




Programma                   (un ora e mezzo)

• Introduzione e novità

• Esercitazione di gruppo

• Lezione integrata

• Saluti e arrivederci



novità
• PNV 17-19

• Decreto legge vaccini 119

• Cosa cambia per il bambino Italiano e per la Sanità



PNV 17-19





Il Piano di Prevenzione Attiva 2004-20061 ha avviato una vera rivoluzione culturale nella

concezione e nell‟approccio alla prevenzione, in quanto Stato e Regioni si sono impegnati per

Un’azione concreta finalizzata alla “prevenzione attiva”, definita come “un insieme 

articolato di interventi, offerti attivamente alla popolazione

lo spostamento delle responsabilità 

sulle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, coerentemente con il grado di operatività, a partire 

dai Dipartimenti di Prevenzione, 

con un coinvolgimento anche di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, strutture 

ospedaliere e specialistiche e servizi socio-sanitari.



Varie criticità

2.Difficoltà logistiche e organizzative da parte delle amministrazioni sanitarie locali per

garantire l‟erogazione e la piena fruibilità delle vaccinazioni inserite nel calendario 

vaccinale:non tutte le amministrazioni regionali hanno impostato e realizzato strutture 

organizzative stabili, in grado di gestire il prevedibile e auspicabile incremento dei volumi 

di attività determinati dall‟adozione del nuovo calendario. A tale proposito, potrebbe 

essere attivato un fondo nazionale per i vaccini che possa co-finanziare le regioni in 

difficoltà oggettive a garantire, ancora una volta, l‟uniformità, l‟equità e l‟universalità

dell‟offerta su scala nazionale. Tale fondo potrebbe essere utilizzato anche per 

moltiplicare i punti di accesso al sistema, con la collaborazione, ad esempio, delle 

associazioni di cittadini e di professionisti, delle amministrazioni scolastiche e della grande 

imprenditoria. Analogamente, il fondo potrebbe garantire il progressivo inserimento della 

vaccinazione tra i compiti previsti nella struttura di convenzione nazionale della medicina 

convenzionata, sia generalistica che pediatrica di libera scelta, d‟accordo con le 

organizzazioni sindacali del settore.



Decreto legge 7 giugno 2017 , n. 73

Legge 31 luglio 2017 n. 119





















Anzitutto il Board del Calendario per la vita, raccomanda di utilizzare 

prioritariamente vaccini esavalenti per l’immunizzazione primaria dei bambini 

fino al compimento di sette anni, mentre per le età successive raccomanda di 

usare i vaccini a dosaggio antigenico ridotto (adulto). 



la vaccinazione nei soggetti che hanno già contratto la malattia non è controindicata, né è segnalato aumento della frequenza 

degli eventi avversi dopo vaccinazione di soggetti già immuni. 

Il Board del Calendario per la vita raccomanda di evitare l'utilizzo dei test sierologici per verificare l'eventuale pregressa 

immunizzazione, dal momento che l’informazione sull’eventuale immunità contro una o più infezioni non dà alcun contributo 

all’aumento della sicurezza della vaccinazione; infatti, l’uso di vaccini che includono anche componenti verso cui si è immuni sono 

altrettanto sicuri dei vaccini monocomponenti. L’utilizzo dei test sierologici, in altri termini, rappresenta un costo ingiustificato, e 

determina complicazioni organizzative nella ricerca di vaccini monocomponenti, il cui contributo alla riduzione degli effetti

collaterali è virtualmente nullo. 

Del tutto inutili e privi dia qualunque evidenza scientifica e valore predittivo sono invece i test che vengono proposti da alcuni 

per verificare la potenziale pericolosità dei vaccini in bambini con particolari profili genetici. 

Come è ben noto l’obbligo vaccinale previsto dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, riguarda: antidifterite, antitetano, antipertosse, 

antipolio, antiepatite B, antiHaemophilus influenzae tipo b (sempre obbligatorie), cui si aggiungono antimorbillo, antiparotite, 

antirosolia, antivaricella (d'obbligo sino a diversa valutazione, previo monitoraggio almeno triennale). 


















