La vaccinazione per tutto l’arco della
vita: una priorità di sanità pubblica
La vaccinazione è un pilastro della salute pubblica;
insieme ad alimentazione e attività fisica, ha un ruolo chiave
nel rinforzare la capacità di combattere le infezioni e di
rimanere sani e produttivi per tutta la vita
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La vaccinazione: non
solo per bambini
Vari aspetti della vita possono
sottoporre le persone a rischi
più alti di contrarre e diffondere
infezioni, come il lavoro, una
gravidanza, l’essere genitori,
il fare un viaggio all’estero
o determinate condizioni
mediche

Un approccio alla
vaccinazione per tutta la vita
può ridurre ricoveri e costi
sanitari e al tempo stesso
aumentare la produttività1,2

Vaccinazione antinfluenzale
nei cardiopatici:

50%

riduzione del

La vaccinazione
protegge persone in
condizioni croniche
da infezioni e ulteriori
complicazioni

La vaccinazione previene
malattie serie. Il vaccino
contro l’HPV può
proteggere da almeno il
70% dei cancri alla cervice5

di attacchi cardiaci mortali3
Gli adulti con diabete o malattie
cardiache croniche hanno

4

x

probabilità in
più degli adulti
sani di contrarre
un’infezione da
pneumococco4

Nei paesi
OCSE

<0.1%

La non aderenza alle raccomandazioni
sulle vaccinazioni è un problema crescente,
che contribuisce all’aumento
della diffusione delle
malattie infettive

Fermare la diffusione
delle infezioni riduce
l’uso inappropriato
di antibiotici

del budget per la
sanità è investito
in vaccinazioni7

La resistenza
antimicrobica causa

33.000
morti all’anno
in Europa10

Molti vaccini sono
sottovalutati o
sottoutilizzati

La vaccinazione può
ridurre morbilità e
mortalità, anche
tra i non vaccinati
(immunità di gregge)

La vaccinazione è costoefficace. Proteggere una
persona da 17 diverse malattie
infettive per l’intero arco della
sua vita costa meno di 4.000 €8

Vaccinazioni anti
meningococco C:

93%

riduzione

di meningiti C nei
gruppi non vaccinati9

Incoraggiare una vaccinazione efficace per tutta la vita: Come puoi essere di aiuto?
•

Dare priorità a malattie prevenibili con la vaccinazione nelle politiche
sanitarie nazionali – e contribuire a una strategia europea comune

•

Avviare campagne di sensibilizzazione pubblica per educare le
persone sull’importanza di essere vaccinati per tutta la loro vita,
non solo da bambini

•
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•

Coinvolgere la comunità scientifica nella ricerca e sostenere il
rafforzamento dei sistemi informativi sull’immunizzazione per
monitorare il tasso di copertura delle vaccinazioni durante ogni fase
della vita

•

Fornire linee guida, formazione, strumenti e competenze al
personale sanitario, inclusi i farmacisti, per discutere i benefici
di un approccio per tutta la vita con i pazienti

Ampliare l’accesso alla vaccinazione in ambienti non sanitari, specie
scuole e luoghi di lavoro
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