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Vaccini e prevenzione delle malattie
Una risorsa non ancora completamente compresa
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Il valore della vaccinazione
I vaccini sono in grado di salvare ogni anno 3 milioni di vite da malattie infettive e
di ridurre ii carico di morbosità e mortalità (3)

Possono essere considerati il più efficace degli interventi in campo medico mai
scoperti dall’uomo (2)
I vaccini sono secondi solo alla potabilizzazione delle acque in termini di
riduzione della mortalità umana (1)
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Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale
È uno strumento all’avanguardia che ha reso l’Italia il Paese
europeo con il più completo piano vaccinale, grazie al
quale sono messe gratuitamente a disposizione del
cittadino le vaccinazioni in base alla fascia di età.

I programmi vaccinali life time contribuiscono a mantenere
una popolazione in salute e alla crescita economica. Infatti:
Bambini e adolescenti in salute
hanno maggiori possibilità di raggiungere alti livelli di istruzione
Adulti in salute
sono più produttivi sul lavoro e contribuiscono alla crescita economica del Paese
Anziani in salute
sono attivi e indipendenti componenti della società

Il valore della vaccinazione: prevenzione e sostenibilità
L’impatto dei vaccini può essere misurato non solo in termini di salute pubblica,
ma anche in termini di risparmio per il SSN:
• liberano risorse da reinvestire in cure,
ricerca e innovazione
• proteggono la salute per tutto l’arco
della vita

• riducono i costi indiretti derivanti da
perdita di produttività e assenze da lavoro
• favoriscono un invecchiamento in buona
salute

Fonte: State Health Vaccination in Eu 2016 http://ec.europa.eu/health/vaccination/docs/20141223_state_health_vaccination_en.pdf

Dalla sperimentazione alla persona: il complesso viaggio di un vaccino
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I vaccini sono anche un’arma per combattere l’AMR
La vaccinazione è da considerarsi una delle principali azioni efficaci per limitare l’uso
inappropriato degli antibiotici e lo sviluppo di resistenza all'attività di un farmaco
antimicrobico.
Il ruolo fondamentale della vaccinazione nella prevenzione della resistenza
antimicrobica è stato riconosciuto a livello internazionale, in particolare dal Parlamento
Europeo, dal Consiglio dell’Unione Europea e dalla Commissione Europea.

L’impegno delle aziende
L’azienda vuole la responsabilità di produrre vaccini efficaci, innovativi e sicuri.
L’obiettivo è diffondere il valore dell vaccinazione per proteggere la salute pubblica.
Questo risultato si ottiene attraverso un dialogo e un sistema integrato tra Aziende,
Società Scientifiche e Istituzioni.
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