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• Proteggere se stessi

• Non diffondere la malattia

• Evitare di creare disservizi

• Esempio per la popolazione

Perché è importante?



L’Art.279 del D.lgs n.81 del 9 Aprile
2008

Piano Nazionale Prevenzione

Vaccinale 2017-2019

Circolare ministeriale controllo 

influenza

Disposizioni  per OS





• USA  2011       (autoriportata)                  64%

• UK     2011                                               35%

• ITALIA: 2015

Milano                                                       17%

Palermo                                                    14%

Toscana                                                    17,5%

Copertura vaccinazione 
antiinfluenzale in OS





Cosa si è fatto finora?



IRCCSS San Martino di GenovaPromozione attiva in os

2015

Promozione

educazione

Facilità di accesso alla vacc

1. Materiale promozionale tra cui manifesti pubblicitari 
appesi
2. sollecitazione diretta
2. lettere inviate a tutti glo OS, spiegando come e 
perché il vaccino è raccomandato, 
3. Facile accesso alla vaccinazione

L'ospedale ha dato l'opportunità per
operatori sanitari da vaccinare in ambulatorio
cliniche dedicate a questo (Unità di igiene) come
nonché direttamente nei dipartimenti di



IRCCSS San Martino di GenovaPromozione attiva in os

2015



IRCCSS San Martino di GenovaPromozione attiva in os

2015

Nonostante quasi un decennio di
sforzi, i tassi di copertura vaccinale registrati nel nostro 
ospedale rimangono costantemente insoddisfacenti e 
molto distanti dal minimo



Perché non si 
vaccinano??

Disaccordo su vacc

Efficacia vacc

Paura eventi avversi



Vaccinazione antiinfluenzale e operatori 

sanitari: un caso di studio

12 giugno 2018

Ospedale Pediatrico Bambino 

Gesù (OPBG) nel quarto 

trimestre del 2017,un'ampia e condivisa campagna pro-

vaccinazione antinfluenzale
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Come fare?



2017

operatori sanitari 
un'importante fonte di 

informazioni 

Solo se c’è fiducia!!!
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in tempo utile prima di ogni 

appuntamento di vaccinazione

informazioni equilibrate sui benefici e sui danni della 

vaccinazione 

Disponibili in 
ampia varietà 

luoghi

Servizi sanitari 
esterni

2017

38 studi
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Bilanci di salute

0 30 60 90 120 180

Bilancio 
vaccinale
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frequenza

gravità

Malattia Vaccino

sicurezza

efficacia



Ma perché non vuoi fargli fare il 
vaccino dell’influenza?

I miei figli non si ammalano mai! Non l’hanno 

mai avuta 



Sono felice di sentirlo e 

spero che non succeda 

quest'anno, ma non aver 

avuto l'influenza in passato 

non è un fattore predittivo.

Essere vaccinati è la cosa 

più importante che puoi 

fare per prevenire 

l'influenza. L'influenza 

uccide fino a 50000

persone negli Stati Uniti 

ogni anno e se ne 

ammalano moltissimi

Molte di queste morti si 

verificano in individui sani. 



due anni fa gli  ho fatto il 
vaccino e si è preso 
l’influenza lo stesso



È importante distinguere l'influenza da ciò che 
molti genitori chiamano "influenza". È 
importante che i genitori comprendano che il 

vaccino antinfluenzale previene solo 
l'influenza, non le centinaia di altri tipi di 
virus che i bambini e gli adulti possono 
contrarre causando raffreddori o vomito e 
diarrea.

influenza come uno dei virus più gravi 

sono virus "uccisi"

già stato esposto all'influenza ed essere 
affetto prima della vaccinazione



L'influenza non è poi così 
grave, non peggio di un 

brutto raffreddore.



Sebbene a volte sia difficile capire la 
differenza tra raffreddore e influenza, 

l'influenza può avere serie 
implicazioni e persino portare alla 
morte, specialmente per i giovani, i malati o 

gli anziani, ma anche i sani.
Tende a durare per diversi giorni, impedendoti 
di andare al lavoro. 
Essere vaccinati non solo ti protegge, ma 
anche quelli più vicini a te





molte 
più vittime della 

temutissima
peste  ma è 

condannata
a un’eterna 

sottovalutazione.



Circa il 40% dei bambini ospedalizzati non 
aveva alcuna malattia di base

Importanza dei bambini sani nel quadro 
epidemiologico generale

Si pensa di solito ai bambini con patologie 
croniche

…

Ma attenzione!
Anche in bambini sani... 
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Ogni volta che si ammala ricordagli 
che poteva evitarlo
con il vaccino

Non importa 
infierire

Ma ora sono 
più sensibili
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