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Con la partecipazione di autorevoli rappresentanti dell'OMS, dell'ECDC, del Ministero della 
Salute, dell'ISS, delle Regioni, dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL e delle 
Università si è tenuto nella prestigiosa Scuola Superiore di Epidemiologia e Medicina 
Preventiva del Centro Ettore Majorana di Erice il 46° Corso dedicato alle priorità dei sistemi 
vaccinali italiani. I docenti e i partecipanti al corso, organizzato senza sponsorizzazioni, 
hanno dibattuto e discusso per quattro giorni sulle strategie vaccinali, su calendari e piani 
vaccinali, sulle criticità di contesto, sulle migliori strategie future e sugli indirizzi per i 
decisori nazionali e regionali. A conclusione del corso e di alcune esercitazioni pratiche 
hanno ritenuto di indicare le seguenti conclusioni ed auspici da inviare ai principali 
stakeholder. 
 

1. L'implementazione delle attività vaccinali nel nostro Paese si deve basare su di una 
programmazione coerente con le più recenti evidenze scientifiche, periodicamente 
aggiornata, adeguatamente comunicata ad operatori e utenti e opportunamente 
sostenuta da risorse che garantiscano equità e uniformità delle offerte nelle varie 
regioni anche in riferimento alle nuove offerte di provata efficacia; 

2. Appare fondamentale la riattivazione di una Commissione Nazionale Vaccini, presente 
in quasi tutti i Paesi (National Immunization Technical Advisory Groups o NITAGs come 



definita dall'OMS) che veda l'apporto delle società scientifiche maggiormente 
interessate al tema; 

3. In un contesto di transizione epidemiologica e di profondo mutamento della struttura 
demografica della popolazione assume particolare importanza un approccio ‘per la vita’ 
alle politiche vaccinali. In quest’ottica diventa essenziale che i calendari includano 
offerte vaccinali per l’infanzia, ma anche per l’adolescenza, l’età adulta e l’età avanzata 
in coerenza con le più recenti indicazioni della UE; 

4. L’introduzione dei nuovi vaccini si deve basare su criteri e percorsi trasparenti finalizzati 
ad investigare il profilo di efficacia, sicurezza e sostenibilità economica, nonché su 
valutazioni di priorità in sanità pubblica. L’Health Technology Assessment (HTA) può 
essere tra gli strumenti idonei per il raggiungimento di tali obiettivi; 

5. L'accreditamento dei centri vaccinali con dotazioni standard strutturali, organizzative e 
tecniche rappresenta un aspetto rilevante, non ancora diffuso in tutte le realtà. In 
particolare, dovrebbe prevedere l'indicazione del numero, delle mansioni e delle figure 
professionali coinvolte e appositamente formate tra cui medici, assistenti sanitari e 
infermieri; 

6. Occorre migliorare la facilità di accesso ai servizi vaccinali con orari flessibili (anche 
pomeridiani, serali e forse anche pre-festivi e festivi), ricezione per appuntamento e 
presenza di personale disponibile; 

7. Coinvolgere e responsabilizzare maggiormente i pediatri ed i medici di medicina 
generale nel raggiungimento delle coperture vaccinali e di altri obiettivi legando 
eventuali incentivi - circoscritti e predeterminati - al raggiungimento di target di 
copertura complessivi e non al semplice numero dei soggetti vaccinati; 

8. La battaglia contro la "vaccine hesitancy" sarà fondamentale nei prossimi anni in Italia 
e nei paesi UE da condurre con iniziative coordinate, nuovi approcci (come il dissenso 
informato e il certificato vaccinale per l'ammissione scolastica proposto recentemente 
dal Ministro della salute), "moral suasion" o altri incentivi per la vaccinazione del 
personale sanitario, "tailormade immunization programmes", utilizzo dei "new media" e 
altre iniziative di seguito meglio esplicitate; 

9. I progressi tecnologici e la penetranza dei "new media" offrono un grande potenziale 
che deve essere sfruttato dalle istituzioni e dagli operatori di sanità pubblica per 
aumentare le coperture vaccinali attraverso l’adozione di sistemi di "remind" e richiamo 
per via sms o e-mail, l’inserimento del libretto vaccinale nella tessera sanitaria e nei 
fascicoli sanitari elettronici; 

10. Lo sviluppo di partnership e interfacce tra i diversi momenti assistenziali rappresentano 
un’opportunità per diffondere la cultura delle pratiche vaccinali (es. punti mobili, 
farmacie, supermercati, vaccination day, ecc.); 

11. Maggiori risorse devono essere investite nella formazione e nell’aggiornamento del 
personale sanitario coinvolto – ai diversi livelli – nelle attività vaccinali. In questo 
contesto, si pone l’accento su attività quali briefing annuali obbligatori sui vaccini estesi 
anche ai medici e pediatri di famiglia; 



12. Identificare ed attuare strategie di comunicazione efficaci non può prescindere da: 
produrre linee guida e strumenti per la progettazione di messaggi di comunicazione, 
investire maggiori risorse (umane ed economiche) in comunicazione dal livello 
nazionale a quello locale inclusi training in comunicazione al personale dei centri 
vaccinali; 

13. Le attività di monitoraggio e controllo e la disponibilità di dati puntuali ed aggiornati 
rivestono un ruolo fondamentale nella pianificazione, implementazione e valutazione 
dei programmi vaccinali. In questo contesto si sottolinea la necessità di completare 
l’informatizzazione dell’anagrafe vaccinale sul territorio nazionale e di costruire 
un’interfaccia  che uniformi il linguaggio delle singole anagrafi regionali, nonché di 
potenziare ed uniformare la sorveglianza delle malattie prevenibili da vaccino; 

14. L’eventuale estensione della sospensione dell'obbligo vaccinale ad altre regioni oltre il 
Veneto (peraltro prevista dal PNPV vigente) non potranno prescindere da valutazioni di 
carattere politico, sociale e culturale; i partecipanti al corso auspicano iniziative di 
estensione della sospensione dell'obbligo vaccinale in altre realtà ma solo attraverso un 
definito percorso amministrativo, tecnico-scientifico, formativo e comunicativo, nonché 
affiancato da una attenta attività di monitoraggio delle coperture e sussistenza dei 
requisiti imprescindibili; 

15. L’auspicio è che risorse dedicate possano essere investite in progetti di ricerca 
multicentrici finalizzati a valutare l’efficacia di interventi atti ad aumentare le coperture 
vaccinali nei diversi ambiti territoriali e nelle diverse popolazioni target (ad esempio 
progetti CCM, fondi strutturali UE). 
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