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PNPV 2017-2019 

Il PNPV 2017-2019 è stato realizzato in collaborazione con tutte le istituzioni e le 
società scientifiche coinvolte nelle strategie vaccinali:  

• Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria- Ministero Salute 

• Istituto superiore di sanità (ISS),  

• Agenzia italiana del farmaco (AIFA),  

• Regioni,  

• Società italiana di igiene (Siti),  

• Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg),  

• Federazione italiana medici pediatri (Fimp),  

• Società italiana di pediatria (Sip), 

• Consiglio Superiore di Sanità. 



PNPV 2017-2019: obiettivi generali - 1 

• Mantenere lo stato polio-free (Regione europea dell’OMS dal 2002) 

• Raggiungere lo stato morbillo-free e rosolia-free 

• Garantire l’offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni nelle fasce 
d’età e popolazioni a rischio indicate,  

• Aumentare l’adesione consapevole alle vaccinazioni nella 
popolazione generale, anche attraverso la conduzione di campagne 
di vaccinazione per il consolidamento della copertura vaccinale, 

 



PNPV 2017-2019: obiettivi generali - 2 

• Contrastare le disuguaglianze, promuovendo interventi vaccinali nei 
gruppi di popolazioni marginalizzati o particolarmente vulnerabili, 

• Completare l’informatizzazione delle anagrafi vaccinali, interoperabili a 
livello regionale e nazionale, tra di loro e con altre basi di dati (malattie 
infettive, eventi avversi, residente/assistiti), 

• Migliorare la sorveglianza delle malattie prevenibili con vaccinazione, 

• Promuovere, nella popolazione generale e nei professionisti sanitari, una 
cultura delle vaccinazioni  

 

 



PNPV 2017-2019: obiettivi generali - 3 

• Sostenere, a tutti i livelli, il senso di responsabilità degli operatori sanitari, 
dipendenti e convenzionati con il SSN, e la piena adesione alle finalità di 
tutela della salute collettiva, che si realizzano attraverso i programmi 
vaccinali, prevedendo adeguati interventi sanzionatori qualora sia 
identificato un comportamento di inadempienza, 

• Attivare un percorso di revisione e standardizzazione dei criteri per 
l’individuazione del nesso di causalità ai fini del riconoscimento 
dell’indennizzo, ai sensi della legge 210/1992, per i danneggiati da 
vaccinazione, coinvolgendo le altre istituzioni competenti (Ministero della 
Difesa), 

• Favorire, attraverso una collaborazione tra le Istituzioni Nazionali e le 
Società Scientifiche, la ricerca e l’informazione scientifica indipendente sui 
vaccini. 



Calendario Vaccinale PNPV 2017-2019 



Quali sono le novità? 



Anno 2017 

• Introduzione della vaccinazione contro il meningococco B (ciclo a 4 dosi) ai 
nati a partire dal 01.01.2017. 

• Introduzione della vaccinazione anti-meningococco ACWY (una dose) 
nell’adolescente che va a sostituire la vaccinazione anti-menigococco C.  

• Introduzione della vaccinazione anti-varicella ai nati a partire dal 
01.07.2016 (2° semestre 2016), offerta al 13°-15° mese mediante il vaccino 
combinato quadrivalente MPRV (morbillo-parotite-rosolia-varicella)                       
  offerta gratuita a tutti i nati 2016. 

  

  

  



Anno 2017 

• Introduzione della vaccinazione anti-pneumococco nei soggetti adulti a 

partire dalla stagionale antinfluenzale 2017-2018; la coorte target 

destinataria dell’offerta è rappresentata da almeno una coorte di soggetti 

(coorte di soggetti con 65 anni di età).  

• Introduzione della vaccinazione anti-HPV nel maschio undicenne con 

inizio della chiamata attiva per la dalla coorte 2006. Il ciclo vaccinale è 

composto da 2 dosi a 0 e 6 mesi          posticipato al 2018  

  

  



Anno 2018 

• Introduzione della vaccinazione anti-rotavirus a tutti i nati a partire dal 
01.01.2018, somministrata per via orale, e raccomandata a tutti i bambini a 
partire dalla 6° settimana d vita (2 o 3 dosi a seconda del prodotto) in co-
somministrazione con le altre vaccinazioni previste in questa fascia di età. 

• Introduzione della 5° dose di vaccino anti-poliomielite nell’adolescente in 
concomitanza con il richiamo anti difterite-tetano-pertosse. 

• Introduzione della vaccinazione anti-Herpes Zoster nei soggetti adulti; la 
coorte target destinataria dell’offerta è rappresentata dai soggetti di 65 
anni di età. 

• Introduzione della vaccinazione anti-HPV a favore dei maschi undicenni per 
la coorte dei nati nel 2006 e nel 2007. 



PNPV 2017-2019: obiettivi specifici 1 

• Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali ≥ 95% per le 
vaccinazioni anti DTPa, Poliomielite, Epatite B, Hib nei nuovi nati, e per le 
vaccinazioni anti DTPa e Poliomielite a 5-6 anni; 

• Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali ≥ 90% per la 
vaccinazione anti dTpa e Poliomielite negli adolescenti all’età di 14-15 
anni (5° dose), (range 11-18 anni); 

• Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali ≥ 95% per 1 dose 
di MPR entro i 2 anni di età; 

• Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali ≥ 95% per 2 dosi di 
MPR nei bambini di 5-6 anni di età e negli adolescenti suscettibili (11-18 
anni); 

 
 

 
 

  



PNPV 2017-2019: obiettivi specifici 2 

• Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali ≥ 95% per la 
vaccinazione antipneumococcica nei nuovi nati; 

• Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali ≥ 95% per la 
vaccinazione antimeningococcica C nei nuovi nati (entro i 2 anni di 
età); 

• Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali ≥ 95% per la 
vaccinazione antimeningococcica B nei nuovi nati,  

• Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali ≥ 95% per la 
vaccinazione antimeningococcica tetravalente ACYW135 in una 
coorte di adolescenti (range 11-18 anni), 



PNPV 2017-2019: obiettivi specifici 3 

• Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali ≥ 95% per 1 dose di 
vaccinazione antivaricella entro i 2 anni di età,  

• Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali ≥ 95% per la 
vaccinazioni anti rotavirus nei nuovi nati,  

• Raggiungimento, nelle ragazze nel dodicesimo anno di vita, di coperture 
vaccinali per ciclo completo di anti HPV ≥ 95%; 

• Raggiungimento, nei ragazzi nel dodicesimo anno di vita, di coperture 
vaccinali per ciclo completo di anti HPV ≥ 95%,  



PNPV 2017-2019: obiettivi specifici 4 

• Riduzione a meno del 5% della percentuale di donne in età fertile 
suscettibili alla rosolia; 

• Raggiungimento di coperture per la vaccinazione antinfluenzale del 
75%, come obiettivo minimo perseguibile, e del 95%, come obiettivo 
ottimale, negli ultrasessantacinquenni e nei gruppi a rischio inclusi tra i 
LEA; 

• Raggiungimento, nei sessantacinquenni, di coperture per la vaccinazione 
antipneumococcica del 75%,  

• Raggiungimento, nei sessantacinquenni, di coperture per la 
vaccinazione anti HZ del 50%. 



Obiettivi dei nuovi LEA 
Circolare Ministero della Salute del 09.03.2017 

  Obiettivo di Copertura Vaccinale 

Fascia d’età Vaccinazioni  2017 2018 2019 2020 

I anno di vita Meningococco B ≥ 60%  ≥ 75%  ≥ 95% ≥ 95%  

Rotavirus - ≥ 60% ≥ 75% ≥ 95%  

II anno di vita Varicella (1° dose) ≥ 60%  ≥ 75%  ≥ 95% ≥ 95%  

5-6 anni di età Varicella (2° dose) - - - - 

Adolescenti HPV nei maschi 11enni - ≥ 60%  ≥ 75% ≥ 95%  

IPV - ≥ 60% ≥ 75% ≥ 90%  

Meningococco tetravalente ACWY135 ≥ 60%  ≥ 75%  ≥ 95% ≥ 95%  

Anziani Pneumococco (PCV13+PPV23) 40% 55% 75% 75% 

Zoster - 20% 35% 50% 

 



• Tutte le vaccinazioni incluse nel Calendario nazionale sono state 
inserite tra i nuovi LEA quindi deve esserne garantita la gratuità ai 
cittadini che ne fanno richiesta se appartenenti alle coorti di nascita o 
ai gruppi a rischio individuati dal Piano stesso,  

• Per quanto riguarda le altre vaccinazioni incluse nei LEA e le 
vaccinazioni a prezzo di costo il PNPV raccomanda di assicurare presso 
i servizi vaccinali la disponibilità e la somministrazione di vaccini anche 
a favore di coloro che non rientrano nell’offerta attiva e gratuita.  

• Questa disponibilità non deve compromettere l’offerta delle 
vaccinazioni previste dal calendario e deve, quindi, essere subordinata 
alla piena attivazione delle campagne prevista per le vaccinazioni 
incluse nei LEA. 



Altri obiettivi del PNPV 2017-2019 

 Vaccinazioni 

◦ per soggetti affetti da alcune condizioni di rischio 

◦ per soggetti a rischio per esposizione professionale 
(operatori sanitari) 

◦ per soggetti a rischio per determinati comportamenti o 
condizioni (dtp, epatite A) 

◦ per i viaggiatori internazionali 

 Informatizzazione anagrafe vaccinale a livello regionale: 
principali funzionalità e data set minimo  

  

  



 Lettera circolare 
  
 OGGETTO: Aspetti operativi per la piena e uniforme implementazione del nuovo                
 PNPV 2017-2019 e del relativo Calendario Vaccinale 

 2. Obblighi per i medici 

 I medici hanno l’obbligo di attenersi al codice deontologico e, per quelli dipendenti da 
pubbliche amministrazioni, di rispettare i termini del contratto stipulato con le strutture 
del servizio sanitario. Ne consegue che hanno l’obbligo di promuovere attivamente le 
vaccinazioni inserite nel Calendario vaccinale nazionale approvato dal Ministero della 
Salute. 

  

  



  

 Con l’approvazione del nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 
(PNPV), avvenuta mediante Intesa in Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio 2017 (Rep. 
Atti n. 10/CSR), i cittadini Italiani potranno beneficiare di una offerta di salute, attiva e 
gratuita, tra le più avanzate in Europa. 

 Inoltre, proprio allo scopo di favorire la più ampia offerta vaccinale prevista dal nuovo 
Calendario, sul territorio nazionale, a garanzia di omogeneità, equità e sostenibilità nel 
tempo, tutte le vaccinazioni incluse nel Calendario nazionale sono state inserite tra i 
nuovi LEA e la legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha definito un finanziamento ad hoc per 
il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei vaccini ricompresi nel PNPV. 



Circolare Ministeriale del 09.03.2017 

 Comunicazione sulle vaccinazioni, formazione degli operatori sanitari e revisione del 
sistema di notifica degli eventi avversi a vaccinazione 

 Il PNPV sottolinea l’importanza delle attività di comunicazione con i mass-media e con il 
pubblico, finalizzate a fornire una corretta e completa informazione sui rischi e sui 
benefici delle vaccinazioni e sui rischi delle malattie prevenibili, sia come parte 
dell’attività routinaria di promozione e erogazione delle vaccinazioni, sia in situazioni di 
emergenza. Strettamente correlata alla comunicazione è la formazione in vaccinologia 
degli operatori sanitari, che deve essere solida e strutturata all’interno del corso di 
laurea. 

  



2.  Perseguire  gli obiettivi  del PNEMoRc e rafforzare le 
azioni per l’eliminazione 

 Operatori sanitari:  

 tutti gli operatori sanitari suscettibili a morbillo e 
rosolia dovrebbero essere vaccinati; è, inoltre, 
necessario investire nella loro formazione tecnica e 
scientifica focalizzata sulle vaccinazioni e sulla 
capacità di comunicazione e interazione con 
l’utenza. Dovrebbe essere presa in considerazione 
anche una politica di divulgazione della compliance 
vaccinale degli operatori nelle diverse strutture 
sanitarie. 

  



Principi Guida 
 

10 PUNTI PER IL FUTURO DELLE VACCINAZIONI IN ITALIA 

 5. ETICA 

 Ogni operatore sanitario, e a maggior ragione chi svolge a 
qualsiasi titolo incarichi per conto del Servizio Sanitario 
Nazionale, è eticamente obbligato ad informare, 
consigliare e promuovere le vaccinazioni in accordo alle 
più aggiornate evidenze scientifiche e alle strategie 
condivise a livello nazionale. La diffusione di informazioni 
non basate su prove scientifiche da parte di operatori 
sanitari è moralmente deprecabile, costituisce grave 
infrazione alla deontologia professionale oltreché essere 
contrattualmente e legalmente perseguibile. 

  
 



Principi Guida 
 

10 PUNTI PER IL FUTURO DELLE VACCINAZIONI IN ITALIA 
  

 6. FORMAZIONE 

 Il personale sanitario e gli studenti in medicina e delle 
professioni sanitarie devono essere formati e aggiornati 
relativamente alla vaccinologia e alle strategie vaccinali in 
essere sulla base delle migliori evidenze condivise dalla 
comunità scientifica, pertanto appositi corsi destinati alla 
vaccinologia devono essere all’interno dei corsi 
universitari e la vaccinologia va inserita fra gli obiettivi 
formativi della formazione continua per tutta l’area 
sanitaria. 

  



Le vaccinazioni per soggetti a rischio per esposizione 
professionale 

 Alcune   categorie   professionali   che   lavorano   a   contatto   con   soggetti   e/o   con   
materiali potenzialmente infetti, sono a rischio di esposizione a malattie infettive prevenibili con 
vaccinazione.  Per  tali  categorie  professionali,  dei  programmi  di  vaccinazione  ben  impostati 
possono ridurre in modo sostanziale i rischi sia di acquisire pericolose infezioni occupazionali, sia 
di trasmettere patogeni ad altri lavoratori e soggetti con cui i lavoratori possono entrare in 
contatto  

 La base legislativa delle vaccinazioni nei lavoratori a rischio è il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81, che all’articolo 279 recita: 

 “1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio 
per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 

  



Le vaccinazioni per soggetti a rischio per esposizione 
professionale 

  

 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive 
particolari  per quei lavoratori  per i quali, anche per motivi sanitari  individuali, si richiedono 
misure speciali di protezione, fra le quali: - la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei 
lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da 
somministrare a cura del medico competente […]”. 

  

 Il medico competente dell’azienda dalla quale l’operatore è dipendente è, pertanto, responsabile 
dell’identificazione dei lavoratori a rischio, delle informazioni sul controllo sanitario e sui 
vantaggi e inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione, dell’esecuzione delle 
vaccinazioni stesse. 

  



Le categorie di lavoratori per cui sono indicate specifiche vaccinazioni sono: 

  

 Operatori sanitari:  

 per gli operatori sanitari un adeguato intervento di immunizzazione è fondamentale per la 
prevenzione ed il controllo delle infezioni (anti-epatite B, anti-influenzale, anti-morbillo, parotite, 
rosolia (MPR), anti-varicella, anti-pertosse). Nella maggior parte dei casi, l’immunizzazione attiva 
riveste un ruolo non soltanto di protezione del singolo operatore, ma soprattutto di garanzia nei 
confronti dei pazienti, ai quali l’operatore potrebbe trasmettere l’infezione determinando gravi 
danni e persino casi mortali. Anche per gli studenti dei corsi di laurea dell’area sanitaria sono 
fortemente raccomandate le medesime vaccinazioni indicate per gli operatori sanitari. 

  



Le categorie di lavoratori per cui sono indicate specifiche vaccinazioni sono: 

 Personale di laboratorio: il personale di laboratorio, sia esso di ricerca o industriale, così come il 
personale addetto alla lavorazione degli emoderivati, spesso lavora a stretto contatto con 
patogeni che causano malattie prevenibili da vaccini. Una corretta immunizzazione di questi 
operatori (che non deve in alcun modo sostituire l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale) 
può prevenire la trasmissione accidentale di questi patogeni. In generale, il personale di 
laboratorio che lavora a contatto o a possibile esposizione con un determinato patogeno per cui 
esista un vaccino efficace, deve essere immunizzato. 

 Lavoratori a contatto con animali o materiale di origine animale: lavoratori che sono a stretto 
contatto con animali o materiale derivato da animali (allevatori, addetti all’attività di 
allevamento, addetti al trasporto di animali vivi, macellatori e vaccinatori, veterinari pubblici e 
libero- professionisti) sono a rischio di esposizione a malattie prevenibili da vaccini che possono 
essere trasmesse dall’animale all’uomo. 

  
 



Le categorie di lavoratori per cui sono indicate specifiche vaccinazioni sono: 

 Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo: per gli impiegati in forze di 
polizia, vigili del fuoco, personale militare, determinate vaccinazioni sono indicate sia per 
proteggere i lavoratori stessi, sia per evitare, a causa dell’infezione, l’interruzione di servizi 
essenziali per la collettività. 

 Altre categorie di lavoratori a rischio: particolari categorie di lavoratori, quali personale di 
assistenza in centri di recupero per tossicodipendenti, personale di istituti che ospitano persone 
con disabilità fisiche e mentali, addetti alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, tatuatori 
e body piercers, in quanto potenzialmente a rischio di contrarre alcune patologie infettive, 
possono beneficiare di campagne vaccinali mirate.  

 Soggetti che si recano spesso all’estero per lavoro sono a rischio di contrarre determinate 
malattie infettive. 



 
Vaccinazione anti-epatite A: 

  

 Il vaccino contro l’Epatite A è indicato per i soggetti che: 

 ·   lavorano a contatto con primati infettati dal virus dell’Epatite A (HAV) 

 ·   lavorano con HAV in strutture laboratoristiche 

  



Vaccinazione anti-epatite B: 
 Infezione per la quale il rischio professionale per determinate categorie professionali, e in 
particolare per gli operatori sanitari, è massimo, ed è quindi indispensabile che la vaccinazione 
sia effettuata a tutti, possibilmente prima di iniziare le attività a rischio. 

 Sono somministrate 3 dosi di vaccino ai tempi 0, 1 e 6-12 mesi. Qualora si sia immediatamente 
esposti al rischio di infezione, è possibile effettuare la vaccinazione con una schedula rapida a 4 
dosi (0, 1, 2, 12 mesi), che garantisce elevate probabilità di risposta protettiva già dopo le prime 
3 dosi. 

 Necessità di verificare l’avvenuta sieroconversione (presenza di anticorpi anti-HBs)  un  mese  
dopo  l’esecuzione  dell’ultima  dose  (secondo  quanto  disposto  dal  D.M 20/11/2000, art.4), 
per avere certezza dell’instaurazione della memoria immunologica. 

  
 



Vaccinazione anti-epatite B: 
 Ai lavoratori a rischio nati dal 1980 in poi, che si presume siano stati sottoposti a vaccinazione 
anti-epatite B al dodicesimo anno di età, così come ai lavoratori a rischio nati dopo il 1991, che si 
presume siano stati vaccinati nel primo anno d’età, si raccomanda l’esecuzione del test per 
verificare  il  livello  di  anti-HBs  prima  di  iniziare  le  attività  a  rischio.   

• Un  risultato  positivo testimonia la presenza della memoria immunologica e non necessita di 
ulteriori interventi.  

• Al contrario, ai soggetti che risultano negativi al test si raccomanda l’effettuazione di una sola 
dose di vaccino ed un nuovo controllo anticorpale a distanza di un mese. 

 La  positività  di  anti-HBs  indica  la  presenza  di  memoria  immunologica,  la  sua  persistente 
negatività indica la necessità di completare il ciclo vaccinale con ulteriori due dosi, seguite da un 
nuovo controllo sierologico a distanza di un mese.  

 Ai soggetti non rispondenti ad un ciclo vaccinale, è possibile somministrare fino a 3 ulteriori dosi 
(ai tempi 0, 1, 6 mesi) per tentare di conferire protezione al lavoratore a rischio. 

  



• personale sanitario di nuova assunzione nel 
Servizio Sanitario Nazionale e personale del 
Servizio Sanitario Nazionale già impegnato in 
attività a maggior rischio di contagio e 
segnatamente  che  lavori  in  reparti  di  emodialisi,  
rianimazione,  oncologia,  chirurgia generale e 
specialistica, ostetricia e ginecologia, malattie 
infettive, ematologia, laboratori di analisi, centri 
trasfusionali, sale operatorie, studi dentistici, 
medicina legale e sale autoptiche, pronto soccorso, 
assistenza sanitaria nelle carceri; 

• soggetti che svolgono attività di lavoro, studio e 
volontariato nel settore della sanità; 

• persone che si rechino per motivi di lavoro in aree 
geografiche ad alta endemia di HBV; 

• addetti al soccorso e al trasporto di infortunati e 
infermi; 

• personale di assistenza in centri di recupero per 
tossicodipendenti; 

 

• personale di istituti che ospitano persone con 
disabilità fisiche e mentali; 

• personale addetto alla lavorazione degli emoderivati; 
• personale religioso che svolge attività nell'ambito 

dell'assistenza sanitaria; 
• lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza e 

del pronto soccorso aziendale. 
• personale della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, 

Guardia di Finanza, Corpo degli agenti di custodia, 
Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, Comandi 
Municipali dei Vigili Urbani, appartenenti al Corpo 
forestale dello Stato; 

• addetti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti; 
• tatuatori e body piercers; 
• addetti al lavaggio di materiali potenzialmente infetti; 
• addetti ai servizi cimiteriali e funebri; 

Si raccomanda l’offerta gratuita ai seguenti soggetti mai vaccinati: 



Vaccinazione antinfluenzale: 
 Questa vaccinazione, oltre alla salvaguardia della salute del singolo, ha il duplice scopo di 
proteggere i soggetti con cui il lavoratore può venire a contatto ed ai quali può trasmettere 
l’infezione, e di evitare l’interruzione di servizi essenziali per la collettività. 

 Infine, è pratica internazionalmente diffusa l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione 
antinfluenzale da parte dei datori di lavoro ai lavoratori particolarmente esposti per attività 
svolta e al fine di contenere ricadute negative sulla produttività. 

 Gli operatori sanitari in particolare, rappresentano una categoria target per la vaccinazione 
antinfluenzale, ai fini della protezione del singolo, della riduzione della diffusione dell'influenza 
a gruppi vulnerabili di pazienti e del mantenimento dell’erogazione dei servizi sanitari durante 
epidemie  influenzali.  Per  tale  ragione  è  necessario  che  ogni  azienda  sanitaria  promuova 
attivamente tutte le iniziative ritenute idonee ad incrementare l’adesione alla vaccinazione da 
parte dei propri operatori e degli studenti dei corsi durante l’annuale campagna vaccinale che si 
svolge nella stagione autunnale. 

  



4.  Si ricorda che gli operatori sanitari, direttamente  e indirettamente 
coinvolti nella cura e gestione del paziente, sono a maggior rischio di 
acquisire l'infezione rispetto alla popolazione  generale; inoltre,  il 
fatto  di essere  costantemente  a contatto  con un gran  numero  di  
persone  (pazienti, familiari  e altri  operatori  sanitari),  li rende  anche  
potenziali  vettori  dell'infezione. Numerosi focolai nosocomiali,  
infatti, sono stati descritti e hanno mostrano un danno diretto per 
pazienti e operatori  sanitari, in termini di aumento di morbosità e 
mortalità, costi sociali e danni indiretti legati  all'interruzione 
dell'attività lavorativa  e  all'assenteismo con  conseguente  mal 
funzionamento dei servizi assistenziali essenziali. Si raccomanda, 
pertanto, di promuovere fortemente  la vaccinazione antinfluenzale  
di tutti gli operatori sanitari, con particolare  riguardo a quelli    che    
prestano    assistenza     diretta    nei    reparti    a    più    elevato    
rischio    di acquisizione/trasmissione dell'infezione,  quali  Pronto  
soccorso,  terapie  intensive,  oncologie, ematologie,  cardiologie,  
chirurgie,  residenze  sanitarie  assistenziali,  e l'accurato monitoraggio 
da parte delle Aziende sanitarie delle relative coperture vaccinali 
raggiunte. 
 



Elenco  delle  categorie per  le quali  la vaccinazione stagionale è 
raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente: 

Persone che possono  trasmettere l'infezione a soggetti  ad alto rischio: 

• Medici e personale sanitario di assistenza  in strutture che, attraverso le loro attività, sono in grado di trasmettere  l'influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali. 
• Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze  (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato). 

Soggetti  addetti a servizi  pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori: 
• Forze di polizia 

• Vigili del fuoco 

• Altre categorie  socialmente  utili potrebbero  avvantaggiarsi  della vaccinazione,  per motivi  vincolati allo svolgimento della loro attività lavorativa; a tale riguardo, è 
facoltà delle Regioni/PP.AA. definire i principi e le modalità dell'offerta a tali categorie. 

• Infine, è pratica internazionalmente   diffusa l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione antinfluenzale da parte dei datori di lavoro ai lavoratori particolarmente esposti 
per attività svolta e al fine di contenere  ricadute negative sulla produttività. 

Personale che,  per  motivi  di lavoro, è a  contatto con  animali che  potrebbero costituire fonte  di infezione  da virus influenzali non umani: 
• Allevatori 

• Addetti all'attività di allevamento 

• Addetti al trasporto di animali vivi 

• Macellatori e vaccinatori 

• Veterinari pubblici e libero-professionisti 

Altre categorie utili alla società 
• Donatori di sangue 



Copertura vaccinale operatori sanitari in Piemonte 

ASL 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Città di Torino 1759 909 1101 1238
TO3 413 431 568 552
TO4 421 477 520 657
TO5 298 132 154 182
VC 238 160 290 287
BI 207 231 218 234
NO 411 450 222 589
VCO 268 299 291 354
CN1 475 450 584 555
CN2 208 243 260 242
AT 312 144 404 179
AL 572 532 598 728

5582 4458 5210 5797

CV% 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
22,15 17,69 20,67 23,00



Vaccinazione anti-Morbillo, Parotite e Rosolia (MPR) 
 In accordo con il Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congenita, si 
raccomanda che la vaccinazione sia attiva e gratuita per tutti gli adulti non immuni anche per 
una sola delle tre malattie oggetto della vaccinazione.  

 I soggetti adulti non immuni devono essere vaccinati in tutte le occasioni opportune. Per tutte 
queste patologie il ricordo di aver avuto la malattia non può essere considerato affidabile. 

 Deve essere proposta la vaccinazione a tutte le donne in età fertile che non hanno una 
documentazione di vaccinazione o di sierologia positiva per rosolia (procrastinando la possibilità 
di intraprendere una gravidanza per 1 mese). 

  



Vaccinazione anti-Morbillo, Parotite e Rosolia (MPR) 
 PNEMoRc 

 Obiettivo Specifico 3: Mettere in atto iniziative vaccinali supplementari rivolte alle popolazioni suscettibili sopra i 
2 anni inclusi gli adolescenti, i giovani adulti ed i soggetti a rischio (operatori sanitari e scolastici, militari, gruppi 
―difficili da raggiungere‖ quali i nomadi)  

 La vaccinazione con MPR degli operatori sanitari suscettibili è indispensabile sia per evitare il contagio 
dell’operatore stesso (basti rammentare la pericolosità del morbillo nell’adulto e della rosolia per le donne in età 
fertile), sia la possibile trasmissione di agenti infettivi ai pazienti, con possibili conseguenti epidemie nosocomiali. 

 In particolare, devono essere approntati specifici programmi per vaccinare: 
• tutte  le  donne  suscettibili  esposte  ad  elevato  rischio  professionale,  in  particolare  le lavoratrici in asili nido, 

scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado; 
• tutti gli operatori sanitari suscettibili. 

 Punto 5.3.: Offrire la vaccinazione MPR agli operatori sanitari e scolastici e ai militari al momento 
dell’assunzione. Verificare lo stato immunitario nei confronti del morbillo (documentazione scritta di avvenuta 
vaccinazione o malattia) degli operatori già assunti e vaccinare i soggetti suscettibili. Verificare lo stato 
immunitario nei confronti della rosolia delle donne operatrici sanitarie e scolastiche in età fertile e vaccinare le 
suscettibili.  

 

  



Oggetto: Epidemia di morbillo 
 
………Bene 12 dei casi segnalati si sono contagiati in ambiente ospedaliero: 10 sono 
operatori sanitari…. 
Si ribadisce l’importanza della valutazione, al momento dell’assunzione, dello stato 
immunitario (avvenuta vaccinazione o superata malattia) nei confronti di morbillo, parotite, 
rosolia e varicella e per quanto riguarda la situazione attuale si raccomanda di provvedere 
tempestivamente all’immunizzazione del personale sanitario ancora suscettibile. 
Si invitano le Direzioni Sanitarie ad inoltrare la presente nota alle strutture di medicina del 
lavoro di riferimento. 



 Relativamente alle epidemie nosocomiali, si ricorda che il Piano di eliminazione al Punto 5.3 
raccomanda di mettere in atto iniziative vaccinali supplementari rivolte alle popolazioni 
suscettibili sopra i 2 anni inclusi i soggetti a rischio (es. operatori sanitari), e in particolare di:  

1. Offrire la vaccinazione MPR agli operatori sanitari al momento dell’assunzione.  

2. Verificare lo stato immunitario nei confronti del morbillo (documentazione scritta di 
avvenuta vaccinazione o malattia) degli operatori già assunti e vaccinare i soggetti 
suscettibili.  

3. Verificare lo stato immunitario nei confronti della rosolia delle donne operatrici sanitarie 
in età fertile e vaccinare le suscettibili.  

  

  



Lettera Circolare del 04.04.2017 
 A causa dell’elevata trasmissibilità del virus del morbillo, la possibilità di contagio nelle sale di 
attesa delle strutture sanitarie è alta, e le persone possono infettarsi dopo un tempo di esposizione 
relativamente breve. Il virus del morbillo può sopravvivere fino a 2 ore nell’aria o su oggetti e 
superfici e una persona suscettibile può essere infettata anche dopo che la persona malata ha già 
lasciato l’ambiente. Pertanto, è utile ricordare di mettere in atto i protocolli per la prevenzione della 
trasmissione delle infezioni negli ospedali, negli ambulatori e nei Pronto Soccorso, che includono:  

• il mantenimento di un elevato livello di consapevolezza tra il personale sanitario della possibilità di 
trasmissione del morbillo in ambito nosocomiale;  

• l’esclusione dal lavoro degli operatori sanitari suscettibili esposti nel periodo d’incubazione;  
• l’immediato isolamento dei casi sospetti che si presentano al Pronto Soccorso o in qualsiasi area di 

attesa ambulatoriale;  
• la ricerca dei contatti che potrebbero essere stati contagiati nelle sale d’attesa;  
• l’offerta della vaccinazione post-esposizione ai contatti suscettibili;  
• il rafforzamento della sorveglianza sui casi acquisiti in ospedale.  

  



 
Poiché alcuni virus e batteri sono caratterizzati da elevata trasmissibilità, come 
il morbillo, la possibilità di contagio nelle sale di attesa delle strutture sanitarie, 
inclusi i Pronto Soccorso, è alta, e le persone possono infettarsi dopo un tempo 
di esposizione anche relativamente breve, è utile ricordare di mettere in atto i 
protocolli per la prevenzione della trasmissione delle infezioni negli ospedali, 
negli ambulatori e nei Pronto Soccorso, come già raccomandato da questo 
Ministero in precedenti note.  
 



Alcuni numeri 
 In Piemonte 

 Delle 631 segnalazioni di morbillo nella nostra 
regione, 383 sono state confermate in 
laboratorio, 92 casi sono risultati probabili 
ovvero correlati epidemiologicamente a casi 
confermati e 156 segnalazioni sono risultate 
possibili;  

 Gli operatori sanitari coinvolti nell’epidemia 
piemontese sono stati 30 (4,7%) e i soggetti 
che in ambito ospedaliero hanno contratto 
l’infezione sono stati almeno 20.  

In Italia 
 

5.407 casi di morbillo 
 

Nell’ambito assistenziale sono stati 
segnalati 334 casi (6%) che hanno 
interessato operatori sanitari, visitatori e 
pazienti ricoverati per altri motivi.   
 

Sono circa 20.000 gli 
operatori sanitari 
piemontesi che 

dichiarano di aver 
superato la malattia o 

di essere stati 
vaccinati  



Vaccinazione anti-meningococcica 

 LA VACCINAZIONE DEI SOGGETTI CHE PRESENTANO UN RISCHIO AUMENTATO DI INFEZIONE 
INVASIVA DA BATTERI CAPSULATI (STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, NEISSERIA MENINGITIDIS, 

HAEMOPHILUS INFLUENZAE) 

  Aprile 2017 

  

Personale di laboratorio esposto a N. meningitidis:  

 

offerta della vaccinazione anti-meningococcica 



Vaccinazione anti-pertosse (dTaP) 
 I soggetti a stretto contatto con neonati e bambini sono a rischio di contrarre la pertosse, ma 
anche soprattutto di trasmettere questa infezione a bambini nella prima fase di vita (quindi 
non ancora immunizzati).  

 Diversi studi hanno dimostrato come gli operatori sanitari siano ad alto rischio di contrarre la 
pertosse, e che la trasmissione all’interno di strutture sanitarie di questi patogeni ponga un 
rischio sostanziale di severe patologie nosocomiali, in particolare nei neonati e negli 
immunocompromessi. Pertanto, per la protezione del neonato è consigliabile un richiamo con 
dTaP per: 
• gli operatori dei reparti coinvolti nell’assistenza al neonato 
• gli operatori degli asili nido 
• tutte le altre figure che accudiscono il neonato. 

  



OGGETTO: Indicazioni in merito alla vaccinazione anti-tetanica 
 

La vaccinazione anti-tetanica è necessaria per il completamento della profilassi a seguito di morsi e ferite lacere o 
puntorie, ustioni o ulcere profonde, ed è obbligatoria per alcune categorie di lavoratori. 
  
Per garantire ai cittadini un’adeguata profilassi anti-tetanica, pre- o post-esposizione, pur in situazione di carenza, si 
raccomanda di informare i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, i Servizi Vaccinali e i Pronto 
Soccorso che il ciclo di base e gli eventuali richiami, anche in caso di evento traumatico richiedente profilassi per il 
tetano, possono essere effettuati, come previsto dalle schede tecniche e da altri documenti di indirizzo nazionali, 
anche impiegando vaccini multi-componenti contenenti la componente anti-tetanica, nelle varie combinazioni 
disponibili (ad esempio, con la componente difterica e quella pertussica), a seconda dell’età del soggetto e del suo 
stato immunitario nei confronti delle altre malattie prevenibili con vaccinazione. 
 



Vaccinazione anti-varicella 
 La presenza di fasce di suscettibilità alla varicella tra gli adulti (età nella quale l’infezione 
può assumere caratteri di maggiore gravità) e l’evidenza scientifica dell’insorgenza di 
diverse epidemie nosocomiali, rende necessario proporre attivamente questa 
vaccinazione a: 

• persone suscettibili che lavorano in ambiente sanitario. Prioritariamente la 
vaccinazione dovrebbe essere eseguita dal personale sanitario che è a contatto con 
neonati, bambini, donne gravide o con persone immunodepresse; 

• operatori scolastici suscettibili (il ricordo anamnestico ha, per quanto riguarda la 
varicella, valori predittivi molto elevati) che sono a contatto con neonati e bambini  e 
operano nei seguenti ambienti: asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole 
secondarie. 

   

  
 



Vaccinazioni 
per soggetti affetti da alcune 

condizioni di rischio 



La vaccinazione dei soggetti che presentano un rischio aumentato di infezione invasiva da 
batteri capsulati (Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus Influenzae) -4 maggio 2017 



SCHEDULA VACCINALE PRIMARIA DEI VACCINI RACCOMANDATI NEI SOGGETTI A 
RISCHIO DI ETA’ PARI O SUPERIORE A 24 MESI 

Si riporta la schedula vaccinale primaria suggerita per l’immunizzazione dei soggetti con le seguenti caratteristiche:  
1. mai vaccinati in precedenza con PCV, Meningococco e Hib; 
2. età ≥ 24 mesi, adolescenti e adulti; 
3. condizione patologica per cui sono raccomandate le vaccinazioni contro tutti e tre i batteri capsulati responsabili di MIB. 

Vaccino 
PCV (*)  

+  
Hib 

MenACW135Y  
coniugato MenB 

MenACW135Y  
coniugato 2° dose  

(solo per asplenia, immunodeficienza, deficit fattori 
terminali del complemento, difetti dei Toll like 

receptors di tipo 4, difetti della properdina 
emoglobinopatie) 

MenB PS23 

Tempo intercorso  
dal 1° appuntamento 0 14 giorni 1 mese 2 mesi e mezzo 3 mesi 6 mesi 

Distanza minima ottimale dalla dose 
precedente dello stesso tipo di vaccino - - - 2 mesi 2 mesi 6 mesi 



Soggetti sottoposti a trapianto 



Vaccinazione anti-zoster 



Lettera circolare  
OGGETTO: Circolare recante prime indicazioni operative per 
l’attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, 
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 
119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione di farmaci”.  

 ……..Inoltre, si ricorda l’importanza della vaccinazione degli operatori sanitari e 
degli studenti dei corsi dell’area sanitaria, soprattutto quelli frequentanti i 
reparti a maggior rischio (quali ad esempio neonatologie, oncologie, geriatrie): 
a tale scopo è opportuno e necessario effettuare campagne di vaccinazione tra 
gli operatori sanitari e gli studenti frequentanti i reparti a maggior rischio, 
soprattutto per la promozione delle vaccinazioni per morbillo, parotite, rosolia, 
pertosse, varicella, epatite B e influenza, verificandone, laddove necessario, 
l’immunocompetenza. 



Il codice internazionale di etica per gli operatori di medicina  
del lavoro. Edizione 2016 
La medicina del lavoro è volta alla tutela e protezione della salute fisica e mentale dei lavoratori 
oltre ad essere al servizio della loro salute e benessere sociale, sia individualmente che 
collettivamente.  
 

…tra i principi e i valori etici su cui si basa il Codice etico internazionale per gli operatori di 
medicina del lavoro….. 
DOVERI E COMPITI DEGLI OPERATORI DI MEDICINA DEL LAVORO 
Danno a terzi 
11. Qualora le condizioni di salute del lavoratore e la natura del lavoro svolto siano tali da 
mettere in pericolo la sicurezza degli altri, il lavoratore deve essere chiaramente informato della 
situazione. Nel caso di circostanze particolarmente pericolose, occorre informare la direzione e, 
se previsto dai regolamenti nazionali, anche le autorità competenti devono essere informate sulle 
misure necessarie a salvaguardare i terzi.  
Nel fornire le informazioni, gli OML dovranno cercare un compromesso tra l’impiego del 
lavoratore interessato e la sicurezza e la salute di coloro che ne potrebbero venire danneggiati. 



Le raccomandazioni 
 Tutte le occasioni sono opportune (nuove assunzioni, visite periodiche, ecc…) per: 

• Ribadire l’importanza delle vaccinazioni, 

• Effettuare uno screening, 

• Non è sufficiente chiedere se un operatore sanitario sia o meno immune (malattia 
superata o vaccinazione), 

• Vaccinare i suscettibili 
  

 IMPORTANTE: utilizzare l’anagrafe vaccinale della ASL per la registrazione delle avvenute 
vaccinazioni 



Un Medico vaccinato 
 • Risparmia i disagi e le possibili complicanze legate alla malattia 

 • Evita di contagiare i propri pazienti 

 • Offre un esempio alla popolazione  
  



«Il benessere psico-fisico degli operatori sanitari deve avere la 
più alta priorità nella promozione della salute pubblica.»  

 
(Burnished or burn out: the delights and dangers of working in health, Lancet, 344, 8937, 1583-1584, 1994) 

 GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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