


Valore	della	
protezione	
vaccinale		

Art.1. 
(Finalità) 

….promozione delle vaccinazioni con 
lo scopo di raggiungere e mantenere le 
coperture vaccinali di sicurezza….  
 
….proteggere i soggetti per i quali le vaccinazioni 
sono controindicate….  
 
….rispetto delle raccomandazioni degli organismi sanitari 
internazionali in tema di profilassi, controllo, eliminazione 
ed eradicazione delle malattie prevenibili con la 
vaccinazione….  







Paesi	che	non	hanno	mai	eliminato	la	polio	(2016=34	casi;	3	paesi)	

Paesi	che	hanno	eliminato	la	polio	





Valore	della	
protezione	
vaccinale		

Art.1. 
(Finalità) 

….promozione delle vaccinazioni con 
lo scopo di raggiungere e mantenere le 
coperture vaccinali di sicurezza….  
 
….proteggere i soggetti per i quali le vaccinazioni 
sono controindicate….  
 
….rispetto delle raccomandazioni degli organismi sanitari 
internazionali in tema di profilassi, controllo, eliminazione 
ed eradicazione delle malattie prevenibili con la 
vaccinazione….  

Consapevolezza	….l’educazione e l’informazione …. interventi prioritari  
nella lotta contro la riluttanza….  
 

Anagrafe	
vaccinale	

….implementazione e, conseguentemente, il costante aggiornamento 
dell’anagrafe vaccinale nazionale in tempi rapidi e certi…. 
 



2. Il PNPV è adottato ………. ed ha durata quinquennale. 

Art. 2.  
(Piano nazionale di prevenzione vaccinale)  
 

Troppo	tempo	
In	5	anni		
•  Può	cambiare	l’epidemiologia,		
•  Possono	esserci	da7	nuovi	sulle	vaccinazioni	
(es.ridurre	il	numero	di	dosi)	

•  Disponibilità	di	vaccini	nuovi	
•  Conoscenza	e	raccomandazioni	su	even7	
avversi	non	eviden7	nel	pre-marke7ng	



Art. 3. 
(Misure per l’implementazione del piano nazionale di prevenzione vaccinale) 

b 
5) il coinvolgimento attivo dei cittadini nelle azioni di 
promozione dei programmi vaccinali e nelle attività di 
sorveglianza, in particolare in quelle sugli eventi avversi;  
 
c) promozione dell’adesione volontaria e consapevole alle 
vaccinazioni previste dal PNPV…. 

Coinvolgimento	dei	ciCadini:	in	che	cosa?	

Adesione	volontaria	
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Epa7te	B	

Pertosse	

Hib	

Morbillo	

90.6	

Is7tuto	Superiore	di	Sanità	

Andamento	delle	coperture	vaccinali	in	Italia	



…….Non	sono	ques7	gli	esitan7	

FDT,	4	anni	

Ricoverata	al	pronto	soccorso	per	BP	pneumococcica	

Mai	faCo	alcun	vaccino	

Si	chiama	Foglia	perché	è	stata	partorita	soCo	un	albero	all’aperto	
Mentre	nasceva	la	mamma	guardava	le	foglie			



I	genitori	esitan7			
	hanno	avuto	informazioni	contrastan7	
	desiderano	informarsi	
	hanno	perplessità	che	vogliono	risolvere	
	hanno	paura	della	vaccinazione	

	

A	loro	dobbiamo	rispondere	



Art. 3. 
(Misure per l’implementazione del piano nazionale di prevenzione vaccinale) 

c) …. piani di comunicazione ispirati ai 
princìpi della trasparenza e indipendenza 
delle fonti informative, al fine di 
consolidare la fiducia nel Servizio sanitario 
nazionale in materia di prevenzione 
vaccinale e la sua reputazione.  

Manca	un	aspeCo	essenziale,	
la	competenza!	
	
Inoltre	al	ciCadino	non	manca	
la	fiducia	nel	SSN,	ma	nelle	
is7tuzioni	tuCe!	
Consolidiamo	la	fiducia	nelle	
is7tuzioni.	Questa	è	solo	in	
minima	parte	la	sede.	

La	comunicazione	delle	vaccinazioni	



c) …. piani di comunicazione 
ispirati ai princìpi della 
trasparenza e indipendenza 
delle fonti informative, al fine 
di consolidare la fiducia nel 
Servizio sanitario nazionale in 
materia di prevenzione 
vaccinale e la sua reputazione.  

NO	

c) …. piani di comunicazione 
ispirati a princìpi scientifici al 
fine di consolidare la fiducia 
nel Servizio sanitario 
nazionale in materia di 
prevenzione vaccinale 

SI	



	
Il	vaccino	esavalente	

(D-T-P-Polio-Hib-HBV)	
	

Una	delle	più	frequenP	fake	news:		
Troppi	vaccini	tuT	insieme		





I	principali	an7geni	dello	Streptococcus	pyogenes	(SBEGA)	

AnPgeni	(faUori)	di	virulenza	

Adesione:	
				Proteina	M	
				FibronecPna		
				Acido	lipoteicoico	
Invasine		
				Streptochinasi	
				Streptodornasi	
				Ialuronidasi	
				Streptolisine	(numerose)	
Esotossine	
			numerose,	(es.	Tossina		
			eritrogenica)	
	

Proteine	struUurali	
Proteine	necessarie	alla	
				riproduzione	del	baUerio	
Altre	proteine….	



virus	

anPgene	
vaccinale	



QuanP	anPgeni	ci	sono	in	un	baUerio?		

Proteine	 250	 3217	 5	 21-24	

	1	Strepto-	
cocco	

1	Pertosse	 1	DTaP	
	

D	
T	
aP	
Polio	
Hib	
HBV	

BaUeri		 Vaccini	
Esavalente	

1	
1	
2-5	
15	
1	
1	

Somma	di	tuT	gli	anPgeni	di	tuT	i	vaccini	obbligatori	(2018)		
nei	primi	15	mesi		(esa+MPRV):	156		

E	in	un	vaccino?	



Un’altra	tra	le	più	frequenP	fake	news:	
L’immaturità	immunologica	
E’	troppo	piccolo		
per	“tuT	quesP”	vaccini….	
	 	 	!??!	



	……e	da	cellule	immature	si	
trasformano	in	cellule	mature		

Già	durante		
la	vita	
intrauterina	i	
linfoci7	T	e	B	
vengono	
prodod…..	





Sci	Transl	Med.		
2015;7(276):276ra25	

TCR-beta	

Catene	an+corpali	



Art. 5. 
(Interventi in caso di emergenze sanitarie o di compromissione 
dell’immunità di gruppo) 

1.  
……su proposta del Ministro della salute, 
previa deliberazione del Consiglio dei ministri,  
sentiti l’Istituto superiore di sanità  
e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province auto- nome di Trento e di Bolzano,  
con decreto del Presidente della Repubblica,  
sono adottati piani straordinari d’intervento, ……. 
 

Procedure	d’emergenza		



5….sentiti l’Agenzia italiana del farmaco, le 
regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, è disposta l’integrazione, anche attraverso 
il ricorso allo stabilimento chimico farmaceutico 
militare, con sede a Firenze, della produzione di 
vaccini eventualmente non disponibili e lo 
stoccaggio di adeguate scorte. 

Art. 5. 
(Interventi in caso di emergenze sanitarie o di compromissione 
dell’immunità di gruppo) 

IsPtuto	farmaceuPco	militare		



Fase	di	ricerca	

2-5	anni	

Fase	I	

1-1,5	anni	

Fase	II	

1-1,5	anni	

Fase	III	

1-4	anni	

Registrazione	

Studio	su		
20	partecip.	

Studio	su		
>100	partecip.	

Studio	su		
100.000	partecip.	

Sicurezza	
Tollerabilità	
Dose	

Sicurezza	
Tollerabilità	
Immunogenicità	

Sicurezza	
Tollerabilità	
Efficacia	

Produzione	degli	anPgeni	

La	durata	del	
processo	produdvo	
di	un	vaccino		varia		
tra	i	6	e	i	12	anni		



5….sentiti l’Agenzia italiana del farmaco, le 
regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, è disposta l’integrazione, anche attraverso 
il ricorso allo stabilimento chimico farmaceutico 
militare, con sede a Firenze, della produzione di 
vaccini eventualmente non disponibili e lo 
stoccaggio di adeguate scorte. 

Art. 5. 
(Interventi in caso di emergenze sanitarie o di compromissione 
dell’immunità di gruppo) 



Lavorare	verso	la	consapevolezza	

Coinvolgere	pediatri	di	famiglia	e	MMG	

EffeCuare	le	vaccinazioni	nell’ambulatorio	del	PdF	e	MMG	

Individuare	i	comportamen7	virtuosi	della	sanità	pubblica	nelle	
varie	regioni	per	prenderne	esempio	

Is7tuire	nelle	varie	regioni	canali	di	monitoraggio	di	even7	avversi	
(es.	Canale	Verde	Veneto	o	Farmacovigilanza	Toscana	)	

TuCo	questo	potrà	contribuire	a	oCenere	in	un	futuro	un	PNPV	
che	non	preveda	l’obbligo	vaccinale		


