
La somministrazione dei vaccini 

da parte del pediatra

Aspetti organizzativi



L’esecuzione delle vaccinazioni 

nell’ambulatorio presuppone da 

parte del pediatra la conoscenza di 

alcuni aspetti organizzativo-

burocratici connessi alla pratica 

vaccinale. 
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La qualità nei servizi vaccinali (PNV 2005-2007)

� Requisito strutturale
� Qualità delle strutture coinvolte nell’attività vaccinale

(certificazione ed accreditamento)

� Requisito organizzativo
� Processi operativi inerenti le varie fasi dell’attività vaccinale

� Requisito professionale
� Conoscenze e competenze tecnico professionali

� Requisito relazionale
� Capacità di comunicare con il paziente

Per organizzare un servizio vaccinale che risponda a criteri

di qualità è necessario verificare una serie di requisiti



Tipologia

Vaccinazione in convenzione 

(in base ad accordi Regionali/Aziendali)

Vaccinazione in regime libero 

professionale



Organizzazione

Singolo GruppoAssociazione 



Collaborazione

InfermieraSegretaria

Se vaccina l’infermiere il medico sempre presente!

• Formazione

• Esperienza

• Capacità pratica

• Tecnica

• Relazione con il 

pubblico
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L’AMBULATORIO 

VACCINALE



Sala d’aspetto e ambulatorio

•lettino con lenzuolini di carta a 

perdere

•lavandino e asciugamani a 

perdere 

•sapone liquido

•contenitori per rifiuti speciali

•Presidi medici per intervenire 

in caso di reazione grave

Spazi adeguati per l’attesa ed il 

colloquio



Requisiti di un ambulatorio vaccinale

� Attrezzature atte a garantire il mantenimento della catena del 
freddo ed a rilevare una sua eventuale interruzione (anche 
durante il trasporto del vaccino)

� Presidi medico-sanitari idonei per effettuare la somministrazione 
dei vaccini nelle migliori condizioni

� Presidi medici necessari per intervenire in caso di reazione grave

� Linee guida (esplicite ed accessibili a tutti gli operatori) specifiche 
inerenti le diverse operazioni e procedure dell’attività vaccinale o 
testi di riferimento; 



Approvvigionamento, trasporto e 

conservazione dei vaccini

� I vaccini debbono essere conservati in 
modo appropriato  dal momento della 
loro produzione fino al momento del 
loro utilizzo 

� Il sistema utilizzato per 
l’approvvigionamento e la 
conservazione dei vaccini nelle 
condizioni migliori è chiamato “catena 
del freddo”



Conservazione dei vaccini

� disporre al centro del frigorifero un 

termometro del tipo massima-minima

� avere sempre a disposizione nel freezer degli 

accumulatori di freddo da utilizzare per 

mantenere bassa la temperatura del frigo in 

caso di guasto o in caso di sbrinamento del 

frigo 

� disporre delle bottiglie riempite d’acqua nella 

parte non utilizzata del frigo come ulteriore 

“riserva di freddo”;

� lasciare degli spazi vuoti tra le confezioni dei 

vaccini per permettere una regolare 

circolazione d’aria ed il mantenimento dei 

vaccini ad una temperatura costante;

� evitare di disporre i vaccini vicino all’elemento 

refrigerante ed alle pareti per il rischio di 

congelamento;



Prima di somministrare il vaccino

Prima di eseguire la vaccinazione il PDF deve informare

adeguatamente i genitori sui benefici e sui rischi del vaccino e,

una volta acquisito il consenso, procedere alla raccolta

dell’anamnesi.

Informazione

Consenso

Anamnesi



� Chiara ed esauriente

� Scientificamente corretta

� Facilmente comprensibile

� “Certificabile” attraverso un percorso 
informativo standard documentato

INFORMAZIONE

� Frequenza e gravità della malattia nei confronti della quale si raccomanda la

vaccinazione ;

� Benefici della vaccinazione ;

� Rischi ed effetti collaterali legati alla vaccinazione

� Possibili alternative terapeutiche alla pratica vaccinale

� ogni altra richiesta espressa dal genitori riguardo la vaccinazione in oggetto.



La “forma” del Consenso

Codice di deontologia medica – 2016 (art 35)

• L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica 

competenza del medico, non delegabile. 

• Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche 

e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del 

consenso informato o in presenza di dissenso informato. 

• Il medico acquisisce in forma scritta e sottoscritta o con altre 

modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso 

del paziente, nei casi previsti dall’ordinamento e dal Codice e in 

quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o di 

esiti che incidano in modo permanente sull’integrità psico-fisica. 

• Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse 

dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.



Dissenso

Se i genitori decidono di non 

vaccinare i propri figli, sarà 

necessario far firmare un 

“dissenso informato



Anamnesi prevaccinale

� controllare quali vaccini e quante dosi ha già ricevuto il soggetto

� evidenziare le precauzioni e le controindicazioni nei confronti di una

specifica vaccinazione

Precauzione

condizione presente nel soggetto da vaccinare

che potrebbe aumentare il rischio di reazioni

avverse o che potrebbe compromettere la

capacità del vaccino a produrre immunità.

Controindicazione

condizione, presente nel soggetto da vaccinare,

tale da aumentare il rischio di gravi reazioni

avverse



Anamnesi prevaccinale

1) Sta bene oggi il bambino ? SI � NO �

2) Ha o ha avuto malattie importanti ? NO � SI �

Se si, specificare se    malattia neurologica SI �

malattia con immunodeficienza SI �

3) Ha mai avuto convulsioni ? NO � SI �

Se si, specificare se     con febbre SI �

senza febbre SI �

4) Negli ultimi tre mesi ha assunto farmaci in continuità ? NO � SI �

Se si, specificare se CORTISONICI ad alte dosi SI �

ANTINEOPLASTICI SI �

5) Negli ultimi tre mesi è stato sottoposto a terapia radiante ? NO � SI �

6) Nell’ultimo anno ha ricevuto derivati del sangue come 
una trasfusione o immunoglobuline ?

NO � SI �

7) E’ allergico a qualche alimento, farmaco o vaccino ? NO � SI �

Se si, si tratta di un vaccino o di un suo componente ? SI �

8) Ha avuto reazioni dopo le precedenti vaccinazioni ? NO � SI �

Se si, si è trattato di reazioni importanti ? SI �

Se si, specificare (e compilare la scheda di segnalazione,
di reazione avversa a vaccino se non ancora fatto):

Non è necessario misurare

la temperatura o eseguire

una visita medica prima

della vaccinazione, a meno

che il bambino non appaia

malato o i genitori non

dicano che il bambino ha

una malattia in corso, tanto

più se il medico vaccinatore

è lo stesso pediatra che ha

in cura il bambino.

scheda anamnestica standardizzata 



Foto: EVAP 2015-2020 (WHO)

LA 

SOMMINISTRAZIONE 

DEI VACCINI



Somministrazione sicura

� Lavare le mani con acqua e sapone

� I guanti non sono necessari ( a meno che non ci sia una 

maggiore probabilità di venire a contatto con liquidi corporei 

potenzialmente infetti o che gli operatori che somministrano 

i vaccini non abbiano lesioni aperte sulle mani) 

� Le siringhe e gli aghi per le iniezioni devono essere sterili e 

monouso. 

� Per ciascuna iniezione dovranno essere usati aghi e siringhe 

diversi. 

� Non si devono mai mescolare vaccini diversi nella stessa 

siringa, a meno che la procedura non sia specificatamente 

indicata dal produttore del vaccino.

� Aghi e siringhe utilizzati devono essere eliminati in 

contenitori identificabili e resistenti alle punture per evitare 

lesioni accidentali o un riutilizzo inconsapevole.



Adempimenti  ed obblighi successivi 

alla vaccinazione

Registrazione della vaccinazione

Segnalazione di eventuali effetti avversi



Registrazione delle vaccinazioni

Nella cartella 

clinica del PDF

• dose effettuata

• nome del vaccino

• numero di lotto 

• data di scadenza

Nel libretto 

sanitario del 

bambino

• dose effettuata e la data del successivo 
richiamo

Nel certificato 

da inviare alla 

ASL

• nome , cognome, data di nascita, indirizzo e

comune di residenza del paziente

• dose, tipo e nome commerciale del prodotto

usato, numero di lotto, datadi scadenza e data

di effettuazione della vaccinazione



Segnalazione eventi avversi

� Tutti i medici hanno l’obbligo di segnalare gli eventi avversi 
dei vaccini

� Si utilizza la scheda unica di segnalazione di sospetta reazione 
avversa (per farmaci e vaccini) predisposta dall’AIFA e 
scaricabile da Internet (www.aifa.gov.it/sites/default/files/tipo_filecb84.pdf)

� Una scheda è stata predisposta anche per i cittadini 
(www.aifa.gov.it/sites/default/files/tipo_file07d6.pdf)



� Reazione: riportare anche l’orario di
insorgenza della reazione

� Farmaco sospetto: riportare anche l’ora
della somministrazione ed il numero di
dose (I, II III o di richiamo). Inoltre
vanno specificati il lotto e la data di
scadenza.

� Condizioni Predisponenti: riportare i
dati anamnestici, la storia clinica e
farmacologica rilevante. E’ opportuno
anche specificare la sede dove è
avvenuta la vaccinazione: ASL, studio
privato, scuola, altro (specificare) ed il
sito di inoculo del vaccino

� Farmaci concomitanti: è necessario
riportare anche i vaccini somministrati
nelle 4 settimane precedenti alla
somministrazione

Peculiarità in caso di reazione avversa a 

vaccino



Segnalazione eventi avversi

� La scheda di segnalazione, compilata e firmata,

deve essere trasmessa tempestivamente al

Responsabile di farmacovigilanza della struttura

sanitaria di appartenenza

� Il Responsabile di farmacovigilanza entro sette

giorni dal ricevimento, comunicherà al segnalatore

l’avvenuto inserimento fornendo allo stesso una

copia della scheda inserita, completa del codice

numerico rilasciato dal sistema.

� Il segnalatore avrà l’opportunità di verificare la

reazione codificata e farà riferimento al codice per

l’invio di eventuali notizie di aggiornamento.



EFFETTI AVVERSI 

DOPO UNA 

VACCINAZIONE



Eventi avversi dopo vaccinazione

� Come tutti i farmaci, anche i vaccini possono causare

delle reazioni avverse

� La paura del rischio di effetti collaterali gravi successivi

alla vaccinazione rappresenta spesso il motivo principale

per il quale il pediatra limita la sua azione a favore delle

vaccinazioni

� Le reazioni gravi causate dai vaccini sono rarissime

(meno di un caso di anafilassi per milione di dosi

somministrate )

� Talvolta si possono osservare eventi in coincidenza

temporale con la somministrazione, che non sono

causati dal vaccino



Classificazione delle reazioni avverse

� In base alla localizzazione (locali o sistemiche)

� In base alla gravità (lievi, gravi)

� In base alla causalità (attribuibili, probabili, possibili,

non attribuibili, non classificabili)

� In base al tempo di insorgenza

� Insorgenza rapida (minuti)

� Insorgenza tardiva (ore o giorni)



Eventi a rapida insorgenza

� Su base non allergica

� Spasmi respiratori (affettivi)

� Crisi d’ansia

� Sincope

� Episodio di ipotonia-iporesponsività (HHE)

� Su base allergica

� Anafilassi

I primi 4 eventi non necessitano di alcun trattamento farmacologico. 

Si tratta di episodi transitori e senza rischi di sequele.



Per prevenire l’anafilassi

� assicurarsi che non esistano controindicazioni 

(accurata anamnesi prevaccinale con particolare 

riguardo alla presenza di gravi ipersensibilità);

� chiedere al soggetto o ai genitori se si sono verificate 

reazioni alle precedenti vaccinazioni;

� I soggetti vaccinati devono essere invitati a restare in 

osservazione per 15-30 minuti dopo la 

somministrazione del vaccino



Carrello di pronto intervento

FARMACI STRUMENTI

� Pallone Ambu

� Maschere(di varie 
misure)

� Stetoscopio

� Sfingomanometro (con 
bracciali di varie misure)

� Varie (cerotti, cotone, 
disinfettante, siringhe, 
aghi batterfly, 
aghicanule, deflussori, 
laccio emostatico, 
abbassalingua, guanti 
monouso, etc…)

� Adrenalina

� Antistaminico 

(Trimeton®)

� Cortisonico

(Flebocortid®, 

Solucortef®)

� Broncodilatatore

(Ventolin®, 

Broncovaleas®)

� Soluzione Fisiologica

(flaconi da 100/250 ml)



Adrenalina

� l’adrenalina rappresenta la terapia di prima scelta 

per l’anafilassi. 

� E’ più pericoloso non somministrare 

l’adrenalina immediatamente che 

somministrarla in maniera impropria

� L’adrenalina è disponibile come solfato in fiale da 

1 mg/ml ed in preparazioni predosate (Fast-Jekt) 

per la somministrazione intramuscolare o 

sottocutanea. Il Italia attualmente sono 

disponibili le fiale da 330  e da 165 microgrammi 

che sono facili da maneggiare , ma presentano 

l’inconveniente di contenere una dose fissa di 

farmaco e di avere un costo elevato.



Dove iniettare l’adrenalina ?

� Il dosaggio da somministrare è di 0,01 mg /kg

� La via da preferire è quella intramuscolare nella 

superficie antero-laterale della coscia (vasto 

laterale) che garantisce picchi di adrenalina 

plasmatica più elevati e più rapidi rispetto al 

deltoide ed alla via sottocutanea (maggior 

vascolarizzazione del vasto laterale rispetto al 

deltoide)

� L’iniezione può essere ripetuta, in caso di 

necessità, ogni 10-15 min per 2-3 volte



Altri farmaci usati nel trattamento 

dell’anafilassi

� Gli antistaminici, seppure non considerabili farmaci salvavita, determinano 

egualmente un miglioramento dei sintomi. Attualmente viene raccomandato 

l'uso combinato di antiH1 e antiH2, più efficace del solo utilizzo di anti H1 nei 

modelli sperimentali di anafilassi. 

� Se è presente broncospasmo sono utili i beta-2-stimolanti per inalazione.

� I corticosteroidi possono essere utili per prevenire o minimizzare le reazioni 

bifasiche , ma non hanno un effetto immediato.  

Antiistaminici anti H1

�Clorfeniramina (Trimeton) fiale 1 ml = 10 mg  EV,IM:0,2 mg/kg ogni 6 ore

Antiistaminici anti H2

�Ranitidina (Ranidil) fiale EV 50 mg/5 ml EV: 1 mg/Kg  in 15 min ogni 6-8 ore

Corticosteroidi

�Idrocortisone (Flebocortid) fiale IM,EV 100-500-1000 mg EV: 10-20 mg/kg  ogni 4-6 ore

Beta2agonisti

�Salbutamolo (Ventolin) Sosp per inalazione




