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Secondo il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale
(PNPV) 2012-2014, gli operatori sanitari sono ad alto
rischio di contrarre malattie infettive, di per sé prevenibili
con vaccinazioni, in conseguenza del possibile contatto con
pazienti e/o materiale potenzialmente infetto.

Il PNPV indica come “fortemente raccomandate”, a tutti gli
operatori sanitari, agli studenti dei corsi di laurea in medicina e
chirurgia e delle professioni sanitarie, le vaccinazioni:
-anti-epatite B;
-Morbillo-Parotite-Rosolia (MPR) nei soggetti suscettibili;
-anti-varicella nei soggetti suscettibili e/o a contatto con neonati,
bambini, gravide, immunodepressi;
-Difterite-Tetano-Pertosse (dTaP);
- anti-influenzale annuale.



SCOPO DELLO STUDIO

•Valutare della reale copertura vaccinale
in un campione di operatori sanitari;

•Conoscere le opinioni del personale
sanitario circa la validità della

prevenzione vaccinale.



MATERIALI, METODI E RISULTATI
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Opinioni del personale sanitario riguardo le vaccinazioni

Correlazione positiva tra opinione favorevole alla
prevenzione vaccinale e grado di scolarizzazione degli

intervistati.
(r: 0.432, p<0.0001)
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VACCINO OPERATORI  SANITARI
VACCINATI  (%)

Anti-influenzale 34.8
Anti-epatite B 46.4

Anti-tubercolare 13.4
MPR 3.6
dTaP 10.7

Grado di aderenza alle pratiche
vaccinali negli ultimi 10 anni



CONCLUSIONI

Gli operatori sanitari sono, nel complesso, favorevoli  alle
vaccinazioni, sebbene non risultino aderenti a tale pratica;

Si rende opportuno lo sviluppo di strategie atte a
formare/informare gli operatori sanitari sull’importanza di

un’adeguata immunizzazione, per la prevenzione ed il
controllo delle malattie infettive prevenibili tramite

vaccinazione e per la trasmissione delle stesse a terzi.
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