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LORO SEDI

OGGETTO: Raccomandazioni regionali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale stagione 2020-

2021, per la vaccinazione pneumococcica e per la vaccinazione Herpes zoster



Vaccinazione anti-nfluenzale - Stagione 2020-2021

Si trasmette, in  allegato, la Circolare del  Ministero della  Salute prot.  n.  0019214 del 04.06.2020

(allegato 1) con la quale si approvano le raccomandazioni per la prevenzione ed il controllo dell’influenza per

la stagione 2020-2021.

Si  coglie  l’occasione  per  fornire,  di  seguito,  alcune  indicazioni  per  la  prossima  campagna  di

vaccinazione antinfluenzale alle quali si invita ad attenersi.

L'OMS, durante la riunione annuale svoltasi a Ginevra il 28 febbraio 2020 ha indicato, per la stagione

2020-2021, sulla base delle informazioni disponibili sui ceppi virali circolanti e sul trend epidemiologico, la

composizione del vaccino quadrivalente per l’emisfero settentrionale per la cui composizione si rimanda alla

suddetta circolare.

Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutti i soggetti che desiderano evitare la malattia influenzale e

che  non  abbiano  specifiche  controindicazioni.  Tuttavia,  in  accordo  con  gli  obiettivi  della  pianificazione

sanitaria nazionale e con il perseguimento degli obiettivi specifici del programma di immunizzazione contro

l'influenza, tale vaccinazione viene offerta attivamente e gratuitamente ai soggetti che per le loro condizioni

personali  corrono un maggior rischio di andare incontro a complicanze nel caso contraggano l'influenza.

Vaccinando contro l’influenza si riducono inoltre gli accessi al pronto soccorso.

Considerato che nella prossima stagione influenzale 2020-2021, non è esclusa una co-circolazione

di virus influenzali e SARS-CoV-2, per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi

simili  delle  due  infezioni,  si  ribadisce  l’importanza  della  vaccinazione  antinfluenzale,  in  particolare  nei

soggetti ad alto rischio di tutte le età (in quanto residenti in RSA o a rischio per patologia) e nei soggetti

ultrasessantacinquenni. 

Per  tale  motivo  il  vaccino  antinfluenzale  dovrà  essere  fornito  anche  alle  strutture  sanitarie

convenzionate con il  servizio sanitario pubblico; la vaccinazione è fortemente raccomandata agli  anziani

istituzionalizzati in strutture residenziali o di lungo degenza. 

Per tutti gli ospiti delle strutture sarà avviata con la regia dei Responsabili del Distretto di riferimento

e in collaborazione con i  medici operanti  nella  struttura stessa una specifica campagna di  vaccinazione

contro l’influenza.

Per tale offerta si propone che laddove esista un medico di struttura, sarà, come di prassi, il medico

stesso ad eseguirle; nel caso di ospiti di RSA non in carico ad un medico di struttura, il medico di assistenza

primaria potrà avvalersi, se lo ritiene, di altro personale convenzionato, quali i medici USCA.

Per  gli  operatori  sanitari  e  il  personale sanitario di  RSA, case di  cura,  ospedali  e  altre strutture

sanitarie  viene  fortemente  raccomandata  la  vaccinazione  antinfluenzale  stagionale  al  fine  di  ridurre  la

circolazione  del  virus  antinfluenzale  all’interno  delle  strutture  residenziali  per  anziani  e  di  conseguenza

l’incidenza della patologia in una popolazione particolarmente fragile e potenzialmente a maggior rischio di

evoluzione grave.

Gli  operatori  sanitari,  direttamente  e  indirettamente  coinvolti  nella  cura  e  gestione del  paziente,

hanno un rischio più elevato di  acquisire l’infezione rispetto alla  popolazione generale;  inoltre,  il  fatto di

essere costantemente a contatto con un gran numero di persone (pazienti, familiari e altri operatori sanitari),

li  rende anche potenziali  vettori  dell’infezione. Numerosi focolai  nosocomiali,  infatti,  sono stati descritti  e

hanno mostrato un danno diretto per pazienti  e operatori  sanitari,  in  termini  di  aumento di  morbosità e

mortalità,  costi  sociali  e  danni  indiretti  legati  all’interruzione  dell’attività  lavorativa  e  all’assenteismo con

conseguente mal funzionamento dei servizi assistenziali essenziali. 

Si  raccomanda,  pertanto,  di  promuovere  fortemente  la  vaccinazione  antinfluenzale  di  tutti  gli

operatori  sanitari,  socio-sanitari  e  di  tutto  il  personale con  particolare  riguardo  a  quelli  che  prestano

assistenza diretta nei reparti a più elevato rischio di acquisizione/trasmissione dell’infezione, quali Pronto



soccorso, terapie intensive, oncologie, ematologie, cardiologie, chirurgie, ostetricia, nido, pediatria, residenze

sanitarie assistenziali,  e  l’accurato monitoraggio da parte delle  Aziende sanitarie delle  relative coperture

vaccinali raggiunte.

Si  raccomanda  inoltre  che  per  le  stesse  motivazioni  anche  MMG e  PLS  si  proteggano  contro

l’influenza tramite la vaccinazione.

Per ridurre significativamente la morbosità per influenza e le sue complicanze, nonché la mortalità, è

necessario raggiungere coperture elevate nei gruppi di popolazione target della vaccinazione, in particolare

nei soggetti anziani e in quelli ad alto rischio di tutte le età; pertanto gli obiettivi di copertura da raggiungere

sono i seguenti: 

• il 75% come obiettivo minimo perseguibile

• il 95% come obiettivo ottimale.

Nell’allegato 2 vengono forniti i risultati della scorsa campagna di vaccinazione 2010-2020, ovvero le

dosi distribuite, quelle somministrate e la copertura vaccinale raggiunta che, nei soggetti ultra65enni, è stata

pari al 51%, ben lontana dall’obiettivo minimo perseguibile (75%).

Il vaccino antinfluenzale dovrà essere fornito anche alle forze dell’ordine che ne facciano richiesta.

Come per le campagne vaccinali precedenti, tenuto conto anche delle favorevoli ricadute organizzative ed

economiche, la vaccinazione dei militari appartenenti all’Esercito italiano potrà essere effettuata direttamente

dal Servizio Sanitario dell’Esercito stesso previa richiesta di fornitura gratuita delle dosi necessarie.

Il periodo destinato alla conduzione della campagna di vaccinazione antinfluenzale è, per la nostra

situazione  climatica  e  per  l’andamento  temporale  mostrato  dalle  epidemie  influenzali  in  Italia,  quello

autunnale.  In  Piemonte,  i  MMG e ai  PLS potranno iniziare a  prenotare le dosi  di  vaccino presso le

farmacie a partire da giovedì 1° ottobre 2020; le dosi potranno essere ritirate dal 23 ottobre 2020 e la

campagna di vaccinazione inizierà il 26 ottobre 2020 (in allegato le modalità relative al ritiro delle dosi).

Anche quest’anno l’acquisto del vaccino destinato alle ASL, ai Medici di Medicina Generale (MMG) e

ai Pediatri di Libera scelta (PLS) è avvenuto attraverso una gara regionale e, come per la scorsa campagna

antinfluenzale la rete delle farmacie convenzionate parteciperà alla distribuzione del vaccino antinfluenzale. 

Inoltre le farmacie si renderanno disponibili a:

1) Affiggere e mettere a disposizione per l’utenza materiale informativo relativo alla vaccinazione antin-

fluenzale. 

2) Sensibilizzare, anche attraverso l’utilizzo del materiale informativo, e la partecipazione alle iniziative

assunte dalle singole Aziende Sanitarie, la popolazione circa l’importanza delle vaccinazioni con par-

ticolare riferimento alla vaccinazione antinfluenzale;

3) Collaborare con i Medici di Medicina Generale attraverso opportune comunicazioni per l’individuazio-

ne dei soggetti ad elevato rischio (tramite prescrizioni farmaceutiche) quali ultrasessantacinquenni,

pazienti con condizioni di particolare rischio quale ad esempio malattie immunitarie, cardiovascolari,

respiratorie croniche, diabete;

4) Proporre e promuovere attivamente a queste categorie di soggetti  la vaccinazione antinfluenzale

suggerendo al paziente di rivolgersi al proprio MMG per la vaccinazione antinfluenzale.

Si ritiene comunque di dover sollecitare le Aziende Sanitarie a sostenere specifiche iniziative volte a

favorire l’offerta attiva della vaccinazione ai soggetti a rischio e si suggerisce l’opportunità di informare e

sensibilizzare in modo mirato i medici curanti (sia i MMG che gli specialisti delle discipline cui afferiscono le

principali patologie definite ad alto rischio) fornendo specifiche informazioni sulla campagna di vaccinazione,

sui rischi della malattia e delle sue complicazioni, sulla sicurezza del vaccino; questo attraverso la fornitura di

documentazione scientifica e di materiale divulgativo messo a disposizione dalla Direzione regionale Sanità

e  anche  attraverso  l’organizzazione  di  incontri  e  di  occasioni  per  l’aggiornamento  e  il  confronto

interprofessionale.



Sul  portale  dedicato  alla  registrazione  delle  vaccinazioni  è  disponibile,  suddiviso  per  ciascun

MMG/PLS, l’elenco nominativo degli assistiti ≥65 anni e di quelli a rischio per patologia con età compresa dai

6 mesi ai 64 anni che durante la scorsa stagione influenzale 2019-2020 non sono stati vaccinati. 

A tal fine si raccomanda ai MMG/PLS di identificare i pazienti ai quali lo scorso anno non è stato

somministrato il vaccino antinfluenzale al fine di fornire a questi ultimi le informazioni necessarie per meglio

comprendere l’importanza della vaccinazione. 

I MMG si impegnano a promuovere attivamente la vaccinazione antinfluenzale a tutti i loro assisti

target della campagna tramite per invitarli alla vaccinazione.

La  Regione  Piemonte  ha  predisposto  alcune  locandine  informative  dedicate  alla  campagna  di

vaccinazione antinfluenzale; queste verranno inviate alle farmacie per esporle al pubblico e saranno rese

disponibili  sul portale riservato alla registrazione delle vaccinazioni. A tal fine si invitano i MMG e PLS a

scaricare, stampare e affiggere nel proprio studio il materiale predisposto.

Sempre al fine di migliorare l’impatto delle attività di prevenzione e per aumentare l’adesione alla

campagna di vaccinazione si ritiene di dover richiamare l’attenzione delle Aziende Sanitarie sulle attività di

comunicazione. Oltre alle iniziative ordinarie, si raccomanda l’organizzazione di una specifica conferenza

stampa di lancio della campagna (da tenersi nelle due settimane precedenti l’inizio della campagna) con lo

scopo,  in  particolare,  di  richiamare  l’attenzione  della  stampa  tradizionale  e  on-line  e  delle  emittenti

radiotelevisive locali.

Si informa che durante la campagna di vaccinazione saranno disponibili informazioni specifiche sul

sito della Regione Piemonte.

La registrazione tempestiva delle vaccinazioni effettuate è cruciale per permettere il monitoraggio

della campagna vaccinale e fornire i  denominatori per il calcolo dell’incidenza degli eventi avversi che si

verificano in seguito alla somministrazione del vaccino antinfluenzale stagionale.

Si raccomanda particolare cura affinché la registrazione di tutte le vaccinazioni effettuate da parte

dei  MMG/PLS,  sia  effettuata  tempestivamente  e  avvenga  esclusivamente  attraverso  l’apposito

applicativo  informatico che,  utilizzato  nelle  ultime  campagne,  ha  dimostrato  ampiamente  la  propria

funzionalità;  per  questo  si  invitano  i  responsabili  aziendali  a  integrare  gli  eventuali  accordi  locali

sull’organizzazione  della  campagna  con  la  esplicita  previsione  dell’uso  di  tale  strumento  da  parte  dei

MMG/PLS.

Il Ministero della Salute anche per la prossima stagione ha predisposto un sistema informatizzato di

registrazione “on line” dei dati regionali. I dati informatizzati saranno inviati dalle Regioni in via provvisoria

entro e non oltre il 31 gennaio 2021 e in via definitiva entro il 15 aprile 2021; si richiede pertanto alle ASL e ai

MMG/PLS l’inserimento nell’applicativo dedicato dei dati definitivi entro e non oltre il 31 marzo 2021.

 In conclusione si rammenta che l’offerta della vaccinazione antinfluenzale e il raggiungimento dei

livelli di copertura per tutti i gruppi target della campagna (75% come obiettivo minimo perseguibile e 95%

come obiettivo ottimale) costituiscono obiettivi  del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-

2019 e si configurano come uno specifico Livello Essenziale di Assistenza (ai sensi dell’Allegato 1 del DPCM

del 12 gennaio 2017. 

Si raccomanda pertanto che eventuali interventi di riordino organizzativo non incidano sul livello di

risorse necessario per organizzare la campagna e si rivolgano, piuttosto, al potenziamento dell’offerta e al

miglioramento della comunicazione.



Vaccinazione anti-Pneumococco e anti-Herpes zoster

Si ricorda che la regione Piemonte offre gratuitamente la vaccinazione contro lo pneumococco e

contro l’Herpes zoster alle persone di 65 anni di età (nati negli anni 1952, 1953, 1954 e 1955) e ai soggetti

con condizioni di rischio predisponenti secondo quanto stabilito dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale

(PNPV) 2017-2019.

Queste vaccinazioni (entrambi in vaccini anti-pneumococco e il vaccino anti-zoster) vengono offerte

dai MMG o presso i servizi vaccinali delle ASL secondo le modalità definite dalla Regione (che verranno

ulteriormente  dettagliate  con  successiva  nota)  e  possono  essere  offerte  durante  tutto  l’anno  oppure

contemporaneamente  (in  co-somministrazione)  alla  vaccinazione  antinfluenzale  (che rappresenta  in  tale

caso una occasione opportuna). 

Per l’anno 2020, la coorte cui la vaccinazione antipneumococco e antizoster deve essere offerta

attivamente e gratuitamente è rappresentata dai soggetti nati nel 1955 e resterà ovviamente gratuita anche

per i soggetti del 1952, del 1953 e del 1954 che ne faranno richiesta e che non si sono ancora vaccinati (in

quanto entrambe le vaccinazioni rientrano tra i Livelli Essenziali di Assistenza). 

Considerate le basse coperture vaccinali raggiunte nei soggetti 65enni (allegati 3 e 4) si richiede ai

MMG di provvedere al recupero dei soggetti non ancora vaccinati per pneumococco e zoster (sulla base dei

dati registrati sul portale dedicato) secondo le seguenti indicazioni:

• Recupero (PCV13, Pneumovax, Zoster) dei soggetti non ancora vaccinati appartenenti alle coorti di

nascita 1952, 1953, 1954;

• Vaccinazione per pneumococco e zoster dei soggetti non ancora vaccinati appartenenti alla coorte di

nascita 1955 (target del 2020).

In base alle indicazioni del PNPV vigente l’obiettivo di copertura vaccinale da raggiungere per la

vaccinazione antipneumococcica è del 75% mentre per zoster è del 50% di ciascuna coorte; si raccomanda

pertanto che ogni MMG provveda a vaccinare per la fine dell’anno 2020 almeno il 50% dei propri assistiti e

nel  2021 completi  la  rimanente  parte  per  pneumococco mentre  per  zoster,  si  raccomanda che i  MMG

vaccinino per la fine dell’anno almeno il 25% dei propri assistiti e nel 2021 completino la rimanente parte.

In considerazione dell’attuale scenario epidemiologico e della sua possibile evoluzione nel corso dei

prossimi mesi, si prevede uno specifico piano vaccinale dedicato agli ospiti delle strutture RSA; per tutti gli

ospiti delle strutture sarà avviata con la regia dei Responsabili dei Distretti di riferimento e in collaborazione

con i medici operanti nella struttura stessa una specifica campagna di vaccinazione contro lo pneumococco;

tale vaccinazione dovrà  essere offerta  già  sin  d’ora  (approfittando del  periodo antecedente  l’inizio  della

campagna di vaccinazione antinfluenzale) a tutti i soggetti non ancora vaccinati in linea con le indicazioni

regionali e nazionali. 

Per tale offerta si propone che laddove esista un medico di struttura, sarà, come di prassi, il medico

stesso ad eseguirle; nel caso di ospiti di RSA non in carico ad un medico di struttura, il medico di assistenza

primaria potrà avvalersi, se lo ritiene, di altro personale convenzionato, quali i medici USCA.

Si  ricorda  che  per  l’effettuazione  della  campagna  di  vaccinazione  antinfluenzale  e  per  la

somministrazione  del  vaccino  anti  pneumococcico  e  anti  zoster  la  Regione  Piemonte,  per  il  prossimo

autunno, dispone del supporto delle USCA che coadiuveranno i MMG nella dispensazione del vaccino.  

Considerate le problematiche relative all’epidemia di Covid-19 (distanziamento sociale, ambulatori e

spazi ristretti, necessità di ricorrere a strutture più ampie e capienti, ecc.), al fine di organizzare in maniera

ottimale la prossima stagione antinfluenzale (tenendo conto che i vaccini per pneumococco e herpes zoster

possono essere somministrati sin d’ora e comunque durante tutto l’anno), si raccomanda che ogni Azienda

Sanitaria predisponga un progetto/piano di vaccinazione dedicato ai vari target (anziani, operatori

sanitari, operatori socio-sanitari, ospiti di RSA, di ospedali ecc.) coinvolgendo sia i referenti della

vaccinazione  antinfluenzale  sia  i  Direttori  dei  distretti  e  consultando  le  rappresentanze  della



medicina generale per definire le modalità organizzative (in particolare la disponibilità  degli  spazi)  in

modo da riuscire a rispettare gli obiettivi previsti per le vaccinazioni contro influenza, pneumococco e herpes

zoster.

Tale piano di attività, una volta predisposto, sarà oggetto di discussione durante un incontro dedicato

in Regione che si svolgerà entro la prima metà di settembre 2020.

Ringraziando per  la  collaborazione,  si  rimane a  disposizione per  ogni  ulteriore  chiarimento e  si

porgono distinti saluti.

l Referente che ha predisposto la pratica
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