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cumento sollecitato dal progressivo affermarsi 

della propaganda antiscientifica dei cosiddetti 

movimenti antivaccinali, condizionante il pro-

gressivo e preoccupante calo delle coperture1. 

Al fine di assicurare gli obiettivi prestabiliti su 

tutto il territorio nazionale, il Comitato incorag-

gia a “mobilitare i medici e le strutture sanitarie 

del territorio a promuovere efficaci campagne 

di informazione, comunicazione ed educazione 

finalizzate ad illustrare l’importanza delle vac-

cinazioni a livello individuale e collettivo” stig-

matizzando “il diffondersi di falsità e pregiudizi”.

  Operatori sanitari e vaccinazioni:  
da destinatari a protagonisti
In Italia la base legislativa delle vaccinazioni 

degli operatori sanitari è il D.Lgs. 81/2008 che, 

all’art. 279, nel contesto della sorveglianza sa-

nitaria, attribuisce al datore di lavoro, su pare-

re del medico competente, la responsabilità di 

adottare “misure protettive particolari per quei 

lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari 

individuali, si richiedono misure speciali di pro-

tezione, fra le quali la messa a disposizione di 

vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono 

già immuni all’agente biologico”2. Nonostante 

le numerose evidenze a riguardo e le frequen-

ti raccomandazioni nazionali ed internazionali, 

le coperture vaccinali del personale sanitario si 

attestano, tuttavia, sia nel nostro Paese che nel 

resto del mondo, su livelli ancora troppo bassi. 

I dati a disposizione, peraltro frammentari, rive-

lano in Europa tassi di suscettibilità variabili dal 

4,6% al 17% per il morbillo, dal 4,5% al 18,6% per 

la rosolia, dal 4,1% al 16,7% per la varicella, dal 

48,3% al 68,8% per la pertosse, dal 22,6% al 35% 

per l’epatite B, dal 21,2% al 64,3% per il tetano e 

la difterite3. È inoltre molto frequente che, insie-

me alla scarsa attenzione per le vaccinazioni, gli 

operatori della sanità ignorino il proprio profilo 

anticorpale nei confronti delle suddette patolo-

gie prevenibili. 

Quale paradigma del difficile rapporto tra ope-

ratori sanitari e vaccini si può considerare la 

vaccinazione antinfluenzale stagionale, pratica 

ancora troppo poco utilizzata, che consente di 

proteggere dal peso della malattia e dalle sue 

complicanze sia l’operatore e i suoi contatti, sia 

i pazienti, soprattutto i degenti nei reparti ‘a ri-

Le vaccinazioni degli operatori
sanitari: le ragioni di una scelta
etica e costo-efficace

 Premessa
Primum non nocere: il dovere morale di non re-

care danno ai propri assistiti supera per il medi-

co perfino il dovere di curarli. L’antico precetto 

ippocratico, esteso nel moderno scenario assi-

stenziale a tutto il personale sanitario, conserva 

ancor oggi tutta la sua forza e ben si adatta a 

caratterizzare il tema oggetto di queste consi-

derazioni. 

Gli operatori sanitari, a motivo del loro lavoro, 

presentano, rispetto alla popolazione generale, 

un maggior rischio di contrarre patologie in-

fettive, in modo particolare quelle prevenibili 

con le vaccinazioni. Al tempo stesso, qualora 

non protetti, essi espongono i propri pazienti 

al rischio di ammalare delle suddette patolo-

gie, contro le quali potrebbero non essere im-

munizzati perché immunocompromessi (per 

esempio, degenti in reparti quali Rianimazione, 

Ematologia, Oncologia) o ancora troppo piccoli 

(per esempio, neonati ricoverati nelle Terapie 

Intensive Neonatali) con la spesso inevitabile 

conseguenza di aggravare o far definitivamen-

te precipitare situazioni cliniche già instabili. 

I vaccini presenti sul mercato sono poi tra i 

presìdi più sicuri, efficaci e costo-efficaci oggi a 

disposizione per la prevenzione primaria delle 

patologie infettive. Con un rapporto rischi/be-

nefici ampiamente a favore dei secondi, i mo-

derni vaccini rendono possibile la protezione 

del singolo e, insieme, della collettività con il 

noto meccanismo dell’immunità di gregge (herd 

immunity). Questo significa che, compiendo una 

scelta vantaggiosa per se stessi, si rende con-

temporaneamente un servizio alla popolazione, 

quasi un “dono di protezione” alle fasce più vul-

nerabili della società, dai neonati alle donne in 

gravidanza, agli anziani, che, per motivi diversi, 

possono trovarsi esposti a rischi di contagio. Già 

da questi pochi concetti si può evincere l’alto 

valore etico delle vaccinazioni, richiamato nel 

2015 dal Comitato Nazionale per la Bioetica con 

la mozione L’importanza delle vaccinazioni, do-
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in termini di salute del vaccinato e della popola-

zione quelli di carattere economico, che ricado-

no in particolare sulla sostenibilità dei sistemi 

sanitari. Calcolare i risparmi non è impresa fa-

cile. Basti considerare che ogni anno i vaccini 

prevengono 2,7 milioni di casi di morbillo, 2 mi-

lioni di casi di tetano neonatale, 1 milione di casi 

di pertosse, 600.000 casi di poliomielite parali-

tica, 300.000 casi di difterite e sappiamo tutti 

che una popolazione sana è il presupposto per 

lo sviluppo sociale ed economico di un Paese9.

In ambito sanitario il personale che sceglie di 

vaccinarsi consente di ridurre sia i costi dell’as-

senteismo per malattia sia quelli del cosiddetto 

presenteismo. Uno studio inglese di alcuni anni 

fa ha valutato che riducendo di solo l’1% l’assen-

teismo degli operatori sanitari, l’NHS può arri-

vare a risparmiare circa 34,2 milioni di sterline10. 

Ancora più ingenti sono i risparmi del presen-

teismo, che si verifica quando il lavoratore si 

reca malato al lavoro, più che per il calo della 

produttività, per le pesanti conseguenze legate 

al contagio.

Le epidemie nosocomiali da patologie preveni-

bili con le vaccinazioni, che si verificano ancora 

troppo spesso, appaiono oggi non più tollerabi-

schio’4. Le più frequenti motivazioni che spinge-

rebbero il personale sanitario a non vaccinarsi 

sarebbero la paura di reazioni avverse, il disin-

teresse, il difficile accesso al vaccino, la bassa 

percezione del rischio e i dubbi sull’efficacia5. 

Non certo secondario rispetto a quello dell’in-

fluenza è il rischio rappresentato dal morbillo, 

malattia altamente contagiosa e, purtroppo, 

ancora causa di epidemie nosocomiali. Gli ope-

ratori sanitari suscettibili, in particolare i più 

giovani, hanno un rischio di ammalare di questa 

patologia stimato da diversi studi come da 2 a 

19 volte maggiore rispetto alla popolazione ge-

nerale6. Anche per l’HBV, nonostante l’obbliga-

torietà della vaccinazione e l’alta suscettibilità 

della categoria, le coperture vaccinali, attestan-

dosi a circa il 70%, non appaiono nel nostro Pa-

ese ancora soddisfacenti7. Analoghe considera-

zioni possono essere fatte per le altre patologie 

prevenibili (rosolia, parotite, pertosse, tetano, 

difterite e tubercolosi)8.

 Il ‘valore’ delle vaccinazioni
Qual è dunque il vero valore di una scelta di 

vaccinazione? Per cercare di rispondere a que-

sta domanda è necessario sommare ai benefici 
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essere tra i principali testimoni e protagonisti di 

quell’impegno di “informazione, comunicazione 

ed educazione”, che è in fondo la base della mo-

derna cultura della prevenzione.
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li. Nel 2005 un ospedale dell’Indiana (USA) ha 

speso più di 113.000 dollari per controllare un 

focolaio epidemico di morbillo con 3 ospeda-

lizzazioni, una delle quali in rianimazione per il 

trattamento di una polmonite complicata11.

Numerosi e difficilmente quantificabili sono 

poi i benefici indiretti e quelli intangibili delle 

vaccinazioni, dalla prevenzione delle compli-

canze delle patologie, alle ricadute positive sui 

programmi di antimicrobial stewardship fino 

alla protezione della famiglia e della società. Si 

consideri, ad esempio, l’importanza della salute 

degli anziani quale precondizione per la cura dei 

nipoti nel contesto dell’organizzazione di una 

famiglia con genitori che lavorano12.

 Il ruolo delle Direzioni ospedaliere
Nel vasto e articolato mondo assistenziale, l’o-

spedale deve essere pensato non più soltanto 

come luogo di cura, ma come ambito privilegia-

to di prevenzione e promozione della salute. In 

particolare, i medici delle Direzioni ospedaliere, 

in collaborazione con i medici competenti, sono 

tra i principali protagonisti dell’opera di sensi-

bilizzazione e promozione delle vaccinazioni. A 

tal fine è necessario che conoscano i ‘bisogni’ 

degli operatori (profili sierologici) e cerchino di 

rilevare con opportuni strumenti quei fattori di 

ordine personale o organizzativo che contra-

stano l’adesione alle vaccinazioni. Sono questi i 

presupposti indispensabili per la progettazione 

di campagne informative e per l’identificazio-

ne di obiettivi realistici e verificabili. A questo 

proposito è bene sottolineare come sia ormai 

irrinunciabile in ogni ospedale la presenza di 

un registro vaccinale informatizzato collegato a 

un’anagrafe vaccinale di popolazione. Un ospe-

dale che promuove la salute è poi un ospedale 

che si apre al territorio, ‘intercettando” e sensi-

bilizzando alle vaccinazioni pazienti e visitatori. 

Sono, infatti, molteplici le occasioni opportune 

che si generano nell’ospedale per portare avan-

ti le strategie di vaccinazione della popolazio-

ne (profilassi antitetanica nei Pronto Soccorso, 

vaccinazione antirosolia delle puerpere suscet-

tibili, cocooning antipertossica, etc)13.

Da quanto finora detto appare evidente come il 

problema culturale alla base della scarsa ade-

sione alle vaccinazioni possa essere affronta-

to e superato solo attraverso l’acquisizione da 

parte degli operatori sanitari di un alto senso di 

responsabilità, fondato sulla consapevolezza di 


