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RAZIONALE
L'attuale situazione legata alla circolazione del virus SARS-CoV-2, responsabile della pandemia COVID-19, sta creando numerose difficoltà ai Servizi sanitari.
L’ efficacia e l’importanza della vaccinazione versus COVID-19 ha giustamente orientato le risorse dei sistemi sanitari verso quest’ultima,
ma come “effetto collaterale” diventa meno facile rendere consapevole la popolazione sull’ importanza delle vaccinazioni non COVID.
Invece, in questo particolare periodo, il rischio che le vaccinazioni
possano subire un ritardo o ancor peggio una non esecuzione esiste:
•
Sia per il carico che il COVID-19 sta causando sul sistema sanitario e quindi anche sui Servizi Vaccinali (il cui personale può essere
spostato su altri Servizi);
•
Sia perché gli assistiti, anche per fattori confondenti di tipo
mediatico, potrebbero decidere di non effettuare le vaccinazioni.
In entrambi i casi il rischio comporta un aumento del numero di persone suscettibili e quindi del numero di casi di malattie prevenibili
con le vaccinazioni.
Ne deriva un aumento dei ricoveri e del rischio di complicanze, specie per i più fragili con un ulteriore carico per i sistemi sanitari già
impegnati nella risposta COVID-19.

Proprio per evitare questi problemi il corso ha lo scopo di mantenere
alte le coperture in particolare verso la vaccinazione antinfluenzale
ed antipneumococcica per la prossima campagna data la rilevanza
della loro funzione di prevenzione mettendo in atto tutte le misure
necessarie a ridurre il rischio di contagio, sia per gli operatori che per
i cittadini e fornire strumenti su come gestire le tre vaccinazioni in
sinergia.
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Il protocollo della campagna
2021/2022 e la sua codifica a
livello territoriale operativo

Gianni Cirilli

Alberto
Chiriatti

13.00-14.00

Tavola Rotonda: strumenti e sinergie per la vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica
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