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Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 

Per alcune categorie professionali, 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 (es., bambini nelle scuole o pazienti nelle strutture sanitarie). 
 

Le categorie di lavoratori per cui sono indicate specifiche vaccinazioni sono:  
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Vaccinazione anti-epatite B  
Vaccinazione antinfluenzale  

Vaccinazione anti-Morbillo, Parotite e Rosolia (MPR)  
Vaccinazione anti-pertosse (dTpa)  

Vaccinazione anti-varicella  

Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 
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Le vaccinazioni per gli operatori sanitari: 



Le vaccinazioni in sorveglianza sanitaria: 
ambiti di azione del medico competente (I) 

Aspetti organizzativi e gestionali in stretta collaborazione con il 
Datore di Lavoro 
 
Valutazione e gestione del rischio individuale e di terzi 
 
Valutazione profilo sicurezza, efficacia e costo dei vaccini 
disponibili 
(acquisto a carico del datore di lavoro) 
 
Gestione vaccini e requisiti ambulatorio 
 
Identificazione degli operatori suscettibili 
(anamnesi personale e vaccinale mirate, certificati vaccinali, 
valutazione e prescrizione esami sierologici)  
 



Le vaccinazioni in sorveglianza sanitaria: 
ambiti di azione del medico competente (II) 

 
Acquisizione consenso (dissenso) informato alla vaccinazione 
 
Prescrizione/somministrazione della vaccinazione 
 
Certificazione e archiviazione dell’avvenuta vaccinazione in 
cartella sanitaria 
 
Rifiuto della vaccinazione e possibili conseguenze sulla 
formulazione del giudizio d’idoneità 
 
Valutazione reazioni avverse 
 
Verifica programma vaccinale 
(indicatori di performance e di esito) 



Priorità	in	tema	di	rischio	infe1vo	
nel	contesto	occupazionale	

 
1)  le tematiche della valutazione del rischio (VdR), con l’identificazione del 

ruolo del Medico del Lavoro-Competente (MC) 
2)  le modalità di effettuazione e i contenuti della sorveglianza sanitaria (SS) 
3)  il tema delle vaccinazioni obbligatorie e di quelle raccomandate 
4)  le problematiche relative al personale sanitario in formazione 
5)  la formulazione del giudizio d’idoneità, con riferimento sia alla protezione 

della salute del lavoratore sia alla prevenzione dei rischi per i pazienti 
assistiti derivanti dal lavoratore affetto da infezioni e malattie trasmissibili, 
in particolare quelle per via ematogena 

6)  le modalità di raccolta di dati ai fini epidemiologici nel rispetto della 
riservatezza dei dati sanitari 

7)  la gestione del rischio biologico nell’ambiente di lavoro sanitario, con 
l’identificazione dei ruoli di altre figure, ad esempio, la Direzione Sanitaria 

8)  il tema degli infortuni a rischio biologico ed il conseguente rischio 
d’infezione, per le problematiche relative al follow-up, per i rilevanti costi 
complessivi, sanitari e non sanitari, derivanti dalla gestione dell’infortunio 



 
2.9 Ridurre la frequenza di infezioni/

malattie infettive prioritarie  
 

Fattori di rischio/Determinanti  

     
•  bassa compliance degli operatori sanitari nei confronti della sorveglianza delle 

malattie trasmissibili e delle misure di prevenzione;  

•  comportamenti e atteggiamenti degli operatori sanitari nelle pratiche assistenziali, in 
merito al rischio e al controllo delle infezioni, che sono, a loro volta, influenzati dalle 
conoscenze e dalle percezioni e spesso condizionati dallo stato delle strutture e delle 
organizzazioni in cui i professionisti si trovano ad operare;  

•  vulnerabilità del sistema di risposta alle emergenze infettive (inclusi focolai 
epidemici), che richiede attenzioni e risorse dedicate e che comporta la necessità di 
adeguare a questo fine sia le organizzazioni sia i sistemi di informazione e di 
comunicazione  

La identificazione dei fattori di rischio e dei determinanti ai fini della 
corretta individuazione delle strategie di prevenzione delle malattie 
infettive, è stata realizzata utilizzando la classificazione sotto 
riportata: 
 

Agiscono, infine, come fattori che sfavoriscono la prevenzione delle infezioni sia la particolare 
complessità ed eterogeneità organizzativa dei servizi di prevenzione sia l’insufficiente 

coordinamento tra i diversi livelli di competenza territoriale 







q  Dal 1 gennaio al 30 settembre 2018 sono stati segnalati in Italia 2.295 casi di 
morbillo (di cui 44 nel mese di settembre 2018). 

q  L’età mediana dei casi è di 25 anni. 

q  Il 91,1% dei casi per cui è noto lo stato vaccinale (n=1.990/2.185) era non 
vaccinato; il 5,6% aveva effettuato una sola dose. 

q  Nel 2018 sono stati segnalati 100 casi tra operatori sanitari. Di questi 83 
non vaccinati, 8 casi vaccinati con una sola dose, per 6 casi non era noto 
lo stato vaccinale. L’età mediana è stata 35 anni. Cinquantadue operatori 
sanitari (52%) hanno sviluppato almeno una complicanza.  

 
 
 

Rapporto N° 45 - Ottobre 2018 

Dall’inizio del 2013 sono stati 
segnalati 12.787 casi di morbillo di 
cui: 
•  2.278 nel 2013,  
•  1.695 nel 2014, 
•  256 nel 2015,  
•  861 nel 2016, 
•  5.402 nel 2017  
•  2.295 nei primi 9 mesi del 2018.  



Acceptable 
presuntive 
evidence of 

MMR 
Immunity 

among 
Healthcare-

workers 

McLean	HQ,	et	al.	Preven1on	of	measles,	rubella,	congenital	rubella	syndrome,	and	mumps,	2013:	summary	recommenda1ons	of	the	Advisory	CommiEee	on	Immuniza1on	Prac1ces	(ACIP).	
MMWR	Recomm	Rep.	2013	Jun	14;62(RR-04):1-34.		



In	 accordo	 con	 gli	 obieQvi	 della	
pianificazione	 sanitaria	 nazionale	 e	
con	 il	 perseguimento	 degli	 obieQvi	
s p e c i fi c i 	 d e l 	 p r o g r amma	 d i	
immunizzazione	 contro	 l'influenza,	 la	
vaccinazione	 an1nfluenzale	 viene	
offerta	aQvamente	e	gratuitamente	ai	
soggeQ	 che	 per	 le	 loro	 condizioni	
personali	 corrono	 un	 maggior	 rischio	
di	 complicanze	 nel	 caso	 contraggano	
l'influenza.		
	
In	 Tabella,	 sono	 riportate	 tuEe	 le	
categorie	per	le	quali	la	vaccinazione	è	
raccomandata	 ed	 offerta	 aQvamente	
e	gratuitamente.		
	

Raccomandazioni in 
tema di vaccinazione 

influenzale 
(stagione 2018-2019) 



Temporal trend of influenza vaccination uptake 
among healthcare workers (2006-2015) 

Dini G et al, Human Vaccine & Immunotherapeutics 2017 



A cross-sectional study based on anonymous self-administered web questionnaires 
was carried out between October 2013 and February 2014. 
 
Through univariate and multivariate regression analysis, the study investigated the 
association between demographic and professional characteristics, knowledge, 
beliefs and attitudes of the study participants and (i) the seasonal flu vaccination 
uptake in the 2013/2014 season and (ii) the self-reported number of flu vaccination 
uptakes in the six consecutive seasons from 2008/2009 to 2013/2014.  
 



Percentage (%) 

Reasons to have been vaccinated during 2013/2014 season  

Reasons to have been not vaccinated during 2013/2014 season  
Percentage (%) 



Influenza vaccination in healthcare workers: 
a comprehensive critical appraisal of the literature 

Guglielmo Dini, Alessandra Toletone, Laura Sticchi, Andrea Orsi, 
Nicola Luigi Bragazzi, Paolo Durando 



Topic synthesized	 Outcomes 	
Prevalence/incidence of influenza among HCWs	 HCWs are a risk group 	

Influenza-related KABs	
Higher and more favourable among medical doctors	
Positive KABs have increased throughout the years, even 
though misconceptions persist	

Influenza-related risk perceptions among HCWs	 Variable according to type or category of HCWs	

Adherence of HCWs to influenza vaccination	
Low coverage, despite recommendations	
In some countries have increased  throughout the years	
Higher among medical doctors	

Determinants of influenza vaccine uptake among HCWs	
Extensively studied 	
Different categories including KABs, past experiences and 
socio-demographic variables	

Effects of influenza vaccination among HCWs on HCWs 
themselves	

Influenza vaccination has a protective effect for HCWs	

Effects of influenza vaccination among HCWs on patients	 Controversial effects	

Strategies for improving vaccination coverage among HCWs	

Mandatory vaccination is effective in increasing 
vaccination coverage among HCWs	
Soft mandate-based programs are effective as well	
Multi-faceted, complex and integrated programs seem to 
be the most effective approaches	

Economic impact of influenza vaccination among HCWs	 Potentially cost saving 	

Synthesis of the main evidences emerging from the present 
comprehensive review of the literature about the topic of 

influenza vaccination among HCWs 

Dini G et al, Human Vaccine & Immunotherapeutics 2017 



Three pathogens account for most cases of occupationally acquired blood-borne 
infection: hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV) and human 

immunodeficiency virus (HIV). 
The highest proportion of occupational transmission is due to percutaneous injury 

(PI) via hollow-bore needles with vascular access. 



Risks of Seroconversion 
due to Sharps Injury  

from a known positive source 

Virus Risk (Range) 
HBV 6-30% 

HCV < 2% 

HIV 0.3% 



Vaccinazione HBV e 
protocollo di Sorveglianza Sanitaria 

TITOLO	Ab	PROTETTIVO	
(correlato	sierologico	di	protezione)	

SE	Ab	an9-HBs	<	10	
mUI/mL	

RICHIAMO	
VACCINALE	E	
CONTROLLO	
SIEROLOGICO	

DOPO	4	
SETTIMANE	

SE	Ab	an9-HBs	<	10m	IU/mL	
DOPO	4	SETTIMANE		

COMPLETAMENTO	CICLO	
VACCINALE	E	VERIFICA	RISPOSTA	

Ab	DOPO	4	SETTIMANE	
DALL’ULTIMA	DOSE	

SE	Ab	an9-HBs		<	10	mIU/mL		
DOPO	2	CICLI	COMPLETI	

VACCINALI	(6	dosi)	 SOGGETTO	“NON	RESPONDER”	

Ab	an9-
HBs	≥	10	
mUI/mL	

SE	Ab	an9-HBs		≥10	
mUI/mL	
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Anamnestic response to HBV vaccine given as a 
booster in subjects with a non-protective titer at 

baseline 

Dini G et al, Hum Vacc Immunother 2017 



NEEDLESTICK-PREVENTION DEVICES 
(NPDs) 



Systematic search in Medline literature databases for 
papers published from January 1995 to March 2010 

32 Deuffic-Burban S et al, J Clin Virol 2011 



Che cosa fare allora? 







Documenti del Gruppo di Lavoro 
“Medici Competenti delle Aziende Sanitarie Liguri” 

DGR n. 1514 del 29/12/2015 
 





Giudizio d’idoneità “condizionato” 
nell’operatore sanitario suscettibile 

in aree ad alto rischio 
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La	Carta	di	Pisa	delle	vaccinazioni	
negli	operatori	sanitari: punti programmatici 

Riconoscere il valore della vaccinazione negli OS 

Ribadire il ruolo degli OS nel raggiungimento dell’obiettivo di eliminazione 
di morbillo e rosolia nel quadro degli accordi internazionali  

Attuare azioni mirate alla formazione e consapevolezza dei rischi infettivi 
negli OS 

Introdurre forme di promozione della vaccinazione e forme di 
incentivazione adeguate al contesto di lavoro degli OS. 

Introdurre forme di obbligo laddove altre azioni mirate al raggiungimento 
degli obiettivi di copertura non abbiano funzionato 

Migliorare la sorveglianza delle coperture vaccinali 

Implementare progetti di ricerca multidisciplinari sui temi della 
sorveglianza e della prevenzione delle malattie prevenibili vaccinazioni 

 



International Code of Ethics for 
Occupational Health Professionals 

(ICOH) 

Il	 Codice	 Internazionale	 di	 E1ca	 per	 gli	 Operatori	 di	 Medicina	 del	 Lavoro	 (OML)	 al	
punto	 11	 (Danno	 a	 terzi)	 dei	 “Doveri	 e	 Compi9	 degli	 Operatori	 di	 Medicina	 del	
Lavoro”	 indica	come	“Qualora	le	condizioni	di	salute	del	 lavoratore	e	 la	natura	del	
lavoro	svolto	 siano	 tali	da	me2ere	 in	pericolo	 la	 sicurezza	degli	altri,	 il	 lavoratore	
deve	essere	chiaramente	informato	della	situazione.	

Nel	caso	di	circostanze	par9colarmente	pericolose,	occorre	informare	la	direzione	e,	

se	previsto	dai	 regolamen9	nazionali,	anche	 le	autorità	 competen9	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	

danneggia9”	







VACCINAZIONI	E	LAVORO:	
progeOo	di	networking	nazionale	tra	

medici	del	lavoro/competen9	

Popolazione e fasi del Progetto (periodo 2019-2020) 

Survey	on	line	
per	MC	SIML		

Conoscenze		
AQtudini	

Comportanemn1	
	

Programma	
forma1vo	mirato	

Redazione	di	
Linee	Guida	
societarie	

Verifica	indicatori	
di	processo	e	di	

esito	degli	
interven1	

Costituzione di un GdL societario 
 
Creazione di un network nazionale di 
soci iscritti SIML 
 
Somministrazione di un primo 
questionario conoscitivo validato via 
web 
 
Formazione in modalità e-learning e 
tramite eventi in presenza con la 
collaborazione delle sezioni territoriali 
 
Redazione di Linee Guida societarie 
 
Somministrazione di un secondo 
questionario validato via web per 
valutare l’efficacia del programma Durando P. Comunicazione 81° Congresso SIML Bari 2018 



GRAZIE! 


