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Per quanto riguarda i vaccini molte
cose sono cambiate rispetto al
passato, specie nell’ultimo decennio.



Decisioni strategiche sull’introduzione
dei programmi di vaccinazione:

quali sono i fattori-guida?

• In passato

– La malattia grave e la morte erano i punti-chiave

– Pochi vaccini

– Nessuna analisi farmaco-economica (vantaggi della
vaccinazione evidenti)

– Preferenza per vaccinazioni in età precoce

– Elevata accettazione da parte dei genitori

– Costi bassi



Decisioni strategiche sull’introduzione
dei programmi di vaccinazione:

quali sono i fattori-guida?

Attualmente

– Molti nuovi vaccini sono disponibili ed altri sono in arrivo

– Approccio di Evidence Based Prevention (EBP)

– I genitori sono più preoccupati degli eventi avversi

– I più alti contenuti tecnologici determinano costi più
elevati (tecnica del DNA-recombinant, coniugazione a
carrier, etc.)



I prezzi dei vaccini riflettono l’incremento dei costi
di ricerca e sviluppo e delle richieste regolatorie

10,000 – 75,000
patients included in

trials for 1 new vaccine

Sources :
vaccine price (in € 2005) : SPMSD Catalogue prices database(France) ; INSEE database
for price actualisation & correlation to buying power
Pharma R&D costs : EFPIA 2005 (Euros 2000) ; extrapolation for 2006 costs
patients included in vac. trial : internal data
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Oggi lOggi l’’introduzione su larga scala di una nuovaintroduzione su larga scala di una nuova
vaccinazione può costituire unvaccinazione può costituire un’’importanteimportante
opportunità di prevenzione, ma rappresenta ancheopportunità di prevenzione, ma rappresenta anche
una sfida per i sistemi sanitari, che devono essere inuna sfida per i sistemi sanitari, che devono essere in
grado di raggiungere e mantenere nel tempo elevategrado di raggiungere e mantenere nel tempo elevate
coperture vaccinali, e monitorare attentamente i trecoperture vaccinali, e monitorare attentamente i tre
indicatori cardine delle strategie di vaccinazioneindicatori cardine delle strategie di vaccinazione
(percentuale di popolazione vaccinata, frequenza(percentuale di popolazione vaccinata, frequenza
della malattia prevenibile e frequenza degli eventidella malattia prevenibile e frequenza degli eventi
avversi a vaccino).avversi a vaccino).
Prima di avviare un programma esteso diPrima di avviare un programma esteso di
vaccinazione è quindi necessario considerarevaccinazione è quindi necessario considerare
attentamente quali siano i suoi obiettivi(ad esempio,attentamente quali siano i suoi obiettivi(ad esempio,
controllo della malattia in una specifica fascia dicontrollo della malattia in una specifica fascia di
popolazione, o, in presenza di particolari condizioni,popolazione, o, in presenza di particolari condizioni,
eliminazione delleliminazione dell’’infezione interrompendo le sueinfezione interrompendo le sue
possibilità di trasmissione) e se vi siano le condizioni,possibilità di trasmissione) e se vi siano le condizioni,
sia epidemiologiche che logistiche, per introdurre ilsia epidemiologiche che logistiche, per introdurre il
nuovo vaccino.nuovo vaccino.





Preface. IPreface. I
What is the purpose of this guide?What is the purpose of this guide?
• To assist an informed decision-making process to add a

vaccine
• To ensure smooth introduction of the new vaccine
• To promote further strengthening of the immunization

programme, taking the advantage of the newly added vaccine
When do you need this guide?When do you need this guide?
• Before introducing a vaccine in the immunization

programme, to decide whether the introduction is feasible
• After deciding to introduce a vaccine, to conduct the

operations
• After introducing a vaccine, to monitor the implementation

and to evaluate the impact



Preface. IIPreface. II

How can you use this guide?How can you use this guide?
• As a technical tool to plan, implement and monitor the

vaccine introduction
• As a supporting tool to advocate political decision-

makers to introduce a vaccine
Who can use this guide?Who can use this guide?
• Country level decision-makers
• National immunization programme managers
• Consultants working on immunization





Il Il ““burdenburden”” della malattia è usualmente della malattia è usualmente
espresso come:espresso come:

• Tasso di incidenza = nuovi casi che si verificano per anno
per unità standard di popolazione (es. x/100.000) o pe
gruppi di età

• Tasso di prevalenza
• Ospedalizzazione
• Disabilità
• Mortalità

NB. importanza delle reti di sorveglianza





Aspetti economiciAspetti economici

• Cost-effectiveness analisys - Vi sono diversi metodi
pubblicati per effettuare tale analisi

• I risultati vengono espressi come:
– costo per anno di vita salvato (LY)
– costo per disability adjusted life years (DALYs)
– costo per quality-adjusted life years (QALYs)

Ad esempio,  in Norvegia le linee guida governative
indicano che sono da implementare gli interventi con un
costo per QALYs minore di € 54.000





Organi Tecnici e Politici cui è demandato il compitoOrgani Tecnici e Politici cui è demandato il compito
di predisporre ed introdurre nuovi vaccinidi predisporre ed introdurre nuovi vaccini

• In Europa molte nazioni hanno delle Commissioni
Nazionali che hanno tra gli altri compiti anche quello di
raccomandare l’introduzione dei nuovi vaccini.
La decisione ultima è demandata ai decisori politici cioè ai
Ministeri della Sanità.

• In Italia vi è una Commissione Nazionale Vaccini che
mette a punto il Piano Nazionale Vaccini che comprende
anche il Calendario delle vaccinazioni.
Essendo la sanità materia di decisione concordata fra
Stato e Regioni, la decisione ultima avviene in sede di
Conferenza Stato-Regioni.



Vaccino Pneumococcico eptavalenteVaccino Pneumococcico eptavalente

altaaltaGravità delle forme invasiveGravità delle forme invasive

non elevatanon elevataFrequenza di meningitiFrequenza di meningiti

??Frequenza forme invasive senza precise localizzazioniFrequenza forme invasive senza precise localizzazioni
dd’’organoorgano

elevataelevataFrequenza di polmoniteFrequenza di polmonite

altaaltaFrequenza dellFrequenza dell’’otite mediaotite media

2.2.2 Disease Burden2.2.2 Disease Burden

modestamodestaEfficacia nel prevenire lEfficacia nel prevenire l’’otiteotite

discretadiscretaEfficacia nel prevenire la polmoniteEfficacia nel prevenire la polmonite

molto altamolto altaEfficacia Efficacia nel prevenire le forme invasive causate danel prevenire le forme invasive causate da
sierotipi presenti nel vaccinosierotipi presenti nel vaccino

altissimaaltissimaImmunogenicitàImmunogenicità

ottimaottimaSicurezzaSicurezza

2.2.32.2.3

valutazionivalutazioni
favorevoli mafavorevoli ma

diversediverse

Cost-effectiveness analysisCost-effectiveness analysis

elevatoelevatoCosto del vaccinoCosto del vaccino

2.2.5  Aspetti economici2.2.5  Aspetti economici



ConclusioneConclusione

LL’’immunizzazione con vaccino pneumococcicoimmunizzazione con vaccino pneumococcico

coniugato (per ora eptavalente) è un interventoconiugato (per ora eptavalente) è un intervento

importante, che risponde a precisi obiettivi diimportante, che risponde a precisi obiettivi di

salute, e che va quindi esteso a tutti i nuovi natisalute, e che va quindi esteso a tutti i nuovi nati

secondo il classico approccio della vaccinazionesecondo il classico approccio della vaccinazione

universaleuniversale

vedasi WHO Position paper - WER 82, 93-104, 2007vedasi WHO Position paper - WER 82, 93-104, 2007



Nazioni Europee che hanno scelto la
strategia di vaccinazione universale

2000Irlanda

19992006Inghilterra

2006Norvegia

20062006Germania

2006Francia

2000Spagna

20022005Olanda

2000Islanda

Men CPneumococcoNazione



Vaccino pneumo7: schedule utilizzate nel
Mondo

NazioniEtàDosi

Norvegia3-5 / 11-12
3

Regno Unito2-4 / 13

USA, Canada, Australia2-4-6 / 12-18

Francia , Germania, Belgio, Cipro ,
Austria, Lussemburgo, Olanda2-3-4 / 12-18

4



Vaccino Meningo C coniugato: schedule
attualmente utilizzate nel mondo

Canada (2-4-6/12-15); Irlanda (2-4-6/12-15)I anno (3)
II anno (1)

4

Portogallo (3-5-15); Regno Unito (3-4-12/13);
Spagna (2-4-6)

I anno (2)
II anno (1)

3

Belgio, Cipro, Germania, Lussemburgo,
Olanda, Australia, (Canada)

II anno1

NazioniEtàDosi



Italia - Inserimento nel calendario dei vaccini
Pneumo 7 coniugato e Meningo C coniugato.

Ia ipotesi

Men C 6

MPR1 4

13° mese

MPR24MPR

Men C

PCVPCVPCVPCV

HibHibHibHib

HBHBHBEpatite B

IPVIPVIPVIPVIPV

TdaP 9DTaPDTaPDTaPDTaPDTP

14-15 anni11-12 annI5 anni
11°-12°
mese

6° mese5° mese4° mese3°mese1Vaccino



Italia - Inserimento nel calendario dei vaccini
Pneumo 7 coniugato e Meningo C coniugato.

IIa ipotesi

Men C 6

MPR1 4

13° mese

Men C 6Men C 6

MPR24MPR

Men C

PCVPCVPCVPCV

HibHibHibHib

HBHBHBEpatite B

IPVIPVIPVIPVIPV

TdaP 9DTaPDTaPDTaPDTaPDTP

14-15 anni11-12 annI5 anni
11°-12°
mese

6° mese5° mese4° mese3°mese1Vaccino



Italia - Inserimento nel calendario dei vaccini
Pneumo 7 coniugato e Meningo C coniugato.

IIIa ipotesi

Men C 6

MPR1 4

13° mese

Men C 6

MPR24MPR

Men C 6Men C

PCVPCVPCVPCV

HibHibHibHib

HBHBHBEpatite B

IPVIPVIPVIPVIPV

TdaP 9DTaPDTaPDTaPDTaPDTP

14-15 anni11-12 annI5 anni
11°-12°
mese

6° mese5° mese4° mese3°mese1Vaccino



Canada - Schedula vaccinale 2005-06



Vaccino HPV

Italia - strategia previstaItalia - strategia prevista
Vaccinazione universale (offerta attivaVaccinazione universale (offerta attiva
gratuita) delle dodicennigratuita) delle dodicenni



In Europa occidentale, dieci Paesi (Austria, Germania, Italia, Francia,
Norvegia, Lussemburgo, Belgio, Svizzera e Regno Unito, Danimarca)
hanno già raccomandato la vaccinazione di routine contro il
Papillomavirus Umano delle ragazze in età pre-adolescenziale, spesso
accompagnata da un programma di recupero per le adolescenti e le
giovani donne. Le decisioni sono state prese con processi e tempi
accelerati rispetto a quelli delle normali procedure di raccomandazione e
rimborso di programmi vaccinali contro altre patologie.

Cosa stanno facendo gli altri Paesi 



Da dicembre 2006 la Germania ha raccomandato la
vaccinazione per le ragazze tra i 12 e i 17 anni. I
fondi assicurativi tedeschi per la sanità, che
coprono il 65% della popolazione tedesca,
rimborsano completamente la vaccinazione contro il
Papillomavirus umano; i restanti fondi assicurativi
per la sanità seguiranno a breve.

Cosa stanno facendo gli altri Paesi 



Il 15 marzo 2007, la Francia ha raccomandato la
vaccinazione universale delle ragazze di 14 anni ed
è stata anche raccomandata l’offerta vaccinale alle
ragazze e giovani donne con un’età compresa tra i
15 e i 23 anni che non hanno ancora avuto rapporti
sessuali o, al più tardi, nell’arco di tempo di un anno
dall’inizio dell’attività sessuale. Dall’11 luglio la
vaccinazione è rimborsata totalmente dal sistema
sanitario francese.

Cosa stanno facendo gli altri Paesi 



Il Dipartimeno della Salute inglese è in linea con il
parere espresso dal Joint Committee on
Vaccination and Immunisation (JCVI) in merito alla
vaccinazione contro il papillomavirus umano.
Secondo il JCVI, infatti, questa vaccinazione
dovrebbe essere introdotta di routine per le ragazze
tra i 12 e i 13 anni d’età. La raccomandazione
ufficiale al Governo da parte del JCVI è attesa entro
ottobre 2007.

Cosa stanno facendo gli altri Paesi 



In Norvegia, il 12 Aprile, l’Istituto Nazionale per la
Sanità Pubblica ha annunciato la decisione di
raccomandare la vaccinazione universale contro il
cancro del collo dell’utero per le ragazze di 12 anni.
In aggiunta, essi raccomandano un programma di
recupero per le ragazze fino all’età di 16 anni.

Cosa stanno facendo gli altri Paesi 



La Svezia è stato il primo paese in Europa ad
inserire Gardasil nel programma di rimborso per i
farmaci in farmacia. Il 9 Maggio, infatti, l’Ente
svedese per i rimborsi farmaceutici
(Läkemedelsförmånsnämnden, LFN) ha annunciato
la decisione di rimborsare la vaccinazione contro il
cancro del collo dell’utero alle ragazze tra i 13 e i 17
anni.

Cosa stanno facendo gli altri Paesi 



Bechini Bechini A. A. et et al. Poster X Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica, Pisa 14-16 Ottobre 2007al. Poster X Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica, Pisa 14-16 Ottobre 2007



Vaccino Varicella

bassabassaFrequenza di complicanzeFrequenza di complicanze

molto altamolto altaFrequenza della malattiaFrequenza della malattia

2.2.2 Disease Burden2.2.2 Disease Burden

non ancoranon ancora
definitadefinita

EfficaciaEfficacia

buonabuonaSicurezzaSicurezza

2.2.32.2.3

favorevolefavorevoleCost-effectiveness analysisCost-effectiveness analysis

elevatoelevatoCosto del vaccinoCosto del vaccino

2.2.5  Aspetti economici2.2.5  Aspetti economici



Vaccino Varicella: schedule utilizzate nel
mondo per la vaccinazione dei nuovi nati

Vaccinazione universale dei nuovi nati
• USA 2 dosi (12-15 mesi + 4-6 anni)
• Germania 2 dosi (11-14 mesi + 15-23 mesi:

intervallate da almeno 4 settimane)
• Canada 1 dose (12-18 mesi)

(2005)

Immunizzazione degli adolescenti e giovani adulti
suscettibili

• Austria, Spagna, Svizzera, etc. - soggetti≥ 13 anni
2 dosi distanziate di almeno 4 settimane



Italia - Ipotesi di inserimento nel Calendario
dei vaccini Varicella e Rotavirus.

Varicella 8

2 dosi
Varicella 8Varicella 8Varicella

HPVHPV

MPR1 4

14° mese

Men C 6

13° mese

MPR24MPR

RotaRotaRotaRotavirus

Men C

PCVPCVPCVPCV

HibHibHibHib

HBHBHBEpatite B

IPVIPVIPVIPVIPV

TdaP 9DTaPDTaPDTaPDTaPDTP

14-15 anni11-12 annI5 anni
11°-12°
mese

6° mese5° mese4° mese3°mese1Vaccino





Calendario vaccinazioni USA 2007


