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VACCINAZIONI DELL’ADULTO:                                                                                         

STRATEGIE E STRUMENTI PER LA CORRETTA GESTIONE IN MEDINA GENERALE 

 

Razionale 
Le vaccinazioni costituiscono un importante impegno per la medicina moderna sempre più orientata 

ad intraprendere strategie efficaci in ambito preventivo. I vaccini sono altamente efficaci nella 

prevenzione primaria delle malattie infettive, in realtà, “nessun altro strumento, neppure gli 

antibiotici, ha avuto un maggior effetto sulla riduzione della mortalità e la crescita della 

popolazione” (Plotkin 1994). La vaccinazione si configura quale atto medico che, pur finalizzato 

alla protezione del singolo individuo, produce di riflesso un importante risultato di salute per 

l’intera comunità in quanto l’immunizzazione di massa è in grado di interrompere la trasmissione 

delle infezioni. Gli interventi vaccinali sono costantemente   caratterizzati da un favorevole rapporto 

costo- efficacia. Tuttavia, la pratica delle vaccinazioni, ampiamente condivisa e attuata nei paesi 

sviluppati in ambito pediatrico,  non è sufficientemente diffusa nella popolazione adulta.  Le 

variazioni in campo epidemiologico e demografico che si sono rapidamente evidenziate negli ultimi 

anni, rappresentano  una delle prime motivazioni che rendono  indispensabile  la messa a punto di 

strategie efficaci per un’adeguata profilassi vaccinale della popolazione adulta al pari di quella 

pediatrica. Ancora la mortalità per malattie infettive  è molto elevata nel mondo ed anche nei paesi 

sviluppati, ogni anno, migliaia di persone muoiono   per complicanze di influenza, infezioni 

pneumococciche ed epatite B, le principali malattie prevenibili con vaccino che colpiscono l’adulto. 

Nonostante siano disponibili vaccini efficaci per prevenire queste malattie, essi sono largamente 

sotto-utilizzati. 

In Italia negli ultimi anni , circa l’ 80% dei casi di tetano si è verificato negli ultra-

sessantacinquenni. Sempre nel nostro Paese l’età media dei 5568 casi di morbillo che si sono 

verificati da ottobre 2010 a dicembre 2011 è stata 18 anni. La quasi totalità dei soggetti che 

contrassero la malattia  non risultarono vaccinati. Ancora alto  il numero delle donne in età fertile 

non immune per rosolia con 59 casi di rosolia congenita registrati  dal 2005 al 2012. Attualmente 

l’80% dei casi di epatite B notificati nel nostro paese si verificano in  soggetti tra i 25 ei 64 anni 

d’età. Inoltre il costante invecchiamento della popolazione nei paesi sviluppati, porta ad un 

incremento costante delle fasce d’età più avanzata, dove  fragilità  e  carico di malattie, come  

influenza e pneumococco, risultano più elevati. 

In questo contesto, l’impegno della Medicina Generale, nella gestione delle vaccinazioni , è 

determinante e destinato a crescere enormemente nei prossimi anni. Il MMG assume un ruolo 

determinante ed è quindi necessario che acquisisca le necessarie competenze. 

 

Obiettivo generale strategico 
Praticare correttamente le vaccinazioni nei pazienti adolescenti, adulti e anziani. 

 

Obiettivi specifici 
1) Saper riconoscere il bisogno vaccinale nella popolazione assistita, individuando i soggetti da 

vaccinare. 

2) Saper utilizzare i principali vaccini di interesse per l’adolescente-adulto-anziano 

conoscendone composizione, indicazioni, posologia e modalità di somministrazione, 

interazioni, effetti indesiderati. 

3) Acquisire tecniche comunicative e relazionali per un corretto counselig  vaccinale. 

4) Acquisire capacità organizzative e tecniche necessarie per eseguire correttamente le 

vaccinazioni . 

 

 



 

 

 

Programma e contenuti didattici 
 

Venerdì pomeriggio 

Introduzione.                                                                                                                                                                 

Perché vaccinare l’adolescente , l’adulto e l’anziano. 

1° sessione. 

 

Obiettivo specifico 1: Chi vaccinare ,quando e come 

� Epidemiologia delle principali malattie infettive prevenibili con vaccino in Italia. 

� Vaccinazioni di maggior interesse per l’adulto. 

� Strategia vaccinale per l’adulto (Per età, patologie croniche, condizioni di vita) 

� Valutazione dello stato immunitario dei soggetti da vaccinare 

� Controindicazioni dei vaccini  

  

 

2° sessione. 

Obiettivo specifico 2: Caratteristiche dei vaccini per l’adulto 

� Composizione dei vaccini 

� Via di somministrazione 

� Co –somministrazioni 

� Interazioni 

� Schedule  vaccinali : 

• Influenza 

• Pneumococco  

• Tetano-difterite-pertosse 

• Varicella 

• Morbillo-parotite-rosolia 

• Epatite B 

• Epatite A 

• Meningococco 

• HPV 

• HZV 

  

 

 

 

Sabato mattina 

3° sessione. 

Obiettivo specifico 3:Counseling vaccinale 

� Tecniche e strumenti  di comunicazione  

� Il colloquio motivazionale 

� Il consenso informato 

� Role playing  

 

  

4° sessione. 

Obiettivo specifico 4: Organizzazione delle vaccinazioni 



� Normativa nazionale e regionale in tema di vaccinazioni 

� Calendari vaccinali 

� Organizzazione delle vaccinazioni nelle AFT e nelle UCCP, rapporti con i Servizi vaccinali 

� Strumenti informatici per individuare i soggetti da vaccinare e per registrare le vaccinazioni 

effettuate 

� Organizzazione dell’ambulatorio per le vaccinazioni 

� Conservazione dei vaccini 

� Reazioni avverse a vaccino 

� Farmaci e strumentazione per gestire le reazioni gravi 

� Segnalazione delle reazioni avverse 

 

 

  

 

Materiali didattici 
 

Slide kit. 

Schedule vaccinali 

Millewin e MilleGPG Demo    

 


