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DICHIARAZIONE DI CONFLITTI DI INTERESSE 

• Non ho e non ho mai avuto rapporti economici di alcun tipo con 
aziende farmaceutiche.  

• Negli ultimi 5 anni ho sporadicamente accettato inviti da Pfizer, Sanofi 
Pasteur, Novartis Vaccines e GSK per la partecipazione a convegni, nel 
pieno rispetto delle regole vigenti e sempre autorizzato dalla Azienda 
Sanitaria per la quale lavoro.  

• Ho partecipato come oratore a convegni sponsorizzati con contributi 
incondizionati da parte di aziende farmaceutiche e non ho mai 
percepito alcun compenso (ad esclusione di sporadici rimborsi spese) 



OBIETTIVO 

Stimolare riflessioni e generare domande  

meritevoli di una risposta 



I vari tipi di prevenzione 

STORIA NATURALE DELLA MALATTIA 

Soggetto Sano  Malattia asintomatica     Decorso clinico 

INSORGENZA 
BIOLOGICA SINTOMI 

PREVENZIONE PRIMARIA 
(es. vaccinazioni) 

PREVENZIONE SECONDARIA 
(es. screening onc.) 

PREVENZIONE TERZIARIA  
(es. interventi riabilitativi) 



Che tipo di prevenzione nelle cure intermedie? 



QUALE PREVENZIONE NELLE CURE INTERMEDIE? 

Partiamo dal presupposto 
che il termine «cure 
intermedie» non viene mai 
nominato nel Piano 
Nazionale della 
Prevenzione 2014-2018 



Gli approcci della prevenzione 

Approccio life-course 
 
«In questa logica si collocano anche le strategie volte a garantire un 
invecchiamento attivo e in buona salute, (WHO Active and Healthy Ageing)… A 
tale strategia si richiamano gli interventi … al fine di sostenere l’anziano fragile 
nel contesto in cui vive, per ridurre la progressione verso la non autonomia e 
l’isolamento sociale… interventi di comunità per la promozione dell’attività 
fisica, cessazione del fumo di tabacco, aumento dei livelli personali di attività 
fisica, miglioramento dei livelli di educazione…» 



Gli approcci della prevenzione 

Approccio per setting 
 
«Setting: luogo o contesto dove fattori ambientali, organizzativi e personali 
interagiscono tra loro per influenzare la salute e il benessere. Un azione volta a 
promuovere la salute attraverso setting differenti può assumere forme diverse, 
spesso mediante alcune tipologie di sviluppo organizzativo come il 
cambiamento dell’ambiente fisico, della struttura organizzativa, degli aspetti 
amministrativi e gestionali. I setting possono anche essere utilizzati per 
promuovere la salute raggiungendo le persone che vi lavorano o che li utilizzano 
per avere accesso ai servizi e attraverso l’interazione dei diversi setting con la 
comunità. Uno dei setting più favorevoli è il setting «Ambiente di lavoro»» 



La struttura del PNPP 2014-2018 

A tutte le Regioni è stato chiesto di produrre Piani Regionali della 
Prevenzione che contenessero linee di intervento in numero e 
caratteristiche tali da rispondere a TUTTI gli Obiettivi centrali del Piano 
Nazionale 



Macro obiettivo: prevenzione della malattie 
cronico degenerative 

Formazione degli operatori sanitari 
Counselling motivazionale breve 
 



Programmi di attività fisica prescritta 
Programmi di attività fisica adattata 

Macro obiettivo: prevenzione della malattie 
cronico degenerative Formazione degli operatori sanitari 

Counselling motivazionale breve 
Riorganizzazione dei contesti sanitari «opportunistici» 



Macro obiettivo: prevenzione degli incidenti 
domestici 

Formazione caregiver 
Formazione operatori sanitari 
 



Macro obiettivo: Malattie infettive e 
Vaccinazioni 

Migliori strategie di offerta delle vaccinazioni alle 
categorie a rischio per patologia 

 

Sorveglianza e prevenzione delle infezioni correlate 
all’assistenza 

 

Contrasto alla antimicrobicoresistenza 
(alfabetizzazione sanitaria) 



Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 

Nuove vaccinazioni (nel 2017) 

• Introduzione della vaccinazione anti-
meningococcica B ai nuovi nati della coorte 
2017 

• Introduzione della vaccinazione anti-
meningococcica tetravalente ACWY (una 
dose) nell’adolescente 

• Introduzione della vaccinazione anti-
pneumococcica nei soggetti di 65 anni di età 

• Introduzione della vaccinazione anti-
varicella ai nuovi nati a partire dalla coorte 
2016 

• Introduzione delle vaccinazioni previste per 
le categorie a rischio 

• Introduzione della vaccinazione anti-HPV 
per i maschi undicenni con inizio della 
chiamata attiva per la coorte del 2006. 
 



Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 

Nuove vaccinazioni (nel 2018) 
• Completamento della vaccinazione anti-

HPV a favore dei maschi undicenni per la 
coorte dei nati nel 2007, con il 
completamento a recupero della coorte 
dei nati nel 2006 qualora non raggiunti 
nel corso del 2017 

• Introduzione della vaccinazione anti-
rotavirus a tutti i nuovi nati a partire dalla 
coorte 2018 

• Introduzione della 5° dose di vaccino anti-
poliomielite nell’adolescente 

• Introduzione della vaccinazione anti-
Herpes Zoster nei soggetti di 65 anni di 
età. 



Piano nazionale prevenzione vaccinale  
2017-2019 



Piano 
nazionale 
prevenzione 
vaccinale  
2017-2019 



Piano 
nazionale 
prevenzione 
vaccinale  
2017-2019 

Altre vaccinazioni offerte a soggetti affetti da condizioni di rischio: 
 MPR 
 V 
 Antinfluenzale 
 Antimeningococcica 
 Anti haemophilus influenzae 
 Antiepatite A e antiepatite B 



Lettura «per patologia» del PNP 2017-2019 

Nei soggetti con BPCO/malattie polmonari croniche le 
vaccinazioni raccomandate sono: 
 Herpes Zoster 

 Antipneumococcica (sequenziale: PCV – PPSV) 

 Antinfluenzale 

Anti - MPRV 

Altre condizioni ad elevato impegno vaccinale: Diabete, Malattie renali croniche;  Malattie Epatiche 
Croniche; Neoplasie, etc…  





LIVELLO 1 (ricovero in UTI con ventilazione invasiva)  

BPCO: UNITA’ DI DEGENZA 

LIVELLO 2 (ricovero in ambiente con possibilità NIMV)  

LIVELLO 3 (ricovero ordinario)  

LIVELLO 4 (degenza post-acuzie)  

LIVELLO 5 (cure intermedie)  



BPCO: UNITA’ DI DEGENZA 



Piano 
nazionale 
prevenzione 
vaccinale  
2017-2019 

Il problema 
 
Le vaccinazioni offerte per condizioni di 
rischio sono destinate a fallire.  
La pratica vaccinale in questi casi è 
demandata alla bontà del singolo 
professionista o alla capacità 
organizzativa e recettiva dei servizi 
vaccinali e questo determina una 
«subottimale» copertura vaccinale nei 
soggetti con patologie croniche 



Linee guida 
controindicazioni 
vaccinazioni 



E non dimentichiamo… 

 





I 4 pilastri 
(motivi per cui un operatore sanitario dovrebbe 
essere vaccinato) 

 Non essere veicolo di infezione per i pazienti 
 

 Non ammalarsi e non infettare i propri familiari 
 

 Non lasciare il lavoro in periodi critici  
 

 Dare l’esempio 



Operatori sanitari 
Vaccinati per cosa? 



Epatite B 

• E' l'infezione più comunemente acquisita in ambito 
assistenziale, per lo più in seguito a ferite casuali con aghi e 
strumenti taglienti contaminati 

• Per questo dovrebbero essere vaccinati tutti gli operatori 
sanitari a diretto contatto con pazienti o con materiale 
potenzialmente infetto di nuova assunzione o mai 
precedentemente vaccinati 

• Ciclo vaccinale a 3 dosi (0, 1, 6 mesi) 

 



Morbillo Parotite Rosolia 
   • La vaccinazione è indispensabile sia per evitare l'insorgenza 

nell'operatore sanitario, sia per evitare la trasmissione dell'agente 
infettivo ai pazienti ricoverati con conseguente possibile sviluppo di 
epidemie in ambiente assistenziale 

• Tutti gli operatori sanitari suscettibili dovrebbero  ricevere 2 dosi di 
vaccino MPR. 

• Il vaccino viene somministrato per via sottocutanea, in un ciclo di 2 
dosi, ad almeno 4 settimane di distanza una dall'altra. 

• Se è stata effettuata una dose di vaccino in passato, una seconda 
dose aggiuntiva può essere somministrata in qualsiasi momento 

 



• La presenza di fasce suscettibili alla varicella tra gli adulti e la descrizione 
dell'insorgenza di alcune epidemie all'interno degli ospedali, rende 
necessario proporre attivamente questa vaccinazione a tutti gli operatori 
sanitari. 

• Per tutti gli operatori sanitari suscettibili 

• Il vaccino viene somministrato per via sottocutanea o intramuscolare, in 
due dosi a distanza di 4-8 settimane. 

 

 

 

Varicella 



• Gli operatori sanitari devono essere regolarmente vaccinati 
contro Td con la somministrazione di 3 dosi (1,2,6 mesi) e 
successivi richiami decennali, e almeno una volta nella vita 
devono ricevere una dose di Tdp 

• La vaccinazione contro la pertosse è particolarmente 
consigliata  per gli operatori sanitari e studenti che svolgano la 
propria attività nei reparti di ostetricia e nel nido 

 

 

 

Difterite Tetano e Pertosse 



 L'influenza è prevenibile e  la vaccinazione è il mezzo più efficace e 

sicuro per prevenire la malattia e le sue complicanze e limitare la 

diffusione del virus  in ambienti sanitari.  

E' importante che tutto il personale sanitario e di assistenza 

direttamente coinvolto nella cura dei pazienti, sia sul territorio che 

negli ospedali, nelle case di riposo e di cura, e nei centri di salute sia 

vaccinato contro l'influenza. 

La protezione ottimale si raggiunge 10-14 giorni dopo la vaccinazione. 

Influenza 



• La vaccinazione dovrebbe essere effettuata prima dell'inizio 
della stagione influenzale ovvero, in Italia, a partire da metà 
autunno: le epidemie influenzali possono iniziare già da ottobre 
e durare fino a maggio. 

• E' possibile comunque farsi vaccinare anche più tardi quando la 
stagione influenzale è già iniziata. 

Influenza 



 



















Le caratteristiche della prevenzione 

I programmi organizzati di prevenzione come le campagne 
vaccinali o i programmi di screening oncologici sono: 
 

 Organizzati su intere popolazioni 
 
 Calati dall’alto 

 
 Standardizzati e tutt’altro che «tailored» 

 
 Benefici sull’intera popolazione e non solo sul singolo cittadino 

 



C’è spazio per una People Centred Prevention?  



Grazie per l’attenzione 

L’ITER DEL PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 

Entro Febbraio 2018      Proposte di modifica ai Piani Regionali della Prevenzione 
    per proroga al  31.12.2019 
 
Entro Marzo 2018  Valutazione ministeriale delle richieste di proroga,  
    eventuali modifiche concordate alle linee d’intervento, 
    attività e indicatori 
 
Entro Aprile 2018  DGR di recepimento dei Piani regionali prorogati 
 
Settembre 2018  Inizio dei lavori ministeriali per il PNP 2020-2014 
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daniel.fiacchini@gmail.com 


