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Tuttavia l’esistenza di un 
vaccino efficace e sicuro, gli 

aspetti economici, 
l’organizzazione del sistema 

sanitario, il livello di 
informazione nella popolazione 

ed altri criteri ancora 
rivestono un ruolo altrettanto 

importante

L’epidemiologiaepidemiologia di una malattia infettiva 
è senza dubbio l'elemento primario da 
considerare nella scelta della strategia 

vaccinale più idonea.



L’introduzione di una nuova vaccinazione 
rappresenta un processo molto complesso e deve 
prendere in considerazione i seguenti fattori:

Fattori  legatiFattori  legati
al  vaccinoal  vaccino

Fattori Fattori 
economicieconomici

Fattori Fattori 
epidemiologiciepidemiologici

Fattori Fattori 
organizzativi organizzativi 

e e 
relazionalirelazionali



Posizione generale dellPosizione generale dell’’O.M.S. O.M.S. 
sui nuovi vaccinisui nuovi vaccini

I vaccini per gli interventi di sanitI vaccini per gli interventi di sanitàà pubblica su larga scala:pubblica su larga scala:

-- Dovrebbero avere i requisiti di qualitDovrebbero avere i requisiti di qualitàà delldell’’OMS;OMS;
-- Dovrebbero essere anche sicuri ed avere un impatto Dovrebbero essere anche sicuri ed avere un impatto 
significativo contro le attuali malattie in tutta la popolazionesignificativo contro le attuali malattie in tutta la popolazione
target;target;
-- Se indicati per neonati o bambini, dovrebbero essere facilmenteSe indicati per neonati o bambini, dovrebbero essere facilmente
adattati alle adattati alle scheduleschedule e ai tempi dei programmi nazionali di e ai tempi dei programmi nazionali di 
vaccinazione;vaccinazione;
-- Non dovrebbero interferire significativamente con la risposta Non dovrebbero interferire significativamente con la risposta 
immunitaria ad altri vaccini somministrati simultaneamente;immunitaria ad altri vaccini somministrati simultaneamente;
-- Dovrebbero essere formulati per essere utilizzati in maniera Dovrebbero essere formulati per essere utilizzati in maniera 
agevole (ad esempio per le caratteristiche di conservazione e diagevole (ad esempio per le caratteristiche di conservazione e di
refrigerazione);refrigerazione);
-- Dovrebbero avere prezzi appropriati per i diversi mercati.Dovrebbero avere prezzi appropriati per i diversi mercati.

Weekly epidemiological record. 
Relevé épidémiologique hebdomadaire

23 MARCH 2007, 82nd YEAR , No. 12, 2007, 82, 93–104



Con l’introduzione dei nuovi vaccini e 
l’adozione dei nuovi calendari vaccinali la Sanità

Pubblica si è trovata, tuttavia, a far fronte a 

la cui corretta gestione è indispensabile per 
portare a compimento gli obiettivi che il Piano 
Nazionale della Prevenzione pone per l’area 

delle vaccinazioni

realtrealtàà e  situazioni  e  situazioni  
assai  diverse tra loroassai  diverse tra loro



I nuovi bisogni di salute del cittadino, 
l’aumentato livello socio-culturale,  le 

aumentate informazioni, l’intervento dei 
mezzi mass-mediatici, le maggiori 

aspettative di salute…

Ciò si manifesta particolarmente verso quei vaccini 
contro malattie di forte impatto emotivo tra i 
genitori (come la vaccinazione antimeningoccica).

……induconoinducono molti genitori, sempre pimolti genitori, sempre piùù
frequentemente, a esigere comunque le frequentemente, a esigere comunque le 
nuove vaccinazioni.nuove vaccinazioni.



I nuovi vaccini comportano però per la 
Sanità Pubblica 

un  particolare  impegno  e  un   un  particolare  impegno  e  un   
gravoso carico  per  soddisfare  le  gravoso carico  per  soddisfare  le  

esigenzeesigenze dei cittadinidei cittadini

sia in termini 
organizzativi

sia in termini di 
risorse impegnate



Il “segreto” del successo di un programma 
di profilassi immunitaria attiva sta 
nell’abbinare alla strategia vaccinale

BB.. Il coinvolgimento Il coinvolgimento 
attivo di genitoriattivo di genitori

con la messa a disposizione 
di questi ultimi di 

strumenti di conoscenza in 
grado di renderli 

maggiormente responsabili 
della salute dei propri figli

A.A. La definizione delle La definizione delle 
alleanze e delle alleanze e delle 
collaborazionicollaborazioni

tra il  personale dei Servizi 
vaccinali, i pediatri di 

libera scelta e i medici di 
medicina generale



Nell’ambito della corretta informazione, un 
intervento di educazione sanitaria ben 
calibrato da abbinare al momento della 
vaccinazione, tanto obbligatoria che 

raccomandata, …

…e fornire una risposta 
agli interrogativi, alle 

perplessità e alle 
insicurezze circa la 

necessità di vaccinare i 
propri bambini che 

ricorrono sovente in tutti i 
genitori

… può rappresentare 
una potenzialità
educativa del 

momento vaccinale 
stesso ……



Per la buona riuscita di un programma vaccinale, 
inoltre, è decisiva la disponibilità di una

che rappresenta il solo strumento in grado di 
garantire la corretta conduzione dei programmi   
stessi attraverso  il calcolo dei livelli di copertura 

vaccinale dei candidati alla vaccinazione

anagrafe  vaccinale  anagrafe  vaccinale  
informatizzatainformatizzata



Tra le azioni  dotate
di evidenza di efficacia

nell’aumentare le coperture 
vaccinali sono 

fortemente
raccomandate

Tra le azioni  dotateazioni  dotate
di evidenza di efficaciadi evidenza di efficacia

nell’aumentare le coperture 
vaccinali sono 

fortemente
raccomandate

la chiamata 
attiva alla 

vaccinazione

la chiamata 
attiva alla 

vaccinazione

il sollecito di chi 
non si presenta

il sollecito di chi 
non si presenta

la valutazione 
delle attività svolte

la valutazione 
delle attività svolte

il feedback per gli
operatori sanitari

il feedback per gli
operatori sanitari

Tutte azioni, di fatto, praticabili efficacemente solo 
attraverso la realizzazione della gestione informatizzata delle 

vaccinazioni.



Un’anagrafe vaccinale informatizzata 
adeguata rappresenta, inoltre, un 

elemento essenziale per costituire un
elenco dei soggetti a rischio 

per patologia o per attività lavorative, 
candidati a determinati programmi di 

vaccinazione



La La politica vaccinalepolitica vaccinale comporta anche comporta anche 
implicazioni di carattere eticoimplicazioni di carattere etico. 

Un intervento sanitario riconosciuto come importante Un intervento sanitario riconosciuto come importante 
dovrebbe pertanto essere disponibile in modo equo dovrebbe pertanto essere disponibile in modo equo 
per tutti i cittadini, indipendentemente dalle per tutti i cittadini, indipendentemente dalle 
condizioni sociocondizioni socio--economiche e dalle localizzazioni economiche e dalle localizzazioni 
geografiche. geografiche. 

Si sottolinea, inoltre,  che..Si sottolinea, inoltre,  che..



… purtroppo il panorama delle modalità di 
offerta delle nuove vaccinazioni 
raccomandate (anti-varicella, anti-
meningococco, anti-PNM)  è oggi quanto 
mai vario, venendosi a creare una 
situazione a “macchia di leopardo”

non mancando di evidenziare che nel 
nostro   Paese …



Il totale carico della spesa o la 
compartecipazione alla spesa da parte dei 
genitori non può rappresentare una 
offerta equa, potendo risultare 
discriminatoria per molte famiglie. 

Per questi vaccini, infatti, alcune Regioni 
hanno previsto l’offerta attiva e gratuita di 
tutti, altre ne ha introdotto solo qualcuno, 
altre li hanno limitati alle categorie e alle 
realtà territoriali e rischio, altre ancora li 
hanno offerti richiedendo una 
compartecipazione di spesa (co-payment) ai 
genitori.



L’aspetto della compartecipazione di spesa  
(corrispondente quasi sempre al costo di acquisto del 
vaccino da parte delle Aziende Usl) o co-payment,
determinato dalla nuova realtà di “federalismo 
vaccinale”,  ha sempre suscitato alcune perplessità ed è
stato oggetto di riflessioni anche in ambito scientifico.

C. Signorelli, D. Lagravinese
Vaccinazioni consigliate e co-payment.  Cosa ne pensano le mamme italiane
PANORAMA  DELLA   SANITA’ Anno XX - numero 16-30 aprile 2007

Un recente approfondimento attraverso un’indagine campionaria 
condotta su genitori, ha fornito alcuni  risultati interessanti in 
merito alla pratica del co-payment

Evitare, per quanto possibile, il sistema della 
compartecipazione di spesa (co-payment)



Alle domande specifiche sulla compartecipazione di spesa:

- solo il 60,8% delle 1.000 madri intervistate aderirebbe 
incondizionatamente ad una nuova vaccinazione per il figlio 
gravata da copayment

- mentre il 30,5% è incerto 

- l’8,7% eviterebbe di somministrare il vaccino al figlio
Tra queste ultime, una parte (13,8%) perché non la riterrebbe 
necessaria, un’altra (10,9%) per motivi economici mentre la maggior 
parte delle madri (75,3%) non sa il perché o non risponde

Questi dati, fanno ritenere il co-payment per i vaccini 
dell’infanzia sia una pratica di sanità pubblica alquanto 
discutibile in quanto riduce le coperture vaccinali causando 
quindi, indirettamente, un danno alla salute pubblica 
dell’intera popolazione.



Vi sarebbe pertanto da prendere decisioni condivise e 
univoche in merito all’adozione di un calendario 
vaccinale unico e comune per tutto il Paese.

Ma in quale direzione ?Ma in quale direzione ?

Estendere  le  nuove 
vaccinazioni  

raccomandate  in tutte  
Regioni ? … oppure  adottare  un 

calendario  “minimo” ?



LL’’infezione da HPVinfezione da HPV

Esistono differenze rilevanti geografiche dEsistono differenze rilevanti geografiche d’’incidenza incidenza 
del carcinoma cervicale, legate soprattutto del carcinoma cervicale, legate soprattutto 

allall’’attuazione dei programmi di: attuazione dei programmi di: 

Infatti nelle Nazioni che hanno avviato tali Infatti nelle Nazioni che hanno avviato tali 
programmi, basati sullprogrammi, basati sull’’offerta attiva del Papofferta attiva del Pap--test test 

a tutte le donne fra i 25 e i 64 anni,si a tutte le donne fra i 25 e i 64 anni,si èè
assistito ad un importante decremento della assistito ad un importante decremento della 

malattia!malattia!



Quindi,  quale  quale  popolazionepopolazione targettarget
per il vaccino vs HPV?

Possibili Possibili strategiestrategie
vaccinalivaccinali



Considerato che la prevalenza dell’infezione nelle donne ha il suo picco nella seconda
e terza decade di vita, cioè dopo l’inizio dell’attività sessuale, le ipotesi di partenza prese in 
considerazione sono fondamentalmente tre, ciascuna delle quali presenta vantaggi e criticità.

Possibili strategie vaccinali:
ipotesi di partenza

15 anni 30 anni 45 anni

Prevalenza di infezioni 
transitorie da HPV

1a ipotesi:
età prepubere

2a ipotesi:
14-18 anni

3a ipotesi:
25-26 anni

Prevalenza di lesioni 
precancerose

Prevalenza di 
carcinoma invasivo

Cervice
sana

Cervice
infettata
da HPV

Lesione
precancerosa

Cancro
InvasioneRegressioneClearance

Persistenza
virale e

progressione

Storia naturale dell’infezione da HPV e cancro cervicale

HPV

precancro
cancro



Nell’agosto 2006 l’OMS ha pubblicato una 
guida per l’introduzione dei vaccini anti-HPV

in cui si riporta che le pre-adolescenti 
tra i 9-13 anni di età rappresentano le 
principali candidate alla vaccinazione

Guida per l’introduzione 
dei vaccini anti-HPV

WHO, UNFPA. Preparing for the introduction of HPV 
vaccines: policy and programme guidance for Countries. 
World Health Organization 2006.



Incidenza dellIncidenza dell’’HPV nei maschiHPV nei maschi

Un recente lavoro ha indagato la frequenza Un recente lavoro ha indagato la frequenza 
delldell’’infezione da HPV nei maschi.infezione da HPV nei maschi.

Tra giugno 2003 e marzo 2006 un totale di 240 Tra giugno 2003 e marzo 2006 un totale di 240 
studenti universitari eterosessuali, sessualmente studenti universitari eterosessuali, sessualmente 
attivi, di 18 attivi, di 18 –– 20 anni, furono reclutati per 20 anni, furono reclutati per 
partecipare ad uno studio di coorte sullpartecipare ad uno studio di coorte sull’’infezione  infezione  
HPV.HPV.

A 24 mesi, lA 24 mesi, l’’incidenza cumulativa di nuova infezione incidenza cumulativa di nuova infezione 
da HPV era del 62,4% ( 95% IC, 52,6%da HPV era del 62,4% ( 95% IC, 52,6%--72,2%).72,2%).

I tipi piI tipi piùù frequentemente riscontrati erano lfrequentemente riscontrati erano l’’HPVHPV--84 84 
e le l’’ HPVHPV--16.16.



Incidenza dellIncidenza dell’’HPV nei maschi (2)HPV nei maschi (2)
ConclusioniConclusioni

LL’’infezione infezione èè comune e comune e multifocalemultifocale nei maschi nei maschi 
giovani;giovani;
La sua incidenza La sua incidenza èè pipiùù alta di quella riportata per alta di quella riportata per 

coorti simili di giovani femmine.coorti simili di giovani femmine.

Gli alti tassi dGli alti tassi d’’infezione nei maschi dovrebbero infezione nei maschi dovrebbero 
essere considerati quando si sviluppano strategie essere considerati quando si sviluppano strategie 
per la prevenzione dellper la prevenzione dell’’infezione HPV nelle infezione HPV nelle 
adolescenti e nelle giovani donne.adolescenti e nelle giovani donne.

Jeffrey M. Partridge ed altri: Genital human Papillomavirus infection in men: Incidence and risk factors in
A Cohort of University students- The journal of Infetius diseases 2007; 196:1128-36 ( 15 october)



Sulla base delle evidenze attualmente 
disponibili, l’OMS raccomanda pertanto quali 
fasce di popolazione target cui destinare la 
vaccinazione: 

le ragazze tra i 14le ragazze tra i 14--26 anni di et26 anni di etàà che che 
vengono considerate come target secondario vengono considerate come target secondario 
di vaccinazionedi vaccinazione

2.2.

le prele pre--adolescenti tra i 9adolescenti tra i 9--13 anni di et13 anni di etàà
che rappresentano il target primario che rappresentano il target primario 
della vaccinazionedella vaccinazione

1.1.

Guida per l’introduzione 
dei vaccini anti-HPV



In EuropaEuropa
l’Austria raccomanda la vaccinazione tra i 9 e i 17 anni, 

ma la vaccinazione non viene offerta gratuitamente né
rimborsata. 

In Svezia il vaccino è gratuito con rimborso a tutti i soggetti di 
sesso femminile tra 13 e 17 anni ( 13 maggio 2007).

In Belgio il vaccino è gratuito a tutti i soggetti di sesso 
femminile tra 10 e 13 anni ( 14 maggio 2007).

Programma di vaccinazione contro l’HPV: 
L’ESPERIENZA DI ALTRI PAESI

Gli Stati UnitiStati Uniti sono stati la prima nazione 
a introdurre la vaccinazione su larga scala 
con costo del vaccino a carico dell’utente



LL’’infezione da HPV: i vacciniinfezione da HPV: i vaccini

In Italia il Consiglio Superiore di SanitIn Italia il Consiglio Superiore di Sanitàà ((CssCss) ) 
ha espresso allha espresso all’’unanimitunanimitàà, nella seduta dell, nella seduta dell’’11 11 

gennaio 2007, il parere che la vaccinazionegennaio 2007, il parere che la vaccinazione

alle ragazze nel dodicesimo anno di etalle ragazze nel dodicesimo anno di etàà
sia la strategia miglioresia la strategia migliore

La vaccinazione prima dellLa vaccinazione prima dell’’inizio dei rapporti sessuali inizio dei rapporti sessuali 
èè particolarmente vantaggiosa perchparticolarmente vantaggiosa perchéé induce una induce una 
protezione elevata prima di un eventuale contagio protezione elevata prima di un eventuale contagio 

con con HpvHpv..



Si ritiene, infatti, che il contesto ideale 
per eseguire la vaccinazione sia quello della

scuola media inferiore

AA. Vaccinazioni nelle pre-adolescenti

Il dodicesimo anno di vita (dal compimento 
degli 11 anni fino al compimento dei 12 anni)
rappresenterebbe un anno utile per raggiungere 
le pre-adolescenti durante la frequenza della 
scuola dell’obbligo 



Un vantaggio importante: poter utilizzare la stessa 
“macchina organizzativa” da tempo avviata

per le altre campagne 
vaccinali condotte nella 
scuola media inferiore

per la vaccinazione 
contro l'epatite B

CALENDARIO DELLE VACCINAZIONI NEGLI ADOLESCENTI
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-- MPR

- Anti-varicella

- Anti-difterite, tetano e pertosse 

AA. Vaccinazioni nelle pre-adolescenti



LL’’infezione da HPV: i vacciniinfezione da HPV: i vaccini

EE’’ stato dimostrato che lstato dimostrato che l’’efficacia clinica efficacia clinica 
del vaccino in donne non infettate dai tipi del vaccino in donne non infettate dai tipi 
HpvHpv contenuti nel vaccino contenuti nel vaccino èè del 95%del 95%

Se, invece,si considerano donne infettate Se, invece,si considerano donne infettate 
da almeno uno dei tipi contenuti nel da almeno uno dei tipi contenuti nel 
vaccino, lvaccino, l’’efficacia scende al 46%efficacia scende al 46%



LL’’infezione da HPV: i vacciniinfezione da HPV: i vaccini

La sicurezza del vaccino La sicurezza del vaccino èè risultata buona, in risultata buona, in 
base allbase all’’osservazione di 12.000 persone osservazione di 12.000 persone 
vaccinate.vaccinate.

Le reazioni associate piLe reazioni associate piùù frequenti sono state:frequenti sono state:

FebbreFebbre
Reazioni locali nella sede dellReazioni locali nella sede dell’’iniezioneiniezione
Raramente reazioni di probabile natura Raramente reazioni di probabile natura 
allergica.allergica.



LL’’infezione da HPV: i vacciniinfezione da HPV: i vaccini
CriticitCriticitàà da valutare:da valutare:

Durata dellDurata dell’’efficacia;efficacia;
Eventuale necessitEventuale necessitàà di richiami nel tempo;di richiami nel tempo;
Identificazione del target, in termini di etIdentificazione del target, in termini di etàà e e 
sesso dei soggetti a cui offrire la vaccinazione;sesso dei soggetti a cui offrire la vaccinazione;
FattibilitFattibilitàà delle strategie vaccinali (implicazioni delle strategie vaccinali (implicazioni 
sociali di un vaccino contro una malattia a sociali di un vaccino contro una malattia a 
trasmissione sessuale rivolto alle bambine)trasmissione sessuale rivolto alle bambine)
Impatto sulle politiche di screening ( la Impatto sulle politiche di screening ( la 
vaccinazione non previene la totalitvaccinazione non previene la totalitàà delle infezioni delle infezioni 
HpvHpv ad alto rischio).ad alto rischio).



LL’’infezione da HPV: i vacciniinfezione da HPV: i vaccini

LL’’Italia sarItalia saràà il primo Paese europeo a pianificare il primo Paese europeo a pianificare 
una strategia di vaccinazioni pubblica contro il virus una strategia di vaccinazioni pubblica contro il virus 
HpvHpv..
Tale presidio di prevenzione, però, affianca e non Tale presidio di prevenzione, però, affianca e non 
sostituisce lo screening periodico raccomandato per sostituisce lo screening periodico raccomandato per 
le donne tra i 25 e i 64 anni.le donne tra i 25 e i 64 anni.
Si deve ricordare che il vaccino attuale Si deve ricordare che il vaccino attuale èè attivo attivo 
contro il 70% dei virus associati al carcinoma contro il 70% dei virus associati al carcinoma 
uterino, per il restante 30% luterino, per il restante 30% l’’unica prevenzione unica prevenzione 
resta il Papresta il Pap--test.test.



LL’’Italia Italia èè il primo Paese europeo che il primo Paese europeo che 
assicurerassicureràà contestualmente la contestualmente la 

commercializzazione e la commercializzazione e la rimborsabilitrimborsabilitàà del del 
vaccino vaccino antiHpvantiHpv, nell, nell’’ambito di un ambito di un 

programma nazionale di vaccinazione attiva programma nazionale di vaccinazione attiva 
definito e programmato dal Ministero della definito e programmato dal Ministero della 

Salute di intesa con lSalute di intesa con l’’AIFAAIFA

LL’’infezione da HPV: i vacciniinfezione da HPV: i vaccini



LL’’infezione da HPV: i vacciniinfezione da HPV: i vaccini
Sono stati recentemente messi a punto due Sono stati recentemente messi a punto due 

prodotti:prodotti:

Vaccino bivalente per HPV16 e 18 
(tipi ad alto rischio)

Vaccino tetravalente per
HPV6,11 ( a basso rischio) e 

16,18 ( ad alto rischio)

((MerckMerck))

((GlaxoSmithKlineGlaxoSmithKline))



LL’’infezione da HPV: i vacciniinfezione da HPV: i vaccini

Entrambi i vaccini vengono somministrati in Entrambi i vaccini vengono somministrati in 

3 dosi3 dosi
Il ciclo vaccinale consiste nella Il ciclo vaccinale consiste nella 

somministrazione per via intramuscolo di somministrazione per via intramuscolo di 
tre dosi, tre dosi, 

di cui la 2di cui la 2°° e la 3e la 3°° a distanza di 2 e 6 mesi a distanza di 2 e 6 mesi 
dalla primadalla prima



Una nota a margine in tema Una nota a margine in tema 
di queste di queste ““nuovissimenuovissime”” vaccinazioni vaccinazioni ……

Vi è il rischio reale che questa “nuovissima”
vaccinazione  assorba tutte le risorse 
organizzative ed economiche disponibili a 
danno di quelle “seminuove ” o tuttora  
nuove” per talune aree (antivaricella, 
antimeningococco e antipneumococco)  prima 
ancora che queste ultime si siano veramente 
e uniformemente diffuse su tutto l’ambito 
nazionale



Vaccini d’epoca
nuovissimo

∈∈∈∈

??

Vaccini 
seminuovi



Weekly epidemiological record. 
Relevé épidémiologique hebdomadaire
23 MARCH 2007, 82nd YEAR , No. 12, 2007, 82, 93–104

L’Organizzazione Mondiale della Sanità
considera che il vaccino antipneumococcico
coniugato dovrebbe avere una priorità per 
l’inclusione nei programmi nazionali di 
vaccinazione per l’infanzia

Posizione dellPosizione dell’’O.M.S. sul vaccino O.M.S. sul vaccino 
pneumococcicopneumococcico coniugato nellconiugato nell’’infanziainfanzia



Introduzione universale della vaccinazione contro le Introduzione universale della vaccinazione contro le 
patologie causate da patologie causate da StreptococcusStreptococcus pneumoniaepneumoniae nei nei 

bambini e negli adulti:bambini e negli adulti:
prove di efficaciaprove di efficacia

Il gruppo per lIl gruppo per l’’evidenceevidence basedbased preventionprevention
delldell’’Agenzia regionale di sanitAgenzia regionale di sanitàà Toscana ha Toscana ha 
prodotto un dossier per valutare le prove di prodotto un dossier per valutare le prove di 
efficacia nel programma di sanitefficacia nel programma di sanitàà pubblica pubblica 
dedicato alldedicato all’’introduzione universale della introduzione universale della 
vaccinazione contro le patologie causate da vaccinazione contro le patologie causate da 
StreptococcusStreptococcus pneumoniaepneumoniae nei bambini e negli nei bambini e negli 
adultiadulti



Introduzione universale della vaccinazione contro le Introduzione universale della vaccinazione contro le 
patologie causate da patologie causate da StreptococcusStreptococcus pneumoniaepneumoniae nei nei 

bambini e negli adulti:bambini e negli adulti:
prove di efficaciaprove di efficacia

Gli elementi del dossier sono:Gli elementi del dossier sono:
Le basi storiche ed epidemiologiche che hanno dato origine al Le basi storiche ed epidemiologiche che hanno dato origine al 
programma;programma;
UnUn’’approfondita analisi della letteratura scientifica pertinente.approfondita analisi della letteratura scientifica pertinente.

LL’’aspetto dellaspetto dell’’efficacia vaccinale efficacia vaccinale èè stato considerato con particolare stato considerato con particolare 
attenzione alle revisioni di letteratura.attenzione alle revisioni di letteratura.
La raccolta di materiali documentativi su quanto avviene a livelLa raccolta di materiali documentativi su quanto avviene a livello lo 
internazionale, europeo e nazionale per quanto riguarda la internazionale, europeo e nazionale per quanto riguarda la 
vaccinazione contro lo pneumococco.vaccinazione contro lo pneumococco.
Un sintetico bilancio dei risultati del programma di sanitUn sintetico bilancio dei risultati del programma di sanitàà pubblica.pubblica.
Il punto di vista dei soggetti interessati ( Il punto di vista dei soggetti interessati ( stakeholderstakeholder))
Le opinioni documentate sulla base del precedente materiale di uLe opinioni documentate sulla base del precedente materiale di un n 
gruppo di esperti sulla consistenza delle prove di efficacia delgruppo di esperti sulla consistenza delle prove di efficacia del
programma considerato.programma considerato.



Sulla base degli elementi principali del dossier, Sulla base degli elementi principali del dossier, 
sono state elaborate le seguenti raccomandazioni:sono state elaborate le seguenti raccomandazioni:

bambini fino a 2 anni di etbambini fino a 2 anni di etàà

èè consigliata lconsigliata l’’introduzione della vaccinazione introduzione della vaccinazione 
universale universale antipneumococcicaantipneumococcica in tale etin tale etàà
poichpoichéé il vaccino sperimentato risulta efficace il vaccino sperimentato risulta efficace 
nella prevenzione nella prevenzione 
delle malattie delle malattie pneumococcichepneumococciche invasive e delle invasive e delle 
polmoniti.polmoniti.



LL’’adozione di un programma di sanitadozione di un programma di sanitàà pubblica pubblica 
sulla base dei dati forniti nelle diapositive sulla base dei dati forniti nelle diapositive 
precedenti deve tenere conto di unprecedenti deve tenere conto di un’’adeguata adeguata 
analisi costianalisi costi--benefici,soprattutto mettendo a benefici,soprattutto mettendo a 
confronto il guadagno relativo di salute tra confronto il guadagno relativo di salute tra 
questo e altri programmi possibili.questo e altri programmi possibili.

Nel caso si decida lNel caso si decida l’’adozione di un programma adozione di un programma 
simile, deve essere garantito un sistema di simile, deve essere garantito un sistema di 
sorveglianza epidemiologica post sorveglianza epidemiologica post –– vaccinale vaccinale 
adeguato.adeguato.



Fino al 2001, in Italia, di 165 sui 339 casi di 
meningite meningococcica nel primo anno 

di vita, conosciamo il gruppo:

• 140 sono risultati di gruppo B  (85%)

• 25 sono risultati di gruppo C        (15%)

Meningite Meningococcica



• Fra il 1985 e il 1990 ha predominato
il meningococco gruppo C 
(Stroffolini T,  1991)

• Negli anni 90 e fino al 2001, ha predominato  
il sierogruppo B

• Il gruppo C rappresenta, fra il 1994 e il 2001,  
il 21% dei ceppi tipizzati

(Salmaso S., 2002;  Mastrantonio P., 2002)

In particolare 



42,9 %
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2002

2003

2004

PERCENTUALE    DEI    C/B+C

Fonte Epicentro

2005

2006

55,3%

33,7%

2007* 35,3%

2008* 9,5%



Esistono due tipi di vaccino:

b) Vaccino coniugato contro il 
meningococco gruppo C

a)Vaccino polisaccaridico
dei sierogruppi A, C, W135, Y



Vaccino coniugato contro il meningococco

• Il vaccino polisaccaridico, attualmente in commercio, non è
immunogeno prima dei 2 anni di età

• Il vaccino non coniugato comprende i polisaccaridi A, C, 
W135 e Y 

• Il polisaccaride B non è immunogeno
• Viene usato nei classici gruppi a  rischio e nei militari di leva
• La sua efficacia è stata stimata intorno al 71%

• Il vaccino coniugato, oggi in commercio, è solo di tipo C
• Questo vaccino è stato usato con successo in una recente

epidemia da meningococco gruppo C nel Regno Unito 



Schedula di vaccinazione

VACCINO CONTRO IL MENINGOCOCCO DI 
TIPO C:

•TRE  DOSI NEL PRIMO ANNO DI VITA

•UNA DOSE NEL SECONDO ANNO DI VITA



VACCINI INFLUENZALIVACCINI INFLUENZALI

I tipi di vaccino disponibili in Italia sono:I tipi di vaccino disponibili in Italia sono:

Vaccino splitVaccino split, contenente virus influenzali frammentati, contenente virus influenzali frammentati
Vaccino a Vaccino a subunitsubunitàà, contenente solo gli antigeni di superficie, , contenente solo gli antigeni di superficie, 

emoagglutininaemoagglutinina e e neuraminidasineuraminidasi
Vaccino Vaccino virosomalevirosomale, contenente gli antigeni di superficie , contenente gli antigeni di superficie emoagglutinineemoagglutinine e e 

neuroaminidasineuroaminidasi legato a legato a virosomivirosomi come sistema come sistema carriercarrier//adiuvanteadiuvante
Vaccino Vaccino aduivatoaduivato con MF59con MF59, contenente gli antigeni di superficie , contenente gli antigeni di superficie 

emulsionati ad emulsionati ad adiuvanteadiuvante oleoso metabolizzabileoleoso metabolizzabile

I I vaccini vaccini virosomalivirosomali vanno considerati come vaccini vanno considerati come vaccini adiuvatiadiuvati..
La funzione degli La funzione degli adivantiadivanti èè quella di potenziare la risposta immunitaria quella di potenziare la risposta immunitaria 
alla vaccinazione;per questo trovano particolare indicazione peralla vaccinazione;per questo trovano particolare indicazione per
ll’’immunizzazione dei soggetti anziani e di quelli poco rispondentiimmunizzazione dei soggetti anziani e di quelli poco rispondenti..

Ministero della Salute: circolare annuale per la Prevenzione e il controllo 
dell’influenza, Raccomandazioni per la stagione 2007-2008



Ministero della Salute: circolare annuale per la Prevenzione e il controllo 
dell’influenza, Raccomandazioni per la stagione 2007-2008



La protezione verso le malattie infettive prevenibili con la 
vaccinazione costituisce una priorità per garantire gli 
obiettivi di salute individuati dai LEA: l’eliminazione 
delle differenze esistenti tra Regione e 
Regione è la sostanza dei LEA! 

Tali differenze dei livelli di protezione tra le diverse 
regioni del Paese, mette in risalto quanto le 
organizzazioni e i sistemi operativi deputati alle 
vaccinazioni siano localmente diversamente efficaci, 
discendendone la necessità di migliorare in generale le 
capacità organizzative. 

Una riflessione sulla “politica” vaccinale 
da condurre  nel  nostro  Paese …



Infatti la Infatti la spesa sanitaria regionale spesa sanitaria regionale 
ripartita per LEAripartita per LEA evidenzia significative evidenzia significative 
differenze nelle politiche assistenziali differenze nelle politiche assistenziali 
delle diverse regioni italiane. delle diverse regioni italiane. 

L’altro punto critico in grado di incidere 
sull’effettiva applicazione dei LEA e che, 
quindi, si ripercuote sul diritto alle 
vaccinazioni, è rappresentato dall’allocazione 
delle risorse economiche destinate alle 
attività di prevenzione che in alcune Regioni 
non raggiungono nemmeno il 3 per cento della 
spesa sanitaria.



In situazioni epidemiologiche comuni è pertanto auspicabile 
che vi siano LEA comuni i quali, passando per lo stesso 
calendario vaccinale, per la stessa disponibilità di risorse 
e per la stessa capacità operativa, portano alla 
realizzazione vera del diritto alla vaccinazione.

In tal modo sarebbe possibile In tal modo sarebbe possibile 
estendere alla popolazione target estendere alla popolazione target 

ll’’offerta gratuita delle nuove offerta gratuita delle nuove 
vaccinazionivaccinazioni

E’ necessario quindi che le regioni  aumentino e 
uniformino gli investimenti a favore della 
prevenzione. secondo quanto destinato dal SSN.



Un’ultima considerazione …….

Alla luce di tanto si ritiene oggi importante 
esplicitare e ripensare

i criteri
con i quali si decide l’introduzione di una nuova 
vaccinazione; in quanto − accanto ai classici 
criteri di costo-efficacia, che pure devono 
continuare a rappresentare un caposaldo 

decisionale − vanno prepotentemente emergendo 
nuove istanze di ordine politico, sociale e 

culturale che conducono verso la dimensione più
ampia della Promozione della Salute.   




