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Vaccinazione anti-epatite A e B 
Vaccinazione antinfluenzale

Vaccinazione anti-meningoencefalite da zecca (TBE) 
Vaccinazione anti-Morbillo, Parotite e Rosolia (MPR) 

Vaccinazione anti-pertosse (dTpa)
Vaccinazione anti-rabbica

Vaccinazione anti-tubercolare (BCG)   
Vaccinazione anti-varicella 

Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019
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Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019

Per alcune categorie professionali, programmi di vaccinazione ben impostati possono ridurre in modo
sostanziale i rischi sia di acquisire pericolose infezioni occupazionali sia di trasmettere patogeni ad altri
lavoratori e soggetti con cui i lavoratori possono entrare in contatto.

Le categorie di lavoratori per cui sono indicate specifiche vaccinazioni sono:
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Elenco delle categorie 
per le quali la 

vaccinazione stagionale 
è raccomandata

Prevenzione e controllo dell’influenza: 
raccomandazioni per la stagione 2017-2018



Obiettivi di copertura del programma di vaccinazione

Prevenzione e controllo dell’influenza: 
raccomandazioni per la stagione 2017-2018



Si raccomanda, pertanto, di promuovere fortemente la vaccinazione 
antinfluenzale di tutti gli operatori sanitari, con particolare riguardo a quelli che 
prestano assistenza diretta nei reparti a più elevato rischio di 
acquisizione/trasmissione dell’infezione e l’accurato monitoraggio da parte 
delle Aziende sanitarie delle relative coperture vaccinali raggiunte.

In particolare, nei seguenti reparti:

pronto soccorso
terapie intensive
oncologie
ematologie
cardiologie
chirurgie
residenze sanitarie assistenziali
(neonatologie e ginecologie…)

Priorità in tema di 
vaccinazione influenzale negli 

operatori sanitari





Influenza vaccination in healthcare workers:
a comprehensive critical appraisal of the literature

Guglielmo Dini, Alessandra Toletone, Laura Sticchi, Andrea Orsi,
Nicola Luigi Bragazzi, Paolo Durando



Topic synthesized Outcomes
Prevalence/incidence of influenza among HCWs HCWs are a risk group

Influenza-related KABs
Higher and more favourable among medical doctors
Positive KABs have increased throughout the years, even
though misconceptions persist

Influenza-related risk perceptions among HCWs Variable according to type or category of HCWs

Adherence of HCWs to influenza vaccination
Low coverage, despite recommendations
In some countries have increased throughout the years
Higher among medical doctors

Determinants of influenza vaccine uptake among HCWs
Extensively studied 
Different categories including KABs, past experiences and 
socio-demographic variables

Effects of influenza vaccination among HCWs on HCWs 
themselves

Influenza vaccination has a protective effect for HCWs

Effects of influenza vaccination among HCWs on patients Controversial effects

Strategies for improving vaccination coverage among HCWs

Mandatory vaccination is effective in increasing
vaccination coverage among HCWs
Soft mandate-based programs are effective as well
Multi-faceted, complex and integrated programs seem to
be the most effective approaches

Economic impact of influenza vaccination among HCWs Potentially cost saving

Synthesis of the main evidences emerging from the present 
comprehensive review of the literature about the topic of 

influenza vaccination among HCWs

Dini G et al, Human Vaccine & Immunotherapeutics 2017



Documento del Gruppo tecnico
“Medici Competenti delle 
Aziende Sanitarie Liguri”

Regione Liguria D.G.R. n. 1514 
del 29/12/2015



Since 2005/06 season, a comprehensive multifaceted intervention 
project aimed at increasing the seasonal influenza vaccination 

coverage rates among HCWs was performed at the IRCCS AOU San 
Martino IST teaching hospital in Genoa, Italy

Regional tertiary adult acute-care reference center with
a 1300 bed capacity and more than 3400 HCWs



Objective: Improve immunization coverage for influenza in the healthcare
workers of high risk wards for nosocomial transmission of influenza.

Methods. Medical and nursing staff of the Hygiene Unit of the Hospital have
performed:

- Vaccination counselling to health care workers of high risk wards
- Active vaccination offer
- Collection of vaccination consent / dissent

All the activities have been performed directly in the wards included in the
project.

The pilot project in the high risk wards



Setting of influenza vaccination coverage rates among healthcare 
workers of San Martino Hospital in Genoa during 8 consecutive seasons



Results of the pilot project in the high risk wards
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Conclusions and lesson learnt in a 
9-year experience

 Vaccination coverage rates at our hospital still remain unsatisfactory despite the
efforts by the infection control unit. This scenario is in accordance with that of several
other italian and european hospitals.

 Every time that concerns about the safety or efficacy of influenza vaccination were
spread by mass media, confidence of health care workers decreased and vaccination
coverage fell off.

 Counselling on vaccination and active offer, directly in the high risk wards, seem to be
associated with a better compliance to vaccination, particularly among physicians.

 No difference were registered among nurse and other clinical personnel: this imposes to
implement further efforts to improve both the knowledge on the flu burden and the
compliance with preventive tools among these categories

 Novel strategies such as mandatory vaccination at least in high risk wards should
be considered in order to reduce the risk of nosocomial trasmission
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Stagione

Coperture vaccinali per influenza tra gli operatori sanitari del
Policlinico San Martino– IST di Genova in 13 stagioni consecutive



Ospedale Policlinico San Martino – IST 
Campagna di vaccinazione antinfluenzale negli 

operatori sanitari – stagione 2017 -2018 
(periodo: 6 novembre 2017 – 15 dicembre 2017)

• Numero dosi somministrate presso Ambulatori UO Igiene
e UO Medicina del Lavoro in operatori sanitari: oltre 400

• In attesa di ricevere dati sulle dosi somministrate nelle
UU.OO. del Policlinico

• …..



Temporal trend of influenza vaccination uptake
among healthcare workers (2006-2015)

Dini G et al, Human Vaccine & Immunotherapeutics 2017



After three decades of official recommendations that all HCWs be vaccinated against
influenza, vaccination rates generally remain below 30% in Europe.

Experiences in the USA have shown that mandatory policies achieve a compliance rate of
nearly 100%

Given the available evidence concerning the benefits, burdens and
risks of HCWs influenza vaccination and the limited effectiveness
of voluntary policies, it is time to consider mandatory vaccination
policies for HCWs in Europe?



Knowledge and Risk Perception are important predictors of flu 
vaccination and should be a target for campaigns to promote uptake in HCWs





Percentage (%)

Reasons to have been vaccinated during 2013/2014 season

Reasons to have been not vaccinated during 2013/2014 season
Percentage (%)



Factors independently associated with seasonal flu 
vaccination uptake in the 2013/2014 season
at multivariate logistic regression analysis 



La Carta di Pisa delle vaccinazioni
negli operatori sanitari: punti programmatici

Riconoscere il valore della vaccinazione negli OS

Ribadire il ruolo degli OS nel raggiungimento dell’obiettivo di eliminazione
di morbillo e rosolia nel quadro degli accordi internazionali

Attuare azioni mirate alla formazione e consapevolezza dei rischi infettivi
negli OS

Introdurre forme di promozione della vaccinazione e forme di
incentivazione adeguate al contesto di lavoro degli OS.

Introdurre forme di obbligo laddove altre azioni mirate al raggiungimento
degli obiettivi di copertura non abbiano funzionato

Migliorare la sorveglianza delle coperture vaccinali

Implementare progetti di ricerca multidisciplinari sui temi della
sorveglianza e della prevenzione delle malattie prevenibili vaccinazioni







Obbligo vaccinale per operatori 
scolastici e operatori sanitari



GRAZIE!

U.O. Igiene
Ambulatorio Prevenzione Malattie Trasmissibili
Vaccinazioni e Sperimentazioni Cliniche
Ospedale Policlinico San Martino di Genova

U.O. Medicina del Lavoro
Ambualtori Sorveglianza Sanitaria
Ospedale Policlinico San Martino di Genova

Dipartimento di Scienze della Salute
Università degli Studi di Genova
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