno approvato con delibera
di  Giunta  un  regolamento  per  lo  svolgimento  della  seduta  vaccinale  dove
vengono  precisati,  tra  i  vari  punti,  ruoli  e  responsabilità  delle  figure
professionali che vi partecipano. Il gruppo di lavoro sul Task Shifting (sezione
SItI Triveneto) ha redatto dei modelli operativi, attualmente in corso di verifica
e  approvazione  per  la  successiva  divulgazione,  su  5  topic,  con  particolare
attenzione alle attività svolte dai professionisti della prevenzione che operano
nei  servizi  afferenti  ai  Dipartimenti  di  Prevenzione.  Tra  i  topic  presi  in
considerazione c'è la gestione della seduta vaccinale (articolo IOL 7/2016).
Nel  2014  la  Consulta  delle  Professioni  Sanitarie  ha  condotto  un'indagine,
attraverso un questionario on line sulla gestione della seduta vaccinale in Italia
da  parte  delle  PPSS  che  si  occupano  di  vaccinazioni.  Hanno  risposto  1006
professionisti.  Alla  domanda  specifica  sulla  regolamentazione  della  seduta
vaccinale il  51% ha risposto che nella propria realtà c'è un regolamento,  la
restante percentuale afferma che ci sono delle linee guida o protocolli interni, il
2% afferma che la seduta non è regolamentata (indagine consultabile sul sito
web SItI- Consulta Professioni Sanitarie-News).
In un momento storico come questo, in cui l'argomento vaccinazioni è al centro
dell'attenzione  mediatica,  orientarsi  all'acquisizione  e  applicazione  di  uno
strumento unico a livello nazionale che regolamenta la gestione della seduta
vaccinale, che definisca chiaramente ruoli e responsabilità del personale dei
servizi vaccinali e dove viene soprattutto sancito il ruolo rilevante che la figura
dell'assistente sanitario riveste in questo specifico ambito di attività, potrebbe
rivelarsi un'azione efficace e motivante per gli operatori non medici.  Inoltre,
uno strumento unico standardizzato riduce la variabilità nei comportamenti e
migliora la sicurezza del processo vaccinale.
Queste  considerazioni  possono  essere  uno  spunto  per  la  Consulta  delle
Professioni  Sanitarie  che,  in  accordo  con  i  Direttori  dei  Dipartimenti  di
Prevenzione,  si  attiva  per  raccogliere  tutti  i  regolamenti  e/o  linee  guida
attualmente in uso nei servizi vaccinali, fa una sintesi di quanto rilevato tenuto
conto delle best practices, al fine di elaborare un unico documento da proporre
nelle sedi istituzionali.  Così come approvato e sostenuto il  calendario per la
vita, si chiede che la SItI sostenga la realizzazione e successiva adozione di un
regolamento unico nazionale per lo svolgimento della seduta vaccinale.
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