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PREVENZIONE

EMERGENZA COVID-19: IN UN TERZO DEI CASI
LE VACCINAZIONI PEDIATRICHE
SONO STATE RINVIATE

Nel corso dell’epidemia di COVID-19 un terzo
dei genitori ha rinviato le vaccinazioni previste
per il proprio figlio: nel 56% dei casi la
motivazione era dovuta all’organizzazione del
servizio vaccinale (chiusura del centro o rinvio
della vaccinazione per la necessità di
riprogrammare gli appuntamenti), nel 44% la
decisione era dovuta al timore riguardo a un
possibile rischio di contagio.
Sono i risultati emersi da un sondaggio
promosso dalla Società Italiana di Pediatria nel
periodo 28 aprile-8 giugno 2020 a cui hanno
risposto 1478 genitori1.
La scelta di rinviare la vaccinazione è risultata
più frequente nelle Regioni del Sud (40%),
rispetto a quelle del Centro (26%) e del Nord
(34%). Questa distribuzione geografica non
appare coerente con l’incidenza dell’infezione,
più elevata nel Nord Italia.
Questi dati evidenziano come l’epidemia di
COVID-19 comporti un rischio di diminuzione
delle coperture vaccinali e come sia necessario
mettere in atto interventi organizzativi e di
comunicazione e informazione2.

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE
PER LA STAGIONE 2020-2021:
AUMENTA LA POPOLAZIONE DA VACCINARE

Il 4 giugno 2020 il Ministero della Salute ha
pubblicato la circolare “Prevenzione e controllo
dell’influenza: raccomandazioni per la stagione
2020-2021”3.
Nel documento si sottolinea l’importanza

della vaccinazione antinfluenzale nei soggetti ad
alto rischio per semplificare la diagnosi di
COVID-19, considerando che i sintomi di
presentazione sono simili a quelli dell’influenza.
Tra le novità previste dalla circolare, c’è
l’anticipo della campagna vaccinale all’inizio di
ottobre, con l’indicazione di vaccinare i soggetti
eleggibili in qualsiasi momento della stagione
influenzale, e la possibilità di estendere
gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale ai
soggetti di età compresa tra 60 e 64 anni, ai fini
di facilitare la diagnosi di COVID-19 nelle fasce
di età a maggior rischio. Pur non riportando
un’esplicita raccomandazione per quanto
riguarda l’età pediatrica (rimandando la scelta
all’ambito regionale) la circolare sottolinea
l’importanza della vaccinazione nei bambini di
età compresa tra 6 mesi e 6 anni al fine di
ridurre la circolazione del virus influenzale tra gli
adulti e gli anziani.
Le raccomandazioni della circolare sono state,
però, oggetto di rilievi critici4, anche da parte del
nucleo strategico del NITAG (National
Immunization Technical Advisory Group), organo
consultivo del Ministero della Salute.
In particolare, occorre considerare che
l’efficacia del vaccino antinfluenzale non è
ottimale, con una vaccine effectiveness (VE)
stimata tra 30 e 60% con differenze tra fasce di
età, stagioni, e tipi/ceppi virali, e che i virus
influenzali causano solo una parte delle
sindromi influenzali (influenza-like illness, ILI)5,6.
Pur se l’eventuale diminuzione dei casi di
influenza potrebbe avere una ricaduta positiva in
termini di riduzione del numero di visite
mediche, accessi in Pronto Soccorso e ricoveri
ospedalieri, il beneficio nel facilitare la diagnosi
differenziale con COVID-19 è incerto. Al
contrario, c’è un potenziale rischio che soggetti
vaccinati contro l’influenza attribuiscano
erroneamente febbre, tosse, mal di gola a
COVID-19.
L’estensione del numero di soggetti eleggibili
per l’offerta gratuita della vaccinazione non
dovrebbe prescindere dall’aver raggiunto
coperture adeguate nei soggetti a maggior
rischio. Purtroppo, così non è: per esempio,
nella stagione 2018-19, per cui sono disponibili i
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dati più recenti, la percentuale di soggetti con
più di 65 anni di età che avevano effettuato la
vaccinazione era del 53%7.
Dal momento che la produzione e
distribuzione di un numero sufficiente di dosi
di vaccino, così come l’effettuazione delle
vaccinazioni, richiedono una
programmazione tempestiva, estendere la
platea delle persone da vaccinare potrebbe
comportare un ridotto accesso per i soggetti a
maggior rischio, a cui è in ogni caso
necessario garantire la priorità e su cui occorre
investire in termini di risorse per aumentare la
loro adesione alla vaccinazione. Inoltre, il
maggior carico di lavoro per i servizi vaccinali
potrebbe interferire ulteriormente con il
recupero delle vaccinazioni rinviate a causa
dell’emergenza COVID-19.
Infine, l’efficacia sul campo (effectiveness)
della vaccinazione antinfluenzale in età
pediatrica è un tema ancora oggetto di
discussione all’interno della comunità
scientifica, anche per quanto riguarda il tipo
di vaccino (vivo attenuato versus inattivato) e
la fascia di età da vaccinare al fine di ridurre la
circolazione negli adulti e negli anziani8.
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S P O R T E L LO VA C C I N A L E

1.
Ore 12.30 una giovane mamma straniera,
probabilmente latino americana, entra presso il
Centro Vaccinale di ... spingendo il passeggino col
suo bel bimbo sgambettante.

► Salve, ha bisogno?
► Devo fare la vaccinazione a mio figlio
► Scusi, ma a che ora aveva l’appuntamento, qui
abbiamo appena finito.
► Alle 11, ma sono venuta coi mezzi, da casa mia
devo prenderne 2…

► E noooo!!! adesso non si può fare, è in ritardo di 1
ora e mezza. Voi stranieri fate sempre così, arrivate
quando vi pare… ma in Italia gli appuntamenti
vanno rispettati!
► Ma le altre volte, quando ha potuto
accompagnarmi mio marito, sono sempre stata
puntuale.

► Sì, sì, come no… ecco questo è il prossimo
appuntamento, le faccio anche il favore di darglielo
subito. Le consiglio la prossima volta di organizzarsi
e rispettare l’orario!!

A cura di M. Giuseppina De Gaspari

2.
Ore 9 di una mattina qualunque, una mamma
bussa alla porta del Centro Vaccinale di ...

► Ha l’appuntamento?
► No, appunto, lo vorrei prendere, sono giorni che
chiamo senza riuscire. Ho avvisato al lavoro che
avrei ritardato per passare di qui, ci tengo molto
a vaccinare mio figlio, si è ammalato spesso,
siamo un po’ in ritardo.
► Mi dispiace signora, deve insistere col CUP,
purtroppo ci sono tante telefonate, deve stare in
attesa.
► Le faccio vedere il telefonino, guardi, 12
chiamate!

► Non so cosa dirle, io ora sono impegnata, lei riprovi
con pazienza a chiamare, se proprio non dovesse
riuscire torni ma, mi raccomando, nel pomeriggio,
negli orari di apertura al pubblico!!
La mamma se ne va pensando che, forse,
l’operatore ci avrebbe messo meno tempo a darle
subito l’appuntamento... In effetti, sarebbe stata
una cortesia.

Lo sportello vaccinale ha l’obiettivo di raccogliere segnalazioni e reclami dei cittadini sul funzionamento
e il miglioramento dei servizi vaccinali. Simuliamo lo sportello di un Urp/Ufficio relazioni con il pubblico
di una ipotetica Azienda Socio Sanitaria Territoriale, dove raccogliere le testimonianze inviateci dai lettori.
► Cittadino ► Operatore del Servizio vaccinale
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