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RAZIONALE
La vaccinazione anti-influenzale non ha ancora raggiunto nelle diverse regioni le coperture indicate dal PNPV. I
dati di letteratura dimostrano in modo inequivocabile che per ridurre significativamente morbosità, complicanze
e mortalità per l’influenza è necessario raggiungere coperture vaccinali elevate nei gruppi di popolazione target,
in particolare negli anziani con più di 65 anni nei quali, inoltre, sono spesso coesistenti una o più patologie
croniche.
Il mancato raggiungimento delle coperture rende necessaria una riflessione sugli elementi e gli strumenti che
condizionano l’efficacia delle campagne vaccinali al fine di individuare soluzioni che consentano il superamento
dei livelli di copertura attualmente raggiunti. I relatori affronteranno in particolare l’appropriatezza nell’uso dei
vaccini più efficaci e l’appropriatezza organizzativa.
Nel processo di miglioramento della produzione di vaccini, al fine di prevenire il rilevante tasso di ricoveri e di
mortalità associati all’influenza, sono emersi nuovi studi a sostegno di tecnologie vaccinali adeguate a conferire
ancora maggior protezione. Nel 2016 la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato il primo vaccino
influenzale quadrivalente prodotto su colture cellulari. Tale vaccino, il primo vaccino di questa categoria a essere
autorizzato in Europa, è in Italia già dalla campagna 2019-2020.
Altri elementi determinanti pe ril raggiungimento delle coperture indicate dal PNPV sono i modelli organizzativi e
gli attori coinvolti.
Il medico di medicina generale (MMG) rappresenta una delle figure sanitarie di cui in Italia è documentata la
maggiore efficacia d’intervento nelle attività di prevenzione vaccinale, perché capace, grazie al consolidato
rapporto fiduciario su cui si fonda la relazione con gli assistiti, di condizionare in modo significativo la riuscita delle
campagne vaccinali.
A lungo il medico di famiglia è stato coinvolto, dalle singole ASL, in maniera discontinua e solo come mero
esecutore della vaccinazione degli adulti. Il mancato coinvolgimento dei MMG nelle campagne vaccinali
determina, oltre ad un documentato abbassamento delle coperture raggiunte e ad una minore “fidelizzazione” ai
richiami vaccinali, anche elemento di diseguaglianza per i cittadini delle aree interessate, gravati da una più
difficoltosa accessibilità alla prevenzione vaccinale. Il medico di famiglia può infatti garantire oltre ad una presa in
carico vaccinale personalizzata nel tempo sui bisogni assistenziali del paziente, una capillarità territoriale e una
disponibilità temporale che nessun altro servizio è tutt’oggi in grado di offrire nel nostro Paese.
I MMG in Italia sono 46.000 e sono distribuiti su più di 65.000 studi medici offrendo la più capillare distribuzione
di presidi del SSN esistente in Italia, in cui il cittadino riceve dal proprio medico di famiglia valutazione del proprio
stato vaccinale, rimodulata e personalizzata nel tempo, counselling, somministrazione delle vaccinazioni
necessarie, successivo monitoraggio clinico.
La costante crescita della cultura vaccinale, supportata da adeguati strumenti, l’esperienza organizzativa maturata
nel tempo, hanno portato negli ultimi anni la Medicina Generale ad avere un ruolo sempre più significativo non
solo nella realizzazione operativa delle campagne vaccinali ma anche anella programmazione delle strategie
vaccinali. La partecipazione dei MMG nelle Commissioni Regionali ha determinato la creazione di modelli
organizzativi fondati sulla partecipazione massiva della Medicina Generale che hanno consentito il
raggiungimento di coperture più elevate rispetto ai modelli che ne prevedevano l’esclusione dalle campagne
vaccinali.
Appare però utile ricordare che alcuni elementi, decisivi per il successo delle campagne vaccinali, esulano dalle
possibilità/responsabilità dirette dei MMG: efficace ed efficiente programmazione delle campagne, tempestivo
approvvigionamento e distribuzione dei vaccini, e, da quest’anno, costante disponibilità dei dispositivi di
protezione individuale (DPI) resi necessari dall’emergenza Covid-19.
Lo scenario che oggi si presenta, visto il contesto epidemiologico, è caratterizzato dalla necessità di evitare che si
aggiungano all’emergenza COVID-19 i danni generati da altre epidemie e che tutte le forme, caratterizzate da una
sintomatologia meritevole di diagnosi differenziale con il COVID-19, vengano prevenute a monte.
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Il contesto di crisi ha reso ancora più evidente il ruolo chiave dei MMG. Gli unici studi medici rimasti attivi, anche
nelle Regioni più colpite dal Covid-19 e anche durante i mesi più critici, sono quelli di M.G. in cui con modalità di
accesso controllato, si è continuato ad offrire assistenza e prevenzione vaccinale.
In futuro sarà fondamentale investire nella capacità del setting di offrire prevenzione: tempi, modalità di
approvvigionamento e distribuzione dei vaccini, quantitativi di dosi utili a garantire interventi su fasce più ampie
di popolazione, riconoscimenti economici ai MMG per la maggiore complessità organizzativo e gestionale
richiesta, fornitura di DPI, sorveglianza sanitaria.

OBIETTIVI
L’intervento formativo è finalizzato a fornire strumenti che favoriscano l’acquisizione di competenze per:
•
sostenere il valore etico e sociale della vaccinazione, rafforzando la consapevolezza culturale dei
professionisti sulla utilità e necessità delle vaccinazioni in tutte le età della vita
•
approfondire ed aggiornare la conoscenza sull’appropriatezza d’uso dei vaccini influenzali
•
garantire l’appropriatezza organizzativa, gestionale, prescrittiva nel management dell’attività vaccinale
nel setting della medicina generale
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