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La vaccinazione

La vaccinazione rappresenta uno degli interventi più efficaci e sicuri a disposizione
della Sanità Pubblica per la prevenzione primaria delle malattie infettive.
Tale pratica comporta benefici non solo per effetto diretto sui soggetti vaccinati,
ma anche in modo indiretto, inducendo protezione ai soggetti non vaccinati

(herd-immunity)
Grazie ai vaccini è possibile prevenire in modo efficace e sicuro malattie gravi o che possono
causare importanti complicanze, sequele invalidanti e morte.



L’importanza del Piano Nazionale di 
Prevenzione Vaccinale

Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) è uno degli strumenti attraverso cui lo Stato
garantisce la tutela della salute dei cittadini, come indicato dal Piano d’azione Europeo per le vaccinazioni,
stilato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), attraverso il quale i cittadini Italiani potranno
beneficiare di una offerta di salute, attiva e gratuita, tra le più avanzate in Europa.

Nel Calendario vaccinale, incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019,
approvato in Conferenza Stato-Regioni con Intesa del 19 gennaio 2017, sono riportate le vaccinazioni offerte
in maniera attiva e gratuita, divise per fasce d’età. In considerazione delle condizioni eccezionali provocate
dalla pandemia di COVID-19, con deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2021, la
validità del PNPV è stata prorogata a tutto il 2021.

Attualmente sono state elaborate le raccomandazioni del NITAG (National Immunization Technical
Advisory Group) per la realizzazione del PNPV 2020-2022 volte a porre in continuità gli obiettivi strategici
contenuti nel PNPV 2017-2019.



PNPV e Calendario Vaccinale
Il PNPV e il relativo Calendario vaccinale hanno come obiettivo primario l’“armonizzazione delle
strategie vaccinali in atto nel Paese, al fine di garantire alla popolazione, indipendentemente da luogo
di residenza, reddito e livello socio-culturale, i pieni benefici derivanti dalla vaccinazione, intesa sia
come strumento di protezione individuale che di prevenzione collettiva, attraverso l’equità nell’accesso
a vaccini di elevata qualità, anche sotto il profilo della sicurezza, e disponibili nel tempo (prevenendo,
il più possibile, situazioni di carenza), e a servizi di immunizzazione di livello eccellente”.

Il calendario vaccinale rappresenta un’utile guida per operatori sanitari dei servizi vaccinali, medici di medicina

generale, pediatri e anche per i genitori, ma soprattutto diviene lo strumento di attuazione delle strategie

vaccinali di ogni singola Regione e/o Provincia autonoma. In particolare alle Regioni spetta il compito di tradurre

in pratica gli indirizzi del PNPV: ogni Regione redige il calendario vaccinale, definendo le vaccinazioni non incluse

nei LEA e le modalità della compartecipazione alla spesa.



Il Calendario vaccinale 2017-2019
Inserito nel DPCM sui Livelli essenziali di assistenza (LEA) e pertanto i cittadini che rientrano tra le categorie target 

hanno diritto ad usufruirne gratuitamente.



Sulla base delle novità introdotte dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale", per i minori di età

compresa tra 0 e 16 anni e per i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite le seguenti vaccinazioni:

anti-poliomielitica

anti-difterica

anti-tetanica

anti-epatite B

anti-pertosse

anti-Haemophilus influenzae tipo b

anti-morbillo 

anti-rosolia

anti-parotite

anti-varicella

Vaccinazioni obbligatorie

La somministrazione simultanea di alcuni vaccini non presenta

controindicazioni. Infatti sono presenti in commercio vaccini

combinati che consentono, con un'unica somministrazione, di

proteggersi da più malattie (es. vaccino ESAVALENTE per difterite-

tetano-pertosse-polio salk-emofilo b-epatite B), inoltre può essere

somministrato, in sedi diverse, in concomitanza con la vaccinzione

anti-pneumococcica

L'obbligatorietà per le ultime quattro (anti-morbillo, anti-rosolia,

anti-parotite, anti-varicella) è soggetta a revisione ogni tre anni

in base ai dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte.

Quadrivalente oppure 

Trivalente + Varicella



Vaccinazioni Raccomandate 

Alle 10 vaccinazioni se ne aggiungono altre 4 fortemente raccomandate che il Decreto prevede ad offerta attiva e gratuita, ma senza

obbligo, da parte di Regioni e Province autonome:

anti-meningococcica B: tre dosi iniziali nel primo anno di vita; 4° dose nel secondo anno di vita (ciclo a tre dosi se la vaccinazione fosse

iniziata dopo il 6° mese, le prime due da eseguire rispettivamente al 7° e al 9° mese di vita);

anti-meningococcica C: l'offerta attiva gratuita della vaccinazione Antimeningococco con la formulazione tetravalente (Men ACWY

coniugato) al 13°- 15°; estensione alla coorte 12/18 enni della gratuità della vaccinazione, sia ai soggetti mai vaccinati in precedenza sia a

quelli già immunizzati, almeno 5 anni prima, con Men C.;

anti-pneumococcica: co-somministrazione con esavalente nel primo e secondo anno. Offerta attiva del vaccino antipneumococcico nei

soggetti di età ≥ a 65 anni.

• ai soggetti adulti che non hanno effettuato alcuna vaccinazione pneumococcica, verrà somministrata la prima dose con vaccino

antipneumococcico coniugato 20 valente (disponibile dal 24/05/2022);

• ai soggetti vaccinati precedentemente con vaccino antipneumococcico 13 valente verrà somministrata, secondo la schedula

sequenziale, il vaccino antipneumococcico polisaccaridico 23 valente

anti-rotavirus: primo anno di vita (due o tre dosi in funzione del vaccino utilizzato) E’ Co- somministrabile con le altre vaccinazioni

previste per l’età - esavalente



Vaccinazioni PNPV
Vaccinazione anti – HPV: il 12° anno di vita è l’età preferibile per l’offerta attiva a tutta la popolazione (maschi e

femmine)

La schedula vaccinale prevede 2 o 3 dosi in funzione dell’età e del vaccino.

Decreto del Commissario ad Acta n.76 del 18/10/2019 Regione Campania 

• Confermare l’offerta attiva e gratuita per le ragazze e ragazzi dodicenni, dando la possibilità ai centri vaccinali e PLS di

somministrarlo già dai 9 anni

• Disporre la gratuità alle donne fino a 25 anni a partire dalla coorte 1996

• Estendere l’offerta attiva e gratuita alle donne venticinquenni non vaccinate in precedenza, in occasione della prima

chiamata allo screening del cervicocarcinoma (pap-test)

• Offrire gratuitamente la vaccinazione alle donne che sono state sottoposte a recenti trattamenti per lesioni HPV-correlate



Vaccinazioni PNPV
Vaccinazione Herpes Zoster: Ministero della salute circolare n. 0008770 del 08/03/2021 ha pubblicato un

aggiornamento sulla vaccinazione Herpes zoster ricordando che il PNPV prevede che la vaccinazione anti H-Z debba

essere offerta attivamente ai soggetti di 65 anni di età e ai soggetti a rischio a partire dai 50 anni in presenza di diabete

mellito, patologie cardiovascolare, BPCO e soggetti destinati a terapia immunosoppressiva

Vaccino ricombinato adiuvato: schedula vaccinale

due dosi da somministrare a distanza di due mesi l’una

dall’altra. La seconda dose può essere posticipata di un

mese, e fino a sei mesi in caso di necessità

Co-somministrabile: con vaccino antinfluenzale

inattivato non adiuvato, vaccino polisaccaridico-23

valente, vaccino difterico-tetanico e pertossico ad

antigene ridotto



Vaccinazioni PNPV

Vaccino anti Herpes-Zoster vivo attenuato è indicato nei soggetti di età superiore ai 50 anni di età, prevede una

schedula vaccinale a 1 dose. Essendo un vaccino vivo attenuato è controindicato nei soggetti immunocompromessi,

può essere co-somministrato in concomitanza con il vaccino antinfluenzale inattivato in siti diversi.

Offerta attiva e gratuita, prevista dal PNPV, alle categorie di seguito riportate:

• coorte di età dei 65enni con chiamata attiva

• soggetti di età uguale o superiore ai 50 anni con patologie non comprese nell’elenco b

• recupero soggetti che hanno compiuto 65 anni a partire dal 2017

Schedula vaccinale a una dose

Controindicato nei soggetti immunocompromessi



Vaccinazioni PNPV
Circolare Ministero della Salute : Prevenzione e controllo dell’influenza-raccomandazioni per la stagione 2022-2023



Tipologie di vaccini antinfluenzali

INIZIO CAMPAGNA VACCINALE dal 01/10/2022

• Vaccino quadrivalente (QIV):    6 mesi > 65 anni 

• Vaccino quadrivalente Spray Nasale:   2 – 18 aa

• Vaccino Quadrivalente su colture cellulari (VIQCC): Bambini 

e adulti di età superiore ai 2 anni 

• Vaccino quadrivalente e ad alto dosaggio (QIVHD): > 60 anni 

• Vaccino quadrivalente Adiuvato:  > 65 aa

Dati i sintomi simili tra COVID -

19 e influenza si sottolinea

l’importanza della vaccinazione

per semplificare la diagnosi e la

gestione dei casi sospetti

Monitoraggio obiettivi LEA 

1. Raggiungimento almeno del 75% della popolazione target quale obiettivo minimo, e 95% quale obiettivo ottimale.

2. Miglioramento delle coperture vaccinali dei soggetti di tutte le fasce d’età affetti da patologie croniche a rischio di

sviluppare complicanze gravi.



Le azioni sinergiche poste in essere dalle Direzioni Strategiche Aziendali e dalla Regione Campania, hanno condotto alla

realizzazione di un sistema vaccinale volto a garantire il raggiungimento delle coperture vaccinali previste nel PNPV.
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Coperture vaccinali Regione Campania 
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…. In conclusione

Azioni strategiche delle campagne

vaccinali:

prevenire il fenomeno dell’ esitazione.

Sono determinanti di esitazione, 

condizioni socio-

culturali depauperate ma anche 

informazioni reperibili in rete che

non sono fondate su evidenze 

scientifiche e che alimentano false

credenze sulla pericolosità della 

somministrazione dei vaccini.



…… Grazie 

per  

l’attenzione ….. 

Dott.ssa Maria Grimaldi 


