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LTCF che riportano focolai influenzali nel periodo 1998/99 stratificati per % di personale vaccinato e 
dimensioni della struttura

CMAJ 2001;164(10):1413-9

All’aumentare del 
personale 

vaccinato si riduce 
il rischio di 
epidemie 

influenzali

LA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 
NEGLI OPERATORI DELLE RSA E’ UTILE?

(p<0.05 in LTCF 
con meno di 100 

PL)



ECDC. Seasonal influenza vaccination in Europe. 2017

STATI EU CHE RACCOMANDANO LA VACCINAZIONE 
ANTINFLUENZALE IN OPERATORI SANITARI

LA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 
NEGLI OPERATORI SANITARI IN EUROPA

Copertura antinfluenzale 
negli operatori sanitari in EU 

2007-2015: 
Media 26.9%

(da 5.7% in Polonia a 54.4% in 
Romania)

Copertura antinfluenzale 
negli operatori RSA in EU 

2009-2015: 
Media 27.2% 

(19.2% in Irlanda, 27% in 
Portogallo, 45.2% in UK)

VACCINAZIONE 
ANTINFLUENZALE IN 

OPERATORI RSA
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CDC Influenza Vaccination Coverage Among Health Care Personnel — USA, 2017–18

LA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 
NEGLI OPERATORI SANITARI IN USA

Tutti gli operatori

La copertura vaccinale contro 
l'influenza è più alta se la vaccinazione 
è promossa o resa disponibile sul posto 

di lavoro, tuttavia, la copertura ottenuta 
è ancora subottimale se non c’è un 

obbligo contrattuale 4



E’ uno strumento per sostenere e 
diffondere l’importanza dei programmi 

vaccinali.

COME PROMUOVERE LA 
VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE?
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COME PROMUOVERE LA 
VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE? I 

PRINCIPI FONDAMENTALI

DIRITTO ALLA PREVENZIONE:

Strategie di 
promozione

della 
vaccinazione

INFORMAZIONE

CONTRASTO DISINFORMAZIONE

COMUNICAZIONE

Favorire l’accesso alle vaccinazioni:

Eliminare le barriere alle vaccinazioni:

 Vaccinazione disponibile al lavoro  
 Vaccinazione offerta durante l’orientamento neoassunti
 Vaccinazione offerta durante i turni diurni e notturni
 Vaccinazione disponibile in tutta la stagione influenzale
 Offerta gratuita /Offerta a costi ridotti della vaccinazione

 Identificare le barriere individuali e contestuali
 Aumentare la confidence dei direttori rispetto alle 

vaccinazioni
 Fornire materiale informativo (informative, poster)
 Organizzare seminari educativi per il personale 

durante l’orario di lavoro
 Sessioni di counseling individuale
 Fornire ulteriori informazioni allo staff che ha rifiutato 

di fare il vaccino
 Offrire incentivi agli operatori sanitari vaccinati
 Meccanismi delle strutture per ricordare al personale 

che deve fare la vaccinazione



Primo Rapporto dell’Osservatorio Strategie Vaccinali   
Rilevazione dei modelli organizzativi messi in atto 

nell’ambito delle vaccinazioni in Italia 

Gennaio 2019     7



COME PROMUOVERE LA 
VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE? I 

PRINCIPI FONDAMENTALI
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INTERVENTI SU POLITICHE / LEADERSHIP:
Introdurre politiche in materia di vaccinazione 
Introdurre politiche di vaccinazione obbligatoria
Raccomandazione della vaccinazioni al personale da parte della struttura 
Condividere con gli operatori gli obiettivi della vaccinazione
Considerare il tasso di vaccinazione come obiettivo di miglioramento
Restituire i dati di adesione alla vaccinazione agli operatori
Comunicare agli operatori eventuali nuove politiche in ambito vaccinale
Identificare personale referente per la promozione della vaccinazione 
Richiedere la compilazione di eventuali moduli di rifiuto della vaccinazione
Ricorso al supporto da parte di esperti del settore



RSA

? ? ? ? ?
Medico InfermiereOssAnimatore Fisiotp.



Figure che hanno punti di vista, bisogni 
informativi e linguaggi diversi



Grazie per l’attenzione… 11


