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Tra i 15 diversi track proposti dalla European Public Health Association durante l’11° European Public 

Health conference, “Infectious disease, vaccination, Global Health”, si è caratterizzata per una 

partecipazione importante da parte dei ricercatori italiani, intervenuti con poster, pitch presentations e 

presentazioni orali proprio nell’ambito infectious Diseases Control. Gli argomenti trattati sono stati 

molteplici, e hanno evidenziato sia l’epidemiologia delle malattie infettive, sia le sfide per raggiungere con 

diversi progetti la popolazione generale e gruppi specifici target di programmi di screening o vaccinazioni. 

La risposta e la preparazione alle epidemie è stata analizzata in letteratura da ricercatori olandesi, che 

hanno organizzato un workshop per porre le basi per una discussione sulla “preparedness” con 

raccomandazioni generiche su un modello integrato per organizzazioni che devono gestire emergenze 

sanitarie. L’Italia è stata citata con altri Stati Europei per una preoccupante ricomparsa di casi di morbillo e, 

focalizzandosi sul ruolo dell’individuo nella decisione di vaccinarsi, ci si è chiesti se l’obbligo vaccinale (in 

programma non solo in Italia ma in più Paesi Europei) abbia aiutato ad aumentare le coperture vaccinali. 

Anche lavori provenienti dalla Slovenia si sono concentrati sul ruolo delle vaccinazioni obbligatorie, in 

particolar modo tra i genitori indecisi. Nelle conclusioni l’obbligo veniva percepito come uno strumento 

utile per migliorare l’uptake vaccinale, ma senza sostituire il ruolo di una sensibilizzazione efficace. La 

sensibilizzazione è stata trattata anche nella sessione dedicata alla “Vaccine compliance and hesitation”, 

anche in questo caso con diversi lavori italiani, e sono stati analizzati i rischi percepiti dalla popolazione, 

l’”Health literacy” legata al consenso sui vaccini e la fiducia nei programmi di prevenzione e negli operatori 

sanitari. Igiene Ospedaliera e infezioni correlate all’assistenza sono state oggetto di discussione, con 

progetti di implementazione dell’Igiene delle mani negli operatori sanitari e presentazioni di sistemi di 

sorveglianza per controllare l’antibioticoresistenza. L’apporto scientifico italiano è stato notevole, e ha 

contribuito a evidenziare sicuramente le problematiche relative alle coperture vaccinali non sempre 

ottimali, ma allo stesso tempo ha messo in luce la tradizione consolidata di un piano vaccinale attivo e 

gratuito, supportato dal Sistema Sanitario Nazionale. 

Nell'occasione si segnala che Anna Odone, Associato di Igiene e Direttore della Scuola di Specializzazione in 

Igiene e medicina preventiva dell’Università Vita-Salute San Raffaele è stata nominata, durante la 

Conferenza Europea di Lubiana, Vice-presidente della Section EUPHA (Gruppo di Lavoro) dedicata alle 

malattie infettive. 

 

 


