
Attività del!
Gruppo Vaccini!

della SItI!
!

2010-2012!

Forte Village, Aula Magna, 6 ottobre  2012 



OdG SABATO 6 ottobre alle ore 8:00  
!

•  Relazione finale Attvità board vaccini biennio 2011-12"
•  Proposte organizzative gruppo di lavoro per il prossimo 

biennio 2013-14"
•  Presentazione progetto "Network organizzazione attività 

vaccinali" (dr A. Ferro)"
•  Presentazione progetto "Abbassamento età 

antinfluenzale" (prof P. Bonanni)"
•  Varie ed eventuali!

–  Documento antipneumococco nell’anziano (prof Castiglia)!
–  Nuova pubblicazione sulle vaccinazioni (R. Gasparini) "



Board	  Ristre,o	  del	  Gruppo	  Vaccini	  S.it.I.	  per	  il	  biennio	  2011-‐2012.	  

Board	  Allargato	  del	  Gruppo	  Vaccini	  S.it.I.	  per	  il	  biennio	  2011-‐2012.	  



Soci	  esterni	  ai	  board	  che	  hanno	  	  maggiormente	  lavorato	  
nel	  Gruppo	  Vaccini	  S.it.I.	  per	  il	  biennio	  2011-‐2012	  



1) Espressione pareri su Bozza nuovo Piano Nazionale Prevenzione 
Vaccinale (PNPV)  

2) Espressione parere su raccomandazione AIFA vaccinazione MPRV  
3) Predisposizione aggiornamento Calendario SItI per adulti e anziani  
4) Partecipazione a tavolo di lavoro con FIMP e SIP per predisposizione 

di un calendario vaccinale per l’infanzia 
5) Partecipazione attiva a Conferenza nazionale organizzata dal 

Ministero della Salute in occasione della settimana europea 
dell’immunizzazione  

6) Partecipazione attraverso un rappresentante designato per chiara 
fama (Prof. Zanetti) alle iniziative in occasione del ventennale 
dall’introduzione della vaccinazione anti-epatite B in Italia  

7) Comunicati stampa e informative su temi d’attualità (es. 
antinfluenzale, antipneumococcica, PNPV)  

8) Partecipazione dei singoli componenti del board a nome della SItI a 
congressi, corsi e tavole rotonde per illustrare l’attuale ruolo della SItI 
nell’implementazione delle strategie vaccinali in Italia  

Attività del Gruppo Vaccini  nel 2011  



1) Espressione parere su nuovo PNPV 
2) Preparazione (con FIMP, FIMMG e SIP) del Calendario Vaccinale per la 

Vita 
3) Partecipazione attiva a Conferenza nazionale organizzata dal Ministero 

della Salute in occasione della settimana europea dell’immunizzazione  
4) Documento su Razionale e strategie per l’incremento delle coperture 

vaccinali della Vaccinazione antinfluenzale 
5) Nota di indirizzo per gli operatori sanitari in merito alla vaccinazione 

pneumococcica degli adulti 
6) Analisi e predisposizione documento informativo su sentenza di Rimini 

sulla presunta associazione tra autismo e vaccinazione MPR 
7) Aggiornamento del volume sui vaccini curato dal Prof. Gasparini 

(prevista chiusura per dicembre 2012) 
8) Comunicati stampa e informative su temi d’attualità (es. antinfluenzale, 

antipneumococcica, PNPV)  
9) Partecipazione dei singoli componenti del board a nome della SItI a 

congressi, corsi e tavole rotonde per illustrare l’attuale ruolo della SItI 
nell’implementazione delle strategie vaccinali in Italia.  

Attività del Gruppo Vaccini  nel 2012 



La SItI c’è 



Calendario Vaccinale per la vita 
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Per il futuro 

• Consolidare la Premiership scientifica in vaccinologia 
• Ricerca scientifica 
• Diffusione “best practices” operative 
• Attenzione ai conflitti di interessi 

• Coordinare e valorizzare attività formative (es. FAD) 
• Federalismo societario (responsabilizzazione nuovi 
Presidenti di Sezione e iniziative sui decisori regionali) 
• Studiare e diffondere i vantaggi anche economici degli 
interventi di prevenzione vaccinale 





OdG SABATO 6 ottobre alle ore 8:00  
!

•  Relazione finale Attvità board vaccini biennio 2011-12"
•  Proposte organizzative gruppo di lavoro per il prossimo 

biennio 2013-14"
•  Presentazione progetto "Network organizzazione attività 

vaccinali" (dr A. Ferro)"
•  Presentazione progetto "Abbassamento età 

antinfluenzale" (prof P. Bonanni)"
•  Varie ed eventuali!

–  Documento antipneumococcica nelle categorie a rischio (prof 
Castiglia)!

–  Nuova pubblicazione sulle vaccinazioni (R. Gasparini) "



 
 

Nota di indirizzo per gli operatori sanitari 
in merito alla vaccinazione pneumococcica degli adulti 

!
Elenco di condizioni di rischio per morbosità o franca immunocompromissione su cui porre 
particolare attenzione nella promozione dell’offerta della vaccinazione; quelle formalmente 
riconosciute sono riportate di seguito:"
•  cardiopatie croniche;"
•  malattie polmonari croniche;"
•  cirrosi epatica, epatopatie croniche evolutive da alcoolismo;"
•  diabete mellito, in particolare se in difficile compenso;"
•  fistole liquorali;"
•  anemia falciforme e talassemia;"
•  immunodeficienze congenite o acquisite;"
•  asplenia anatomica o funzionale;"
•  leucemie, linfomi, mieloma multiplo;"
•  neoplasie diffuse;"
•  trapianto d’organo o di midollo;"
•  immunosoppressione iatrogena clinicamente significativa;"
•  insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica;"
•  HIV-positivi;"
•  portatori di impianto cocleare"



Nota di indirizzo per gli operatori sanitari in merito alla vaccinazione 
pneumococcica degli adulti (continua)!

•  Per i soggetti appartenenti alle categorie di rischio identificate dal PNPV 2012-2014, 
il Board Congiunto raccomanda quanto segue:"

•  soggetti naïve per la vaccinazione pneumococcica: somministrare una dose di 
PCV13;"
–  nelle situazioni in cui si renda necessario somministrare anche il vaccino 

polisaccaridico con lo scopo di estendere la copertura sierotipica, l’intervallo tra il 
vaccino pneumococcico 13valente coniugato (Prevenar 13) ed il vaccino 
pneumococcico polisaccaridico 23valente non deve essere inferiore alle 8 
settimane. Ove possibile, una maggiore distanza tra vaccino coniugato e 
polisaccaridico sembra garantire una risposta migliore."

–  Il Board ricorda che la maggior copertura sierotipica inferibile da una 
formulazione polisaccaridica a maggior numero di antigeni è da ritenersi 
confermata per i soli casi di malattie invasive, considerando che non esistono 
evidenze definitive di efficacia sui casi di polmoniti non invasive."

•  soggetti che abbiano ricevuto in precedenza una o più dosi di PPV, 
somministrare una dose di PCV13 con un intervallo di tempo superiore alle otto 
settimane;"

Sulla base delle evidenze di beneficio di un vaccino coniugato nelle situazioni di immunocompromissione, il Board 
raccomanda di utilizzare PCV13 anche per l’immunizzazione delle categorie ad alto rischio sotto dei 50 anni di età, come 
riportato nel recente “Calendario Vaccinale per la Vita” stilato in collaborazione con Siti FIMP, FIMMG e SIP nelle situazioni 
in cui il medico ritenga necessario somministrare anche il vaccino polisaccaridico allo scopo di estendere la copertura 
sierotipica, somministrare una dose di PPV con un intervallo di tempo superiore alle otto settimane.!


