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Il Valore dei Vaccini in medicina: «Salute Unica»

• I vaccini costituiscono e una delle maggiori conquiste della medicina.

• «I vaccini salvano 5 vite ogni minuto, 7.200 ogni giorno e saranno 25 i 
milioni di morti che essi saranno in grado di evitare entro il 2020, numeri 
destinati a crescere grazie alle prospettive offerte dagli investimenti in ricerca 
e sviluppo di vaccini innovativi (OMS)»

• La letteratura scientifica e i Piani Strategici istituzionali suggeriscono di 
adottare l’approccio trasversale di “salute unica” al fine di aumentare le 
conoscenze sui vaccini e la consapevolezza del rischio legato alla riduzione 
delle coperture vaccinali nella popolazione



ll Piano d’azione Europeo per le vaccinazioni 2015-2020 (EVAP) 
rappresenta la contestualizzazione del Piano Globale (GVAP) in Europa

• Tutti i paesi riconoscono le vaccinazione come una priorità

• Gli individui comprendono il valore dei servizi di immunizzazione e dei vaccini e 
richiedono attivamente le vaccinazioni

• I benefici della vaccinazione sono equamente estesi a tutta la popolazione attraverso 
strategie mirate e innovative

• Sistemi di immunizzazione forti sono parte integrante di sistemi sanitari efficienti

• I programmi di immunizzazione hanno accesso sostenibile a una finanziamento stabile e 
a vaccini di elevata qualità industriale



Obiettivi EVAP

• Sostenere lo stato polio-free

• Eliminare morbillo e rosolia

• Controllare l’infezione da HBV

• Soddisfare gli obiettivi di copertura vaccinale europei a tutti i livelli amministrativi e 
gestionali

• Prendere decisioni basate sulle evidenze in merito all’introduzione di nuovi vaccini

• Realizzare la sostenibilità economica dei programmi nazionali di immunizzazione



Profilassi vaccinale

Grazie alle vaccinazioni si possono prevenire le malattie infettive e le 
loro complicanze. Le vaccinazioni sono il mezzo più efficace per 

proteggersi da malattie quali:

• difterite;
• cancro della cervice uterina (HPV);
• epatite B
• meningite e laringite da  haemophilus influenzae

di tipo b ( Hib );
• meningiti e setticemie da meningococco;
• pertosse;
• poliomielite;

• polmonite e setticemie da pneumococco;
• morbillo;
• orecchioni;
• rosolia;
• influenza stagionale;
• tetano;
• varicella;
• meningoencefalite da zecche (FSME).



Copertura Vaccinale



Valore della Profilassi e AMR



Alcuni esempi sul riconoscimento di valore: 
Il monito di OMS 



Es° impatto economico Vaccini

• Costo stimato della varicella in Italia da 53.000.000 a 72.000.000 di € l’anno

• Costi diretti: Ospedalizzazioni: 0,2-0,6% dei casi con costi da 2.050 a  4.800 €

• Numero di visite per paziente: 1,2-1,3, con costi di  20-24 €

• Farmaci: antistaminici nel 50% dei casi e acyclovir nel  20%, con costi di 8-14
€

• Costi indiretti: Per i giorni di lavoro persi dai genitori, costi di 81-188 €



Vaccini: Valore e sostenibilità

Fattori critici per governare il sistema:

1. Paziente: l’equità accesso alle cure (consentire ai 
cittadini cure migliori disponibili sul mercato)

2. Istituzioni: la sostenibilità economica e finanziaria del 
SSN

3. Industria: la sostenibilità comparto industriale Life 
sciences (sostegno alla ricerca di nuove terapie + 
posti lavoro)

4. Medico: La libertà prescrittiva medico curante



Items per il panel

• Situazioni regionali copertura vaccinale e anagrafi  regionali: focus su Morbillo e 
Pneumoccocco

• Dati nazionali e regionali aggiornati copertura vaccinale e value based analisi dei 
vaccini

• Comunicazione ed educazione vaccinale: oltre l’obbligo

• Il ruolo dei MMG e PLS nella copertura vaccinale

• Implementazione vaccinale per le malattie non obbligatorie e costo analisi sulle 
offerte di mercato

• Anagrafe nazionale e aggiornamento real time della  situazione


