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Premessa 

Premessa  

L ’antibiotico resistenza (ABR) è, oggi, una problematica di rilevanza mondiale in termini sociali e 

economici, data la crescente diffusione di batteri resistenti alle diverse classi di antibiotici (1-4). Negli 

USA, il Centers for Disease Prevention and Control (CDC) stima che ogni anno oltre due milioni di 

persone acquisiscono infezioni resistenti agli antibiotici e, di questi, 23000 vadano incontro a morte.  

Un dato equivalente si riscontra in Europa con circa 25.000 morti ogni anno (5,6).  

In Italia, l’Istituto Superiore di Sanità, tramite i dati relativi al quinquennio 2012-2016, evidenzia che, 

per tutti i patogeni sotto sorveglianza, la resistenza agli antibiotici si mantiene elevata, generalmente 

superiore alla media europea. La situazione è più critica per i batteri Gram-negativi data la minore 

disponibilità di antibiotici efficaci (7).  

Contemporaneamente, gli ultimi 25 anni sono stati segnati dal crescente sviluppo, in ambito 

farmaceutico, di vaccini sempre più efficaci, come quelli diretti contro gli pneumococchi, 

l’Haemophilus influenzae di tipo b (Hib), il Rotavirus e, ultimamente, meningococco ACWY e B, 

nonché i più innovativi vaccini contro l’influenza (8).  

L'immunizzazione può avere il potenziale di ridurre l'uso di antibiotici attraverso diverse modalità (9-

13):  

1. Effetto diretto primario: i vaccini contro le malattie batteriche riducono l’incidenza della 

malattia e conseguentemente l’uso di antibiotici. Esempi di tali interventi vaccinali 

attualmente autorizzati includono i vaccini coniugati per Hib e Pneumococco mentre futuri 

vaccini in via di sviluppo in questa categoria comprendono i vaccini per l'infezione da 

Streptococco di gruppo B e per gli stafilococchi. 

2. Effetto diretto secondario: i vaccini possono limitare l'uso di antibiotici per patologie 

secondarie tramite la riduzione dell’incidenza della patologia primaria. 

3. Effetto indiretto: riduzione della prescrizione inappropriata di antibiotici tramite la 

vaccinazione per malattie virali e/o parassitarie in cui le manifestazioni primarie sono la 

febbre o la diarrea. 

A queste tre modalità si aggiunge l’effetto della herd immunity con seguente riduzione sia della 

circolazione del patogeno nella popolazione generale sia dell’antibiotico resistenza. Tali effetti 

possono comunque essere limitati dalla presenza di ceppi microbici non inclusi nei vaccini o da loro 

variazione genica.  

Data la dimostrazione di un chiaro legame tra un aumento dell'uso di antibiotici e l’aumentata 

resistenza agli antibiotici, l’impiego delle vaccinazioni può avere delle ricadute sostanziali nella lotta 

all’antibiotico-resistenza.  



 

4 
 

L’impiego dei vaccini è essenziale non solo nei bambini e negli anziani, ma anche in soggetti che 

presentano particolari condizioni morbose come patologie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche, 

immunodepressione primitiva e/o secondaria, etc., che li espongono ad un aumentato rischio di 

contrarre malattie infettive invasive e sviluppare in tal caso complicanze gravi (13). La prevenzione 

delle malattie infettive attraverso le vaccinazioni rappresenta quindi una priorità in ambito di Sanità 

Pubblica ancor di più per tali soggetti che trarrebbero beneficio da interventi vaccinali mirati e che 

dovrebbero essere oggetto di programmi specifici. Il DPCM sui nuovi LEA garantisce la gratuità 

delle vaccinazioni previste dal PNPV 2017-2021 per questi soggetti a rischio di tutte le età (14).  

 

Scopo della ricerca 

Scopo della ricerca è quello di valutare l’impatto delle vaccinazioni nella lotta all’antibiotico 

resistenza riducendo, allo stesso tempo, l’uso degli antibiotici sia attraverso l’effetto diretto della 

vaccinazione sul decremento della patologia correlata sia attraverso l’effetto indiretto sulla 

prescrizione inappropriata di farmaci antibatterici per malattie virali.  

Risultato/i principale/i 

Incremento delle coperture vaccinali e riduzione dell’uso di antibiotici attraverso un corretto 

counseling  

Risultato / i aggiuntivo / i 

1. Riduzione della resistenza agli antibiotici dei batteri target dei vaccini. 

2. Riduzione di tutti gli episodi infettivi (ad es. febbre, patologia respiratoria, diarrea), compresi 

quelli in pazienti con condizioni patologiche pre-esistenti  

3. Riduzione della necessità di ricovero ospedaliero e dei giorni lavorativi persi a causa di 

infezione. 

4. Riduzione della mortalità per tutte le cause correlate. 
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Capitolo 1 

Introduzione 

 

L’antibiotico resistenza 

L'uso di antimicrobici ha consentito il trattamento di infezioni potenzialmente letali, salvando vite e 

migliorando la salute di molti pazienti in tutto il mondo. Tuttavia, il numero crescente e la 

distribuzione globale di agenti patogeni resistenti ai farmaci è una delle principali sfide per la sanità 

pubblica, che compromette la capacità di prevenire e curare un'ampia gamma di malattie infettive che 

un tempo erano curabili. 

L'emergere della resistenza antimicrobica (AMR) provoca inefficienza del farmaco e infezioni 

persistenti, con un conseguente aumento del rischio di malattie gravi e di trasmissione.(15) 

La resistenza agli antibiotici, o antibiotico-resistenza, è un fenomeno naturale biologico di 

adattamento di alcuni batteri, che acquisiscono la capacità di sopravvivere o di crescere in presenza 

di una concentrazione di un agente antibatterico, che è generalmente sufficiente ad inibire o uccidere 

batteri della stessa specie. La resistenza agli antibiotici è guidata da diversi meccanismi e può essere 

sia innata o intrinseca (quando il batterio è naturalmente resistente ad un antibiotico), sia acquisita 

(quando un batterio diventa resistente all'azione di un farmaco antibiotico mediante modifiche al 

proprio patrimonio genetico). 

Nella letteratura medica vengono utilizzate molte definizioni diverse di batteri multiresistenti (MDR), 

ampiamente resistenti ai farmaci (XDR) e totalmente resistenti (PDR) per caratterizzare i diversi 

modelli di resistenza.  Un gruppo di esperti internazionali si è riunito attraverso un'iniziativa 

congiunta del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e del Centro 

per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), per creare una terminologia internazionale 

standardizzata con cui descrivere i profili di resistenza acquisiti nello Stafilococco aureus, 

Enterococcus spp., Enterobacteriaceae (tranne Salmonella e Shigella), Pseudomonas aeruginosa e 

Acinetobacter spp., tutti batteri spesso responsabili di infezioni associate all'assistenza sanitaria e 

inclini a multifarmaco-resistenza. Per ciascun batterio sono state costruite categorie antimicrobiche. 

Gli elenchi delle categorie antimicrobiche proposte per i test di suscettibilità antimicrobica sono stati 

creati utilizzando documenti e il breakpoint del Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI), del 

Comitato europeo per i test di suscettibilità antimicrobica (EUCAST) e della Food and Drug 

Administration (FDA) degli Stati Uniti. L'MDR è stata definita come la non sensibilità acquisita ad 

almeno un agente in tre o più categorie di antimicrobici, l'XDR è stata definita come la non sensibilità 

ad almeno un agente in tutte le categorie di antimicrobici tranne due o meno (cioè gli isolati batterici 



 

6 
 

rimangono sensibili solo a una o due categorie) e la PDR è stata definita come la non suscettibilità a 

tutti gli agenti in tutte le categorie di antimicrobici (4).  

La resistenza antimicrobica è diventata un problema endemico e diffuso che colpisce sia i paesi ad 

alto reddito (HIC) che i paesi a basso e medio reddito (LMIC)(16, 17).  

Le infezioni da germi resistenti agli antimicrobici sono molto comuni e conducono a degenze 

ospedaliere più lunghe e maggiori spese mediche, nonché ad un aumento della mortalità. Si stima che 

i decessi annuali globali per infezioni resistenti ai farmaci siano circa 700.000 e l'aumento delle 

infezioni da agenti patogeni resistenti agli antimicrobici può rappresentare una minaccia per la salute, 

con un numero di decessi che supererà quelli dovuti a cancro entro il 2050 (18).  

Il CDC (19) e l'OMS (20) hanno elencato i patogeni con resistenza ai farmaci che destano più 

preoccupazione. In particolare, l’OMS ha stabilito una lista di microrganismi verso i quali è 

necessario investire nella ricerca e sviluppo di nuovi antibiotici con diverse classi di priorità (vedi 

figura A). 

Figura A Lista microrganismi con priorità per ricerca e sviluppo di nuovi antibiotici  

 
Numerosi studi hanno individuato un aumento delle infezioni correlate all’assistenza (ICA), infezioni 

che insorgono dopo le 48 ore dall’ingresso in ospedale, sostenute dalle 6 specie di batteri MDR, 

individuate dall’OMS come gruppo ESKAPE (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, 
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Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter) (21). 

Questi patogeni sono causa frequente di ICA soprattutto in pazienti immunodepressi e con 

plurimorbilità.  

Nei paesi industrializzati il problema della resistenza antimicrobica è associato a infezioni 

nosocomiali (22), tuttavia, le infezioni acquisite in comunità sono molto più frequenti delle ICA e 

colpiscono una popolazione molto più ampia (23,24). 

In particolare, le infezioni più comuni sono le infezioni della pelle e dei tessuti molli, le infezioni 

respiratorie inclusa la polmonite, le infezioni del tratto urinario e gastrointestinali (24).  

Molte di queste infezioni sono trattate con antibiotici, il che suggerisce che le infezioni comunitarie 

rivestano un ruolo importante nell'emergere dell’antibiotico resistenza e nella diffusione di agenti 

patogeni resistenti agli antimicrobici, diffondendosi dall’ambiente comunitario a quello ospedaliero, 

come, ad esempio, il ceppo di S. aureus multiresistente USA300 inizialmente prevalente nella 

comunità e poi diffusosi in ambito ospedaliero (25) 

Altro elemento di notevole importanza è che la resistenza agli antimicrobici (AMR) è spesso percepita 

come una priorità solo nei paesi ad alto reddito (26,27), tuttavia, agenti patogeni che sono altamente 

rilevanti nei paesi a basso reddito hanno un profilo di resistenza preoccupante (28), dato da un uso di 

antibiotici spesso incontrollato e inappropriato favorito dalla loro disponibilità senza prescrizione 

medica (29). 

Sfortunatamente, le sfide scientifiche, gli ostacoli clinici e normativi e il basso ritorno 

sull'investimento hanno portato molte aziende a disinvestire dalla ricerca e dallo sviluppo di nuovi 

antibiotici (30). In effetti, i recenti sforzi nell'identificazione di nuovi composti basati sullo studio del 

genoma hanno portato all'identificazione di pochi potenziali candidati e nella maggior parte dei casi 

la convalida della loro attività antibiotica è stata impossibile (31). 

Da quanto detto si evince che è importante da un lato effettuare nuovi e sostenibili investimenti nella 

ricerca e nello sviluppo degli antibiotici, come la recente creazione dell'AMR Action Fund, e trovare 

interventi medici alternativi contro i patogeni resistenti agli antimicrobici.  

La prevenzione delle malattie è una misura importante per combattere la resistenza antimicrobica e i 

vaccini potrebbero non solo prevenire o ridurre malattie potenzialmente letali e quindi ridurre i costi 

sanitari e le sequele rimanenti dopo la risoluzione dell'infezione, ma potrebbero anche ridurre l'uso di 

antibiotici, con la potenziale riduzione di insorgenza di AMR. Difatti, se si ottiene una copertura 

vaccinale sufficiente in una popolazione, la protezione indiretta (immunità di gregge) impedisce 

ulteriormente la diffusione di ceppi resistenti.  
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I meccanismi d'azione di antibiotici e vaccini legati alla generazione di resistenze sono 

intrinsecamente differenti e possono spiegare la minore probabilità di insorgenza di resistenze per i 

vaccini. 

I vaccini sono usati a scopo profilattico e sono quindi efficaci prima che i batteri inizino a moltiplicarsi 

dopo l'infezione iniziale (bassa carica patogeno) e prima che diversi tessuti e organi siano colpiti, il 

che riduce sostanzialmente la probabilità che emergano e si diffondano mutazioni che conferiscono 

resistenza (30). Inoltre, mentre gli antibiotici hanno un unico bersaglio (come la parete cellulare 

batterica), i vaccini di solito contengono più epitopi immunogenici. Pertanto, sono necessarie più 

mutazioni per conferire resistenza contro un vaccino. 

 Sebbene sia meno probabile che emerga una resistenza per un vaccino esistono importanti esempi, 

tra questi uno è dato dall’emergere della resistenza al vaccino dell’epatite B (23).  I vaccini a DNA 

ricombinante che mirano all'antigene di superficie dell’ HBV presente sul rivestimento proteico 

esterno del virus (antigene di superficie dell'epatite B, HBsAg) sono stati commercializzati nel 1986 

(32). Gli anticorpi neutralizzanti si legano principalmente a una regione amminoacidica idrofila che 

copre gli amminoacidi 124–149 di HBsAg, denominata determinante comune. Una sostituzione di 

arginina per glicina in posizione 145 (G145R) all'interno della regione determinante di HBsAg ha 

comportato l'incapacità degli anticorpi neutralizzanti di riconoscere questo antigene. Da allora, 

infezioni causate da varianti del virus con mutazioni nel gene che codifica per HbsAg sono state 

riportate occasionalmente. Tuttavia, l'infezione da virus dell'epatite B nelle persone vaccinate rimane 

rara e il vaccino ha portato quasi all’eradicazione del virus in molti paesi (30).  

Un altro potenziale esempio dell'emergere di resistenza ai vaccini è stato segnalato per Bordetella 

pertussis (34). La vaccinazione contro questo patogeno ha notevolmente ridotto l'incidenza della 

pertosse (35). Ultimamente la malattia è riemersa (36) e tra le dibattute motivazioni (37) una possibile 

è l'emergere di mutanti virali per i due antigeni chiave, pertactina e tossina della pertosse, osservati 

nei ceppi batterici circolanti dopo l'introduzione del vaccino (38). 

Un altro esempio di resistenza ai vaccini è dato dalla resistenza al vaccino contro lo pneumococco 

eptavalente dove a causa di una copertura vaccinale limitata sono emersi sierotipi non inclusi nel 

vaccino grazie al fenomeno della “sostituzione del sierotipo” che ha indotto un aumento del sierotipo 

19A.  

Tuttavia, la natura preventiva della vaccinazione e un effetto protettivo duraturo hanno determinato 

una riduzione del carico di malattia nei casi in cui è stata rilevata resistenza ai vaccini (30,37).  

È questa una differenza interessante con gli antibiotici, per i quali l'effetto terapeutico può essere 

completamente invalidato dall'emergere di una resistenza. 

Le cause dell’antibiotico resistenza sono da ricercare in: 
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• aumentato uso, incluso l’utilizzo non appropriato, sia in medicina umana sia veterinaria 

• uso degli antibiotici in zootecnia e in agricoltura 

• diffusione delle infezioni correlate all’assistenza causate da microrganismi antibiotico-

resistenti e il loro limitato controllo  

• una maggiore diffusione dei ceppi resistenti dovuto a un aumento degli spostamenti 

internazionali. 

L’uso continuo degli antibiotici aumenta la pressione selettiva favorendo l’emergere, la 

moltiplicazione e la diffusione dei ceppi resistenti riducendo ulteriormente la possibilità di un 

trattamento efficace (39). 

Data la rapidità con cui si è evoluta la resistenza a ciascuna nuova classe di antibiotici introdotti e le 

sfide nella produzione di nuovi farmaci efficaci, concentrarsi sulla ricerca di meccanismi di resistenza 

sottostanti e sullo sviluppo di nuovi antibiotici da soli non è sufficiente, ma è necessaria una strategia 

integrata che includa l’uso di vaccini, di nuovi antibiotici, di strumenti diagnostici, di anticorpi 

monoclonali, di interventi sul microbiota e l'uso di batteriofagi. 

Tra queste strategie le vaccinazioni rappresentano quelle con un più alto impatto sulla salute umana 

e possono essere utilizzati per decenni con una probabilità molto inferiore di comparsa di resistenza 

rispetto agli antibiotici, come precedentemente descritto (40). 

Nuove tecnologie e approcci come la reverse vaccinology  o l’uso di nuovi adiuvanti e piattaforme 

vaccinali diverse sono promettenti per lo sviluppo futuro di vaccini. Infatti, solo negli ultimi 40 anni 

sono diverse le licenze concesse per nuovi vaccini e molti vaccini per batteri resistenti agli 

antimicrobici sono in fase di sviluppo.  

 

Vaccinazioni attuali  

 

I vaccini sono farmaci costituiti o da microrganismi uccisi/attenuati, o da alcuni loro antigeni, o da 

sostanze prodotte dai microorganismi e rese sicure, oppure da proteine ottenute con tecniche di 

ingegneria genetica (41) 

Esistono varie tipologie di vaccino: 

• vaccini vivi attenuati (come per morbillo, rosolia, parotite, poliomielite, varicella, febbre 

gialla e tubercolosi): prodotti a partire da agenti infettivi resi non patogeni. Fra questi uno dei 

più importanti da citare è il Sabin, che ha permesso di debellare la poliomielite 

• vaccini inattivati (come per l’epatite A, la poliomielite e l’antinfluenzale split): prodotti 

utilizzando virus o batteri uccisi tramite esposizione al calore oppure con sostanze chimiche 
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• vaccini ad antigeni purificati (come per la pertosse acellulare, l’antimeningococco e 

l’antinfluenzale a sub-unità): prodotti attraverso raffinate tecniche di purificazione delle 

componenti batteriche o virali 

• vaccini ad anatossine (come per tetano e difterite): prodotti utilizzando molecole provenienti 

dall’agente infettivo, non in grado di provocare la malattia ma sufficienti ad attivare le difese 

immunitarie dell’organismo. Questi vengono ottenuti con trattamento con Ramon e con lo 

0,4% di formolo a 37 °C, che è in grado di eliminare la componente tossica della tossina e ne 

mantiene invece le capacità immunogene. Questi vaccini vengono inoltre inoculati insieme a 

sostanze che ne rallentano l’assorbimento nell’organismo, in questo modo si ottiene sia un 

risparmio nella quantità di antigene utilizzato, sia un guadagno nella durata dell’immunità. 

• vaccini proteici ricombinanti (come per epatite B e meningococco B) cioè prodotti mediante 

la tecnologia del DNA ricombinante che prevede l’inserimento di materiale genetico 

codificante l’antigene (una proteina o parte di essa) in microrganismi che produrranno 

l’antigene; quest’ultimo verrà poi raccolto e purificato. Questi sono naturalmente privi di 

capacità di reazione proprio perché si parte dal gene che codifica le proteine e, quindi, non vi 

sono rilevanti possibilità di dare infezioni legate al germe. 

• vaccini a mRNA come quelli contro la malattia COVID-19  

Una volta somministrati i vaccini simulano il primo contatto con il microrganismo evocando una 

risposta immunologica sia umorale sia cellulare simile a quella causata dall’infezione naturale. 

Il principio alla base di questo meccanismo è la memoria immunologica, ovvero la capacità del 

sistema immunitario di ricordare quali microrganismi estranei hanno attaccato il nostro organismo in 

passato e di rispondere velocemente ad una nuova infezione.  

Nonostante la vaccinazione sia per definizione un intervento preventivo che quindi va effettuato 

prima dell’esposizione all’agente infettivo, in alcuni casi può essere utilizzata anche a esposizione 

avvenuta e prende il nome di “profilassi postesposizione”. Un esempio è la vaccinazione contro la 

rabbia effettuata a soggetti che siano stati morsi o siano entrati in contatto con un animale rabbico. 

Questo accade perché il virus della rabbia necessita di un certo tempo per raggiungere il sistema 

nervoso e causare i sintomi della malattia, tempo durante il quale il vaccino è in grado di stimolare 

una risposta immunitaria che elimini il virus prima che la malattia si manifesti (41). 
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Il Calendario Vaccinale per la Vita e la Legge 119/2017 

Il Calendario vaccinale (42) è, In Italia,  il documento che racchiude le principali indicazioni per le 

diverse vaccinazioni per età e stato di salute, raccoglie le proposte di calendario vaccinale ideale sulla 

base delle evidenze scientifiche. Esso è il frutto della collaborazione di esperti che si occupano delle 

vaccinazioni e di cure primarie del bambino e dell’adulto appartenenti alla Società Italiana di Igiene 

e Medicina Preventiva, alla Società Italiana di Pediatria, alla Federazione Italiana Medici Pediatri e 

alla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Tale documento riporta, inoltre, le 

vaccinazioni diventate obbligatorie, indicandone i tempi di somministrazione stabiliti 

scientificamente per dare la possibilità all’organismo di rispondere in maniera adeguata. Nel 2019 è 

stata pubblicata la quarta edizione del Calendario vaccinale. Tra le novità troviamo la vaccinazione 

contro il menigococco B in adolescenza, la proposta di utilizzo in tutte le Regioni dell’anti-

meningococco ACWY a partire dall’anno di vita, l’estensione dell’offerta del vaccino HPV alle 

venticinquenni al primo screening cervicale e alle donne trattate per lesioni precancerose, 

l’abbassamento progressivo dell’offerta gratuita dell’antiinfluenzale dai 65 anni, prima ai 60 e poi ai 

50 anni ed ai bambini di età dai 6 mesi a 6 anni. Oltre a questi aggiornamenti nel documento vengono 

sottolineate alcune priorità di particolare importanza, come la vaccinazione delle donne in gravidanza 

contro influenza e pertosse (dTpa). Queste due vaccinazioni possono rappresentare veri e propri 

presidi salva-vita sia per la madre sia per il neonato, vista la notevole pericolosità delle relative 

malattie se contratte nelle prime fasi di vita o in gravidanza. È, dunque, indispensabile condividere 

informazioni e raccomandazioni con le società scientifiche di Ginecologia e Ostetricia e di Pediatria 

affinché le donne in gravidanza siano correttamente informate sui rischi delle malattie e sulla 

possibilità di una efficace prevenzione. E’, inoltre, necessario lavorare per gettare le basi per future 

collaborazioni con altre società scientifiche mediche al fine di aumentare l’adesione alle vaccinazioni 

nei gruppi a rischio per patologia sviluppando protocolli vaccinali ad hoc. 

In Italia il Calendario vaccinale, incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV)  (13) 

2017-2021  è stato inserito nel DPCM sui Livelli essenziali di assistenza (LEA) (14).  

Il decreto vaccini diventato poi legge 119/2017 (43) ha successivamente reso obbligatorie per i minori 

di 16 anni dieci delle vaccinazioni e ne ha fortemente raccomandate quattro ad offerta attiva e gratuita. 

Nel PNPV 2017-2021 sono altresì indicate in offerta attiva e gratuita anche le vaccinazioni anti 

papilloma virus (HPV) negli undicenni e anti-meningococcica tetravalente ACWY nell’adolescenza. 
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IPV = vaccino antipolio inattivato 

Ep B = vaccino contro il virus dell’epatite B 

Hib = vaccino contro le infezioni invasive da Haemophilus influenzae tipo b 

DTPa = vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare 

dTpa = vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare, formulazione per adulti 

dTpa-IPV = vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare e polio inattivato, formulazione per adulti 

MPRV = vaccino tetravalente per morbillo, parotite, rosolia e varicella 

MPR = vaccino trivalente per morbillo, parotite, rosolia 

V = vaccino contro la varicella 

PCV = vaccino pneumococcico coniugato 

PPSV = vaccino pneumococcico polisaccaridico 

MenC = vaccino contro il meningococco C coniugato 

MenB = vaccino contro il meningococco B 

HPV = vaccino contro i papillomavirus Influenza = vaccino contro l’influenza stagionale 

Rotavirus = vaccino contro i rotavirus 
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Vaccinazioni obbligatorie: 

• anti-poliomielitica 

• anti-difterica 

• anti-tetanica 

• anti-epatite B 

• anti-pertosse 

• anti-Haemophilus influenzae tipo b 

• anti-morbillo 

• anti-rosolia 

• anti-parotite 

• anti-varicella 

L'obbligatorietà per le vaccinazioni antimorbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella è soggetta 

a revisione ogni tre anni in base ai dati epidemiologici e alle coperture vaccinali raggiunte. Sono, 

inoltre, indicate ad offerta attiva e gratuita, da parte delle Regioni e Province autonome, ma senza 

obbligo vaccinale, le vaccinazioni: anti-meningococcica B, anti-meningococcica C ,anti-

pneumococcica e anti-rotavirus. 

Il PNPV 2017-2021 prevede, inoltre, l’offerta vaccinale a diverse categorie di persone sulla base 

dell'esistenza di determinate condizioni di rischio, come il diabete mellito, le MICI, l’HIV. 

Nella regione siciliana, il “Calendario Vaccinale per la Vita” nasce nel 2012 con il D.A. 0820/12, 

modificando ed integrando il precedente Calendario Vaccinale regionale risalente al 2010 (44,45). 

Il Calendario Vaccinale per la Vita della Sicilia amplia l’offerta vaccinale, essendo di fatto uno dei 

più aggiornati e ricchi per offerta attiva e gratuita del panorama Europeo ed internazionale.  

Vaccini in fase di sviluppo 

Diversi sono i vaccini in fase di sviluppo contro l’ elenco di agenti patogeni indicati critici per 

l'AMR dall'OMS e dal CDC.  

Clostridium difficile. Al momento non sono disponibili sul mercato vaccini contro il C. difficile. 

I vaccini che prendono di mira i principali fattori patogeni ossia la tossina A e tossina B (TcdA e 

TcdB) sono in fase di sviluppo clinico. 

L’azienda Sanofi© ha avviato uno studio clinico di fase III in soggetti di età superiore ai 50 anni 

a rischio di infezione da C. difficile per valutare l'efficacia nella prevenzione degli episodi 

sintomatici primari. Lo studio è stato interrotto dopo la revisione dei dati provvisori da parte di 
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un comitato indipendente di monitoraggio, il quale ha concluso che la probabilità dello studio di 

raggiungere il suo obiettivo di efficacia era bassa (47).  

Pfizer © sta attualmente testando un vaccino tossoide TcdA e TcdB  geneticamente modificato in 

uno studio clinico di fase III (48) arruolando adulti di età pari o superiore a 50 anni. 

Vi sono, inoltre, quattro vaccini candidati che hanno raggiunto gli studi clinici senza tuttavia essere 

risultati efficaci, un vaccino terapeutico a cellule intere, un vaccino parzialmente autolisato, un 

vaccino a base di Pili e un vaccino a base di PorA  (49).  

 

N. gonorrhoeae 

Un recente studio retrospettivo caso-controllo ha generato nuove speranze per lo sviluppo di un 

vaccino efficace. Sono stati riscontrati tassi ridotti di gonorrea nei soggetti che si sono rivolti alle 

cliniche per la salute sessuale dopo la vaccinazione con un vaccino a base di OMV (MeNZB) 

sviluppato per controllare un'epidemia in Nuova Zelanda tra il 2004 e il 2008. L’efficacia stimata 

del vaccino contro la gonorrea è stata del 31% (50). Sebbene l'efficacia fosse relativamente bassa, 

la modellizzazione matematica ha suggerito che un vaccino con un'efficacia protettiva moderata 

potrebbe avere un effetto significativo sull’incidenza (51).  

Altri vaccini a base di OMV sviluppati per N. meningitidis B hanno mostrato alcuni livelli di 

efficacia contro N. gonorrhoeae in paesi specifici, tra cui Cuba e Canada (52), il che suggerisce 

ulteriormente una protezione crociata. È in programma uno studio clinico per testare l'efficacia di 

un vaccino contro il meningococco di sierogruppo B (N. meningitidis sierogruppo B) contenente 

OMV (4CMenB, nome commerciale Bexsero®) nel proteggere le popolazioni vulnerabili 

dall'infezione da N. gonorrhoeae (53). 

In letteratura esistono studi preclinici effettuati sul topo che hanno identificato ulteriori epitopi, 

come un peptide mimetico di un epitopo liposaccaridico altamente battericida e una porina B 

inseriti all’interno di un vettore virale. Tali preparati farmacologici hanno dimostrato una 

riduzione della durata dell'infezione nei topi. Altri antigeni espressi come proteine ricombinanti 

hanno dimostrato la capacità di indurre anticorpi con attività funzionale. Essi includono la nitrito 

reduttasi AniA, le proteine leganti la transferrina TbpA e TbpB e il recettore di assorbimento della 

metionina MetQ. 

 La specificità umana della N. gonorrhoeae limita lo sviluppo e l'uso di modelli animali adeguati, 

privi di diversi fattori specifici per l'uomo coinvolti nell’infezione quali le proteine che legano la 

transferrina e la lattoferrina, il fattore H, il C4b e i recettori cellulari. Sebbene sia disponibile un 

modello murino femminile di infezione del tratto genitale inferiore (54) , potrebbe essere 

migliorato con lo sviluppo di ceppi di topi transgenici. Inoltre, il ruolo dell'immunità mucosale 
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dovrebbe essere studiato per sviluppare vaccini in grado di indurre un'adeguata risposta 

immunitaria funzionale nel sito di infezione. A livello clinico, la mancanza di correlati accertati 

di protezione può rappresentare una sfida per capire quale tipo di immunità deve essere indotta e 

il disegno della sperimentazione può essere problematico per l'identificazione di una popolazione 

target adeguata, soprattutto nel contesto delle malattie a trasmissione sessuale. I modelli sull'uomo 

che prevedono l'infezione uretrale sperimentale di volontari maschi sono possibili grazie al basso 

rischio di complicazioni, mentre l'infezione delle donne è eticamente vietata. Tuttavia, a causa 

della diversa patogenesi nell'uomo e nella donna (55) , i modelli umani nel sesso maschile possono 

essere inadeguati per valutare lo sviluppo del vaccino nella donna.  

 

Pseudomonas aeruginosa. Non sono disponibili vaccini autorizzati contro P. aeruginosa e nessun 

potenziale candidato è attualmente in fase di sperimentazione clinica (56). I bersagli vaccinali per 

la P. aeruginosa sono stati scoperti e caratterizzati (57). I vaccini testati finora nell'uomo 

consistevano in antigeni mirati verso diversi meccanismi di virulenza, come le proteine della 

membrana esterna OprF e OprI, i flagelli (58) e l'alginato (59-61). Nessuno di essi ha raggiunto la 

fase avanzata di sviluppo e persino la proteina di fusione OprF-OprI, la più promettente, ha 

mostrato risultati di efficacia clinica non soddisfacenti (60). Poiché P. aeruginosa presenta diversi 

meccanismi di virulenza e si adatta all'ambiente dell'ospite (ad esempio, creando biofilm), è 

importante considerare l'utilizzo di più vaccini in combinazione. Un recente approccio di reverse 

vaccinology ha identificato molteplici antigeni che, in combinazione, controllavano efficacemente 

l'infezione da P. aeruginosa in un modello murino di polmonite acuta (61). Tuttavia, sono 

necessarie ulteriori ricerche per comprendere i meccanismi molecolari della patogenesi 

dell'infezione da P. aeruginosa.  

 

Klebsiella pneumoniae. Negli ultimi decenni sono stati descritti diversi target vaccinali contro K. 

Pneumoniae (64). Diverse preparazioni di vaccini polisaccaridici sono state testate in studi 

preclinici e clinici e utilizzate per produrre sieri umani iperimmuni come terapia. In letteratura 

sono descritti solo pochi esempi di questi vaccini incluso un glicoconiugato semisintetico (65,66). 

Recentemente, vaccini bioconiugati di due sierotipi di K. pneumoniae hanno dimostrato di essere 

immunogenici ed efficaci, proteggendo i topi dall'infezione letale (67). Sebbene tutti questi 

candidati abbiano indotto anticorpi funzionali nei modelli animali, è improbabile che un vaccino 

a base di antigeni capsulari abbia successo, considerando la presenza di 77 sierotipi diversi con 

reattività incrociata limitata o nulla. Un vaccino efficace, quindi, dovrebbe includere almeno 24 

sierotipi principali per coprire il 70% dei ceppi di K. pneumoniae (68). Una situazione diversa è 
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descritta per gli epitopi dei polisaccaridi O (OPS) dei lipopolimeri di K. Pneumoniae. Sebbene 

siano stati descritti otto sierotipi O, gli studi epidemiologici suggeriscono che quattro OPS 

coprirebbero circa l'80% degli isolati clinici a livello mondiale. In letteratura sono stati descritti 

vaccini coniugati a base di OPS, dove, la coniugazione di quattro OPS con la flagellina di P. 

aeruginosa ha portato alla produzione di anticorpi che hanno protetto i topi dall'infezione (69). 

Ciò apre la possibilità al trattamento delle comuni infezioni nosocomiali combinando antigeni 

specifici.  

Le proteine della membrana esterna come singoli antigeni ricombinanti sono state studiate come 

potenziali candidati per la produzione di un vaccino e sembrano indurre un’immunità protettiva in 

modelli animali preclinici di infezione (64). Più recentemente è stato dimostrato che un vaccino 

derivato dalle OMV di K. pneumoniae ha conferito protezione in un modello animale in fase 

preclinica inducendo l’immunità sia umorale che cellulare (70). 

Nonostante l'intensa ricerca sugli antigeni per la produzione di un vaccino verso la K. pneumoniae 

a livello preclinico nessun vaccino è stato approvato o è recentemente passato alla fase avanzata 

di sperimentazione clinica, a causa della mancanza di modelli animali affidabili in vitro, ex vivo 

e in vivo. 

Malgrado la Klebsiella pneumoniae sia una delle principali cause di infezioni nosocomiali, 

attualmente non sono disponibili stime solide e affidabili dell'onere della malattia, il che ostacola 

la corretta selezione della popolazione più appropriata da coprire durante gli studi clinici  (71). 

 

Salmonella enterica subsp. enterica serovars Typhi e Paratyphi A. 

Esistono 20 vaccini commercializzati contro la Salmonella Typhi e molti altri sono in fase di 

sviluppo. I vaccini commercializzati sono vaccini orali vivi attenuati Ty21a e vaccini 

polisaccaridici Vi, con limitazioni intrinseche quali la necessità di dosi multiple e la mancanza di 

memoria immunologica e la limitata durata della risposta anticorpale (72,73). 

Per superare queste limitazioni, sono state proposte nuove strategie, come la coniugazione del 

polisaccaride Vi con un'appropriata proteina carrier, che consente di convertire l'antigene 

polisaccaridico Vi, indipendente dalle cellule T, in un antigene dipendente dalle cellule T. Sebbene 

uno studio di fase III di un vaccino coniugato contro la Salmonella Typhi Vi abbia dimostrato 

un'efficacia superiore al 90% nei bambini di 2-5 anni (74) , la mancanza di un chiaro incentivo 

commerciale per lo sviluppo di vaccini contro la Salmonella Typhi ha rallentato l'introduzione dei 

vaccini sul mercato. Solo di recente i vaccini glicoconiugati Vi sono stati autorizzati in India e in 

Cina (73), grazie alla rete in espansione di produttori di vaccini nelle economie emergenti (72). 

Incentivi per lo sviluppo di vaccini contro la Salmonella Typhi sono arrivati anche da istituti di 
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vaccinazione per la salute globale, come l'International Vaccine Institute di Seul, Corea del Sud, 

e il GSK Vaccines Institute for Global Health (GVGH) di Siena, nonché da importanti istituzioni 

accademiche come il National Institutes of Health statunitense e il Center for Vaccine 

Development and Global Health (CVD) dell'Università del Maryland, USA (75,76).  

Il Typbar TCV®, un vaccino coniugato contro il tifo che consiste nel polisaccaride Salmonella 

Typhi Vi coniugato con la proteina portante del tossoide tetanico, è stato recentemente 

prequalificato dall'OMS ed è attualmente in fase di sperimentazione in diversi Paesi (77).  

Non è disponibile, invece, alcun vaccino per Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi 

A a causa del limitato interesse commerciale. Pochi vaccini sono attualmente in fase di sviluppo e 

si basano principalmente su ceppi vivi attenuati a cellule intere o sullo specifico OPS (O:2) 

coniugato a diverse proteine carrier (78) . Di questi solo uno è in fase di sperimentazione al I stadio 

(79,80). A causa della bassa incidenza e morbilità e mortalità associate è improbabile l'adozione 

da parte dei produttori e della popolazione di un vaccino a sé stante.   

Le principali attività in corso si concentrano sullo sviluppo di un vaccino bivalente sia contro la 

Salmonella Typhi che contro la Salmonella Paratyphi A. 

 

Salmonella invasiva non tifoidea. 

Sono pochi i vaccini attualmente candidati in fase di sviluppo preclinico contro la Salmonella 

invasiva non tifoidea. Studi iniziali in modelli animali hanno dimostrato l'efficacia di vaccini vivi 

attenuati e vaccini a subunità che hanno come bersaglio l'OPS, le flagelline e altre proteine della 

membrana esterna di Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium e Salmonella 

enterica subsp. enterica serovar Enteritidis (81). La scarsa immunogenicità delle OPS può essere 

notevolmente migliorata attraverso il legame chimico con le proteine di trasporto (82,83) . Il CVD 

ha sviluppato un vaccino coniugato bivalente con l'OPS di Salmonella Typhimurium e Salmonella 

Enteritidis legato covalentemente alla subunità della flagellina omologa.  

Più recentemente è stato proposto un vaccino bivalente a base di Generalized Modules for 

Membrane Antigens, GMMA,  che presenta le catene OPS e le proteine della membrana esterna 

in associazione con la membrana batterica, con il loro orientamento e la loro conformazione nativi 

(84,85).  

Altri approcci vaccinali promettenti contro la Salmonella invasiva non tifoidea includono candidati 

vivi attenuati, che possono essere somministrati per via orale e indurre una robusta immunità 

mucosale e delle cellule T (73).  

Sono, inoltre, in fase di sviluppo vaccini orali vivi attenuati per Salmonella Typhimurium e 

Salmonella Enteritidis (81). 
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Shigella spp. 

Attualmente non è disponibile alcun vaccino contro la specie Shigella, ma esiste un forte interesse 

sanitario globale per lo sviluppo di un vaccino di questo tipo e la pipeline comprende un discreto 

numero di candidati, alcuni dei quali sono attualmente in fase I e II di sperimentazione. Un vaccino 

contro le specie di Shigella potrebbe risultare utile come vaccinazione infantile di routine nelle 

regioni endemiche, prevalentemente nei Paesi a basso reddito, e come vaccino per i viaggiatori. 

L'immunità naturale contro le specie di Shigella è siero-tipo specifica, il bersaglio chiave dei 

candidati è l'OPS (86). Infatti, un glicoconiugato basato su un carboidrato sintetico di Shigella 

flexneri tipo 2a si è recentemente dimostrato sicuro e immunogenico in uno studio di fase 1 (87). 

La LimmaTech Biologics© ha completato la sperimentazione di fase I di bioconiugati monovalenti 

(88) e il GVGH ha utilizzato l'approccio GMMA per sviluppare un vaccino contro Shigella sonnei, 

che è già in fase di sperimentazione clinica I e II (89,90) , ed è pronto per la sperimentazione di 

un altro vaccino tetravalente che combini S. sonnei e S. flexneri (91). 

Sono in fase di sviluppo anche candidati vaccini a subunità proteica, tra cui il DB Fusion®, 

prodotto dalla fusione genetica delle proteine del sistema di secrezione di tipo III (TTSS) IpaB e 

IpaD (92) e della proteina di membrana esterna A (OmpA) da S. flexneri 2a (93). La manipolazione 

genetica selettiva è stata utilizzata per lo sviluppo di vaccini vivi attenuati somministrati per via 

orale che, ad oggi, non hanno mostrato problemi di sicurezza (86). 

Gli studi clinici per la Shigella dovrebbero essere accelerati, testando i vaccini candidati nella 

popolazione target il più rapidamente possibile. Considerando, inoltre, il maggior peso della 

malattia è nei Paesi a basso reddito, si dovrebbe esplorare lo sviluppo di vaccini combinati che 

coprano altre malattie enteriche come l'infezione da E. coli enterotossigeno. 

Streptococco di gruppo A. Attualmente non è disponibile alcun vaccino contro lo Streptococco 

di gruppo A (GAS). Gli unici vaccini che sono stati testati negli studi clinici sono basati sulla 

proteina M, il principale determinante di virulenza del microorganismo (94).   La proteina M è una 

proteina a spirale che consiste di tre domini: un dominio amminico-terminale A, che è altamente 

variabile e utilizzato per la tipizzazione molecolare ; un dominio B e un dominio C conservato. 

Un vaccino a base di proteine M amino-terminali 26-valenti (comprendente frammenti di proteine 

M di 26 diversi sierotipi di GAS) si è dimostrato sicuro e immunogenico in uno studio clinico di 

fase I e di fase II su volontari umani adulti (95). Il vaccino 26-valente è stato riformulato in un 

vaccino 30-valente per aumentare la copertura del sierotipo (96), compresi alcuni sierotipi che 

circolano nei paesi a basso reddito (97). I vaccini basati sulla parte carbossiterminale conservata 
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della proteina M (i vaccini J8 e J14 e il vaccino StreptInCor) (98,99) potrebbero fornire 

un'immunità più ampia rispetto ai vaccini sierotipo-specifici, ma ad oggi gli studi clinici devono 

ancora determinare se sono sufficientemente immunogenici e protettivi nell'uomo (100). 

Combinando il vaccino sintetico a base di peptidi J8 con una forma inattiva della chemochina 

proteasi streptococcica CXC, nei topi si è osservata una protezione sia dalla infezione 

intraperitoneale che da quella cutanea (101). Altri vaccini sono basati su antigeni proteici 

conservati come la streptococco C5a peptidasi, la streptolisina O (Slo) e l’interleuchina-8 (IL-8) e 

la proteasi (SpyCEP)) e sono in fase di sviluppo, ma nessuno di essi è ancora passato agli studi 

clinici (102, 103). È stato proposta la progettazione di un vaccino efficace glicoconiugato basato 

sui carboidrati di gruppo A (104,105). Lo sviluppo dei vaccini contro lo streptococco di gruppo A 

è ostacolato dalla necessità di migliori dati epidemiologici nella maggior parte dei paesi in via di 

sviluppo, dalla mancanza di dati sulla diversità dei ceppi, dalla mancanza di marcatori surrogati 

per la protezione immunitaria nell'uomo e dalla mancanza di solidi modelli animali e dai problemi 

di sicurezza percepiti (94). Le preoccupazioni si basano sul rischio teorico che i vaccini provochino 

una reazione autoimmune che porti allo sviluppo di febbre reumatica acuta, sebbene tutti i vaccini 

in fase di sviluppo siano stati progettati per annullare questo rischio (100). Ulteriore ostacolo allo 

sviluppo del vaccino è il basso interesse commerciale dovuto alla bassa prevalenza della malattia 

nei paesi ad alto reddito.  

 

Effetto diretto e indiretto dell’uso dei vaccini nella lotta all’antibiotico resistenza 

I vaccini possono ridurre l'emergenza e la diffusione dell'AMR sia direttamente sia indirettamente 

(101, 102). In primo luogo, un vaccino contro un determinato patogeno batterico riduce la prevalenza 

del patogeno resistente e il conseguente utilizzo di antibiotici. L'esempio meglio documentato di 

questo effetto è il vaccino pneumococcico.  Diversi studi suggeriscono che la diminuzione del 

trasporto di agenti patogeni e delle infezioni nei vaccinati ha ridotto sostanzialmente le prescrizioni 

di antibiotici e diminuito la circolazione di ceppi resistenti (10). Questi risultati suggeriscono che 

l'immunità di gregge è un meccanismo chiave nel ridurre la circolazione di ceppi pneumococcici 

resistenti agli antibiotici (103).  Un altro esempio è l’introduzione del vaccino coniugato Haemophilus 

influenzae di tipo b che ha ridotto la necessità di antibiotici ed evitato la continua evoluzione della 

resistenza, come indicato dai dati provenienti dall'India, dove l'introduzione del vaccino H. influenzae 

di tipo b è stata ritardata (104).  

Oggigiorno, le strutture veterinarie e agricole comportano oltre il 50% del consumo globale di 

antibiotici (105, 106) , una delle più importanti cause di antibiotico resistenza. Recentemente è stato 
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dimostrato che l'uso di vaccini negli animali usati per la produzione alimentare ha ridotto 

sostanzialmente l'uso di antibiotici e ridotto il rischio di insorgenza di resistenza (107). Ciò potrebbe 

avere implicazioni per la salute umana poiché i determinanti della resistenza potrebbero essere 

trasferiti a batteri che infettano gli esseri umani o , attraverso salti di specie, agenti patogeni diventati 

resistenti potrebbero infettare l’essere umano.  

Inoltre, le vaccinazioni influenzano indirettamente l'AMR prevenendo le infezioni virali, come nel 

caso dei vaccini antinfluenzali che possono ridurre l'uso inappropriato di antibiotici e prevenire le 

superinfezioni batteriche secondarie (101). Diversi studi hanno dimostrato una riduzione delle 

prescrizioni di antibiotici che varia da circa il 13% al 64% (101). 

I vaccini hanno portato all'eradicazione di alcuni agenti patogeni, come quello del vaiolo umano e del 

virus della peste bovina (10), e la quasi completa eradicazione del virus della poliomielite, nonché 

una diminuzione di oltre il 95% dell'incidenza delle malattie quali difterite, tetano, pertosse, morbillo, 

parotite e rosolia (102). Malgrado non vi siano in letteratura studi atti a quantificare l’impatto di questi 

vaccini sulla riduzione della resistenza antimicrobica è plausibile dedurre un importante contributo 

indiretto dato dal ridotto uso di antibiotici. 

Nei contesti sanitari, le infezioni associate all'assistenza sanitaria (ICA) sono la complicanza più 

frequente e grave.  Nei casi cui è stata condotta l’indagine molecolare molti microrganismi resistenti 

sono stati identificati come agenti causali (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Clostridium difficile, Acinetobacter spp., Enterobacter spp., Enterococcus spp., 

Staphylococcus aureus )(108).  
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Capitolo 2 

Materiali e metodi 

 

Il progetto di ricerca è stato svolto presso l’U.O.S.D. di Igiene Ospedaliera dell’A.O.U. “G.Martino” 

di Messina dal 1° Ottobre 2020 al 31 Giugno 2022 in tre fasi di seguito discusse. 

Prima fase 

Nella prima fase sono stati somministrati i vaccini come da elenco OMS (Difterite, Epatite A, Epatite 

B, Epatite E, Haemophilus influenzae tipo b, Papillomavirus umano, Influenza, Encefalite 

giapponese, Malaria, Morbillo, Meningite meningococcica, Parotite, Pertosse, Malattia da 

pneumococco, Poliomielite, Rotavirus, Rosolia, Tetano, Varicella) presso il centro vaccinale 

afferente all’ U.O.S.D. di Igiene Ospedaliera a cui si rivolgono pazienti, operatori sanitari e studenti 

di area sanitaria afferenti al policlinico universitario. Il “Centro vaccinale”, inoltre, grazie ad un 

accordo tra l’A.S.P. di Messina e l’A.O.U. Policlinico “G. Martino” (Delibera n°1203 del 08.08.2017) 

effettua su persone particolarmente fragili le vaccinazioni indicate dal PNPV (13) ai fini di un 

miglioramento delle coperture vaccinali, una riduzione dell’esitazione vaccinale e delle continuità 

terapeutica a tali pazienti.  

Sono stati creati dei percorsi vaccinali ad hoc per le seguenti categorie di pazienti “ fragili”: 

a) Pazienti con HIV 

b) Pazienti con MICI 

c) Pazienti splenectomizzati o da sottoporre a splenectomia 

d) Pazienti con infezione da HPV 

Il PNPV indica, infatti, delle specifiche vaccinazioni per i pazienti affetti da alcune condizioni 

patologiche di rischio, come malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche, immunodepressive, 

che li espongono ad un aumentato rischio di contrarre malattie infettive invasive e sviluppare, in tal 

caso, complicanze gravi.  

Nei pazienti con HIV il protocollo vaccinale prevede la somministrazione delle vaccinazioni di 

seguito indicate, con un intervallo di 15 giorni:  

• tempo 1: vaccinazione antinfluenzale e anti-PCV13; 

• tempo 2:  I dose anti-HPV 

• tempo 3: anti-Men ACW135Y e anti-Men B I dose 

• tempo 4: anti-Men B II dose 

• tempo 5: anti-HPV II dose  

• tempo 6: anti -HAV (dopo 6 mesi seconda dose); anti-HBV (0-1-6) oppure HBV+HAV 
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• tempo 7: anti-HPV 9 III dose (trascorsi sei mesi dalla prima dose) 

• tempo 8: anti-PPV23 23 (trascorso 1 anno da PCV 13) 

• tempo 9: anti-herpes Zoster  

Viene raccomandata la ripetizione annuale della vaccinazione antinfluenzale e il richiamo decennale 

anti-DTP-polio.  

È raccomandata la vaccinazione anti-herpes Zoster data la maggior frequenza di episodi in pazienti 

con HIV e l’aumentata incidenza nei soggetti sieropositivi già in terapia antiretrovirale. Malgrado 

uno studio abbia evidenziato che il vaccino vivo attenuato sia sicuro e immunogeno in pazienti con 

infezione da HIV con conta dei CD4 > 200 cellule/μL, le indicazioni delle diverse linee guida (LG) 

internazionali non sono concordi nell’indicarne l’uso (109).  

Nel 2017 Canada e Stati Uniti, invece, hanno approvato l’uso di un vaccino inattivato, ricombinante 

adiuvato, per la prevenzione dell’Herpes Zoster nelle persone di ≥ 50 anni.  

I dati degli studi di fase I/II suggeriscono che due dosi di RZV nei soggetti immunocompromessi con 

HIV (Zoster-015, NCT01165203) sono altamente immunogeniche e con profili di sicurezza e 

reattogenicità ben definiti. Nel 2018 l’agenzia europea del farmaco (EMA) ha approvato per l’Europa 

l’utilizzo di tale vaccino, somministrato dal 2021 in Italia.  

Relativamente il virus del morbillo le linee guida nazionali prevedono due dosi a distanza di almeno 

1 mese in pazienti con conta linfocitaria T CD4+ ≥ 200 cellule/μL, preferibilmente già in terapia 

antiretrovirale(109).   

Relativamente il virus della varicella è, invece, raccomandata la somministrazione del vaccino in  due 

dosi a distanza di almeno un mese (i CDC consigliano un intervallo fra la prima e la seconda dose di 

13 settimane), in pazienti sieropositivi con conta linfocitaria T CD4+ ≥ 200 cellule/μL,  anch’essi già 

in terapia antiretrovirale (109). 

In persone con deficit grave del sistema immunitario è controindicato l’utilizzo del vaccino 

quadrivalente combinato (morbillo, parotite, rosolia, varicella-MPRV) che, invece, può essere preso 

in considerazione, qualora i benefici superino i rischi, in pazienti con deficit meno gravi, come 

indicato dal Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) dell’EMA nel riesame del 

2013 sull’uso dei vaccini monovalenti e multivalenti (109). 

Il protocollo vaccinale nei pazienti con pregressa o futura splenectomia prevede le seguenti 

vaccinazioni: 

tempo 0  (dopo 7-10 giorni dall’intervento chirurgico): pneumococco 13 ed Haemophilus influenzae  

tempo 1 (dopo 7-10 giorni dal tempo 0): meningococco tetravalente I 

tempo 2 (dopo 30 giorni dal tempo 1): meningococco B I dose 

tempo 3 (dopo 30 giorni dal tempo 2): meningococco tetravalente II 
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tempo 4 (dopo 30 giorni dal tempo 3): meningococco B II dose 

tempo 5 (dopo 3-6 mesi dal tempo 4): pneumococco 23.È previsto un primo richiamo con il 

pneumococco PS23 da eseguirsi dopo 5 anni dalla prima dose ed un secondo richiamo dopo i 65 anni 

d’età (ed almeno dopo 5 anni dalla dose di PS23 precedente).  

Ogni anno è, inoltre, indicata la somministrazione della vaccinazione antiinfluenzale. 

 

Nei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali sono state effettuate le seguenti 

vaccinazioni come da Linee Guida dell’ European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO) (110-

111): 

- Antinfluenzale (ogni anno) 

- Anti-epatite B (se alla diagnosi non si rilevano anticorpi specifici ) 

- Anti-pneumococcica 

- Anti-HPV (nei pazienti under 26) 

- Anti-herpes Zoster (se non si è avuta la malattia almeno tre settimane prima della terapia 

immunosoppressiva) 

- Antiepatite A (se non si è mai avuta prima l'infezione) 

- Anti-meningococco C (solo se residenti in zone a più alta endemia) 

Nei pazienti con pregressa infezione da HPV è stato somministrato il vaccino antipapillomavirus 

nonovalente come da indicazioni del PNPV e del calendario regionale per la vita della Regione 

Siciliana. 

Sono stati individuati i pazienti da includere nello studio considerando i seguenti criteri di inclusione. 

Per i pazienti affetti da HIV-1 abbiamo esaminato: 

1. Uomini o donne di età superiore ai 18 anni in grado di comprendere il consenso informato 

2. Assenza di altre malattie 

3. Assenza di immunizzazione contro HBV (HbsAb <10 UI/ml) o HAV 

4. Assenza di immunizzazione naturale contro HBV (HbsAg < 0,05 IU/mL) o HAV (Ab>1,10 

e IgM <0,9) 

5. Conta linfocitaria CD4 maggiore di 350/uL per vaccini virali vivi attenuati di e per altri 

vaccini 200/uL 

6. Residenti a Messina 

Per i pazienti con MICI i criteri di inclusione erano: 

1. Uomini o donne di età superiore ai 18 anni in grado di comprendere il consenso 

informato 

2. Assenza di altre malattie 
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3. Assenza di immunizzazione contro HBV (HbsAb <10 UI/ml) o HAV 

4. Assenza di immunizzazione naturale contro HBV (HbsAg < 0,05 IU/mL)  

5. Residenti a Messina 

Per i pazienti con splenectomia i criteri di inclusione erano: 

1. Uomini o donne di età superiore ai 18 anni in grado di comprendere il consenso informato 

2. Assenza di altre malattie  

3. Residenti a Messina 

Per i pazienti con HPV i criteri di inclusione erano: 

1. Uomini o donne di età superiore ai 18 anni in grado di comprendere il consenso informato 

2. Assenza di altre malattie  

3. Residenti a Messina 

4. Infezione da HPV 

 

I dati della copertura vaccinale del policlinico universitario sono stati poi integrati con quelli 

disponibili presso l’A.S.P. 5 di Messina, per le coorti dal 2001 al 2022, tramite il programma OnVac. 

Tale programma è un sistema integrato per tutte le vaccinazioni che consente l’accesso e la 

registrazione da remoto dei singoli eventi vaccinali anche ai medici di medicina generale (MMG), 

pediatri di libera scelta (PLS) e al personale di Pronto Soccorso. 

 

Seconda fase 

La seconda fase, iniziata contestualmente alla prima e della durata complessiva di due anni, ha 

previsto l’analisi dei consumi delle principali classi di antibiotici nei distretti sanitari afferenti l’A.S.P. 

5 di Messina.  

Sono stati utilizzati i seguenti sistemi: 

a) Farmanalisi 

b) Sistema TS 

 

Farmanalisi 

Farmanalisi è una Web Application progettata per le Aziende Sanitarie, finalizzata al monitoraggio 

della spesa farmaceutica per tutti i flussi di Ricette SSN, DPC, presidi terapeutici. 
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Permette all’Azienda Sanitaria di gestire e controllare ogni aspetto della prescrizione ed erogazione 

dei farmaci e dei presidi terapeutici per il trattamento delle patologie croniche e ad alto impatto sulla 

spesa sanitaria. 

Le aree applicative utilizzate sono state il controllo della spesa farmaceutica, l’ acquisizione, 

tariffazione e controllo delle ricette farmaceutiche e specialistiche con analisi degli anitibiotici (J01).  

È stata effettuata una comparazione storica dei consumi  a  livello territoriale, analizzando le terapie 

per fasce di età e sesso. 

Il sistema TS (tessera sanitaria) 

A partire dal 2016 in Italia tutte le strutture sanitarie e le figure professionali sono obbligate ad inviare 

al Sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti con il fine di mettere a disposizione 

dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel 

corso dell’anno, così da rendere possibile la predisposizione della dichiarazione dei redditi 

precompilata. 

Il servizio consente alle Farmacie e alle strutture specialistiche accreditate con il SSN di inviare i dati 

di spesa sanitaria dei cittadini. 

 

Terza fase 

L’ultima fase dello studio ha previsto la valutazione della conoscenza, delle attitudini e della 

percezione nei confronti degli antibiotici nella coorte di pazienti arruolati.  

E’ stato utilizzato un questionario ad hoc per la raccolta di: 

a) Dati demografici: sesso, età, residenza (selezionando solo la provincia di Messina), stato 

civile, titolo di studio 

b) Stato di salute e terapie in atto 

c) Conoscenza sugli antibiotici 

d) Consapevolezza della resistenza agli antibiotici 

e) Atteggiamenti nei confronti del consumo degli antibiotici. 

f) Frequenza dell’uso degli antibiotici  

g) Pregresse e attuali infezioni di ogni tipo 

h) Ospedalizzazioni per la cura di malattie infettive 

i) Effetti collaterali dei vaccini somministrati ed eventuali terapie 

j) Vaccinazioni effettuate 

 

Sono state, dunque, effettuate analisi statistiche stratificate per tipologia di vaccino, considerando i 

seguenti sottogruppi: 
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● Età alla vaccinazione  

● Target del vaccino 

● Condizioni patologiche preesistenti  
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Capitolo 3 

Risultati 

Il progetto di ricerca è stato avviato il 1° ottobre 2019 con l’inizio delle tre fasi precedentemente 
descritte.  

Nel triennio indagato, durante la prima fase, sono state somministrate 2367 dosi di vaccini. Tra gli 

utenti interessati sono compresi anche gli operatori sanitari e gli studenti di area medica che sono stati 

esclusi dal progetto di ricerca. Il campione in studio risulta quindi composto da 86 pazienti 

sieropositivi per HIV-1, 44 pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI), 9 pazienti 

con splenectomia e 27 pazienti con HPV.  

a) Pazienti sieropositivi all’HIV-1 
 

 A seguito dell'acquisizione del consenso informato, abbiamo raccolto i dati socio-anagrafici e 

abbiamo iniziato la somministrazione gratuita dei vaccini fornendo un calendario ad hoc. 

Abbiamo raccolto campioni di sangue di siero per la valutazione dello stato di immunizzazione. 

 

Nella Tabella 1 vengono riportate le principali indicazioni disponibili per ogni vaccino. 

In figura 1 un prototipo di calendario in un paziente precedentemente non immunizzato. 

 
Tabella 1:  Indicazioni per ogni vaccinazione 

 

Vaccine CD4 <200/mmc CD4 >200/mmc 

Dtpa 1 booster ogni  10 anni  

 

 

 

Pneumococco 

2 dosi di PCV13 a distanza di almeno 8 
settimane, seguite da 1 dose di PPV23 a 
distanza di 6-12 mesi 

- - Soggetti naive alla vaccinazione 
pneumococcica: 1 dose di PCV13 seguita da 
una dose di PPV23 6-12 mesi dopo 

- - - Soggetti precedentemente vaccinati con 
PPV23: 1 dose di PCV13 almeno 1 anno 
dopo la precedente dose di PPV23. Nel caso 
in cui sia stata somministrata una sola dose di 
PPV23, si raccomanda un'ulteriore dose di 
PPV23 almeno 5 anni dopo la precedente 
dose di PPV23 e almeno 6 mesi dopo la 
somministrazione di PCV13 

MPR Controindicazioni 2 dosi (0, 4-8 sett) (più indicato se conta sopra 
400-500 /µL  

Meningococc
o ACWY 

Una dose 
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Meningococc
o B  

Men B 2 dosi dai 50 anni 

Varicella  Controindicazioni 2 dosi (0, 4-8 settimane) 

HPV 9 3 dosi (fino a 26 anni per i maschi e 45 per le femmine) con conta CD4 superiore a 350/µl 

HAV 2 dosi (0, 6-12 mesi) 

HBV 3 dosi (0,1, 6 mesi) 3 dosi (0,1, 6 mesi) 3, 4, 5 3 dosi (0,1, 6 mesi) 3 dosi (0,1, 6 mesi) 3, 4, 5 

Hib 1 dose 

Influenza 1 dose ogni anno 

 
 
 
Figura 1. Calendario vaccinale nei pazienti con HIV: 

 
Degli 86 pazienti, il 74,4% erano maschi, il 79,1% italiani; le due classi di età più rappresentate erano 

29-38 e 39-48 (età media 40 ± 13,63 DS; 41 ± 13,63 DS per le femmine e 41 ± 13,53 DS per i maschi). 

Le caratteristiche socio-anagrafiche del campione sono rappresentate nella Tabella 2. 

Tabella 2. Caratteristiche socio anagrafiche del campione di pazienti con HIV. 

Calendario vaccinale
Vaccino Antinfluenzale * rivaccinazione annuale / 

Vaccino Haemophilus influenzae di tipo B         
Vaccino pneumococcico 13-valente

Dopo 15 giorni

+

Vaccino Anti-Meningococco B ( 1° dose)Vaccino Anti Meningococco tetravalente 
ACW135Y * richiami ogni 5 anni

Dopo 15 giorni

Vaccino Anti Epatite A e B ( 1° dose  tempo 0)

+

Vaccino HPV 9- valente  ( 1° dose  tempo 0 )

Anti epatite A e B ( 2° dose tempo 1)

Vaccino HPV 9- valente ( 2° dose  tempo 2)

Vaccino HPV 9- valente ( 3° dose tempo 6)

Anti Epatite A e B

Vaccino pneumococcico 23-valente (1 anno da PVC-13 valente)
*una dose di PPV 23 dopo almeno 5 anni dalla precedente dose di PPV23.

Vaccino Anti-Meningococco B (2° dose ad 1 mese dalla 1°)

Dopo 15 giorni

Dopo 15 giorni

Dopo 15 giorni

Dopo 15 giorni

Dopo  circa 4 mesi

Dopo circa 1 mese

Genere N (%) 
Maschi 64 74.4 
Femmine 22 25.6 
Nazionalità   
Italiani 68 79.1 
Stranieri 18 20.9 
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Dopo la valutazione dello stato sierologico e della conta dei CD4 abbiamo somministrato i vaccini 

richiesti. La conta linfocitaria dei pazienti era superiore in tutti i a 200/µL (media 695,1±303,3 DS). 

Ad oggi sono state somministrate 102 dosi di vaccini antinfluenzali (+164,3%). Nella tabella 3 è 

descritto il numero di dosi somministrate per ogni vaccinazione. 

Tra il 2019 e il 2022 è stato osservato un aumento della somministrazione, come mostrato dalla 

Tabella 3. 

 

Tabella 3. Dosi totali somministrate nel 2019-2022 (n, %) e aumento percentuale 

Vaccino Dosi somministrate nel 2019-
2022 (n, %) 

Percentage increase 

Influenza 102 +164% 

HAV* 60 (24%) +50% 

HBV* 56 (22.4%) +33.3% 

HPV9 66(26.4%) (+3100%) 

MenACWY 46 (18.4%) +46,5% 

uomini B 46 (18.4%) +46,5% 

PCV13 68 (27.2%) +66,6% 

PPV23 68 (27.2%) (+1600%) 

Totale 250 +370% 

* in base allo stato immunologico abbiamo somministrato il vaccino HAV o HBV o HAV-HBV) 

Come riportato in Figura 2 la copertura vaccinale HAV è aumentata dal 28% nel 2019 al 42% nel 
2022. 

Allo stesso modo, è stato osservato un aumento della copertura vaccinale per altre malattie, come 

indicato dalla Tabella 3. La vaccinazione contro HPV ha riscontrato l’aumento maggiore, mentre a 

causa della precedente immunizzazione la vaccinazione anti-DTP e la vaccinazione MPRV non sono 

state somministrate. È in fase di somministrazione il nuovo vaccino a subunità adiuvato (Shingrix®) 

contro il virus dell’herpes zoster con l’immunizzazione allo stato attuale di 13 individui. 

 

Età   
18-28 20 23.3 
29-38 24 27.9 
39-48 24 27.9 
49-58 10 11.6 
59-68 2 2.3 
>69 6 7.0 
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Figura 2. Percentuale di pazienti immunizzati sul campione totale per anni (2019-2022)

 

 
b) Pazienti con MICI  
 
Dopo valutazione iniziale dei 32 pazienti con MICI tutti hanno soddisfatto i criteri di inclusione. 

A seguito dell'acquisizione del consenso informato, abbiamo raccolto i dati socio-anagrafici e 

abbiamo iniziato la somministrazione gratuita dei vaccini. 

Dei 32 pazienti il 43,75% erano maschi, tutti di nazionalità italiana. 

Le caratteristiche socio-anagrafiche del campione sono rappresentate nella Tabella 4. 

Tabella 4. Caratteristiche socio anagrafiche del campione di pazienti con MICI.  

 

Ad oggi abbiamo somministrato 32 dosi di vaccino anti-herpes zoster.  

Il numero di dosi somministrate per ogni vaccinazione è riportato nella Tabella 5 

Tabella 5. Dosi totali somministrate nel triennio 2019-2022 

5% 2%

28%
21%

0% 0%

28%
33%

74% 74%

42%

58%
53% 53%

37%

86%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PPV HPV HAV PCV Men ACWY Men B HBV Flu

Genere N  (%) 
Maschi  43,75 
Femmine  56,25 
Età media-DS 60±15 DS  
18-28 0 0 
29-38 5 15,62 
39-48 3 9,37 
49-58 1 3,12 
59-68 15 46,87 
>69 8 25 
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 Vaccino Dosi somministrate nel triennio 

2019-2022 (n) 

Influenza 32 

HAV* 0 

HBV* 1 

HPV9 1 

PCV13 9  

PPV23 9 

Herpes zoster a subunità adiuvato 32 

Totale 84 

 

L’aumento maggiore è stato osservato per la vaccinazione contro l’herpes zoster e l’influenza, come 

descritto nella Tabella 5. 

Nessuno ha ricevuto la vaccinazione per HAV e solo un soggetto ha richiesto la vaccinazione anti-

HBV perché privo di anticorpi.  

c) Pazienti splenectomizzati 

Nella nostra realtà ospedaliera sono stati immunizzati 9 pazienti candidati alla splenectomia secondo 

il protocollo vaccinale prima descritto.  

 

d)Vaccinazione HPV  

Sono state vaccinate 27 donne con infezione da diversi ceppi di HPV ad alto rischio come da 

indicazione del calendario vaccinale per la Vita 

La seconda fase che ha avuto inizio contestualmente alla prima ha visto la raccolta dei dati delle 

coperture vaccinali dell’A.S.P. 5 di Messina per il triennio in esame, l’integrazione con i dati 

dell’A.O.U. “G.Martino” ed il successivo confronto con i dati delle coperture vaccinali regionali 

(figura 4). I dati sono stati rilevati al tempo 0 e a 12 -24-36 mesi dall’avvio della ricerca. 
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Figura 4. Coperture vaccinali della Regione Sicilia 

 

I dati riportati in figura 5 dimostrano come al tempo 0, 1° Ottobre 2019, relativamente le vaccinazioni 

incluse nell’esavalente (4 dosi) il valore della copertura vaccinale superi il 90%. Tuttavia se 

considerata la stessa vaccinazione ma con 5 dosi la copertura scende al 20% .  

 

Figura 5: CV PER VACCINAZIONE ESAVALENTE COORTI 2001-2019 AL 1 OTTOBRE 
2019 PER NUMERO DI DOSI (PROVINCIA DI MESSINA) 

 

La copertura vaccinale per HPV risulta essere drasticamente bassa con solo il 15% di vaccinati con 

almeno una dose (figura 6). 

Figura 6: CV per vaccinazione HPV nelle coorti 2007-2019 al 1° Ottobre 2019 per numero di 

dosi nella provincia di Messina 

Coperture vaccinali della regione Sicilia al 31/12/2018

DASOE
-REGION OF SICILY

VACCINI CV (%) ETà Cv (%) Età  

Rotavirus 56.4 24 months - -

Esavalente 91.1 24 months 95.3 36 months

MPR e varicella 92.2 24 months 95.8 36 months

PCV-13 87.9 24 months 90.7 36 months

MEN B 62.1 24 months 68.9 36 months

MEN ACW135Y 72 24 months 51.1 36 months

VACCINI CV (%)

DPT-IPV 82.9

MPR E VARICELLA
(2° DOSE) 81.4

5-6 anni di età (coorte 2012)

VACCINI CV (%)

Tdap-IPV 49

MPR E VARICELLA
(1° DOSE) 96.2

MPR E VARICELLA
(2° DOSE) 86.9

MEN C 47.3

MEN ACW135Y 45.3

15 ANNI (COORTE 2003)

2 e  3 ANNI (coorti 2016-2017)
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I dati di copertura vaccinale anti-MPR superano l’85% (una dose), al di sotto del cutoff indicato nel 

PNPV 2017-2021, pari al 95%. Ancora più bassa risulta la copertura vaccinale anti-varicella con una 

dose (circa il 68%) (Figura 7) 

Figura 7. Copertura vaccinale per MPRV nelle coorti 2001-2019 per numero di dosi (provincia 
di Messina) totale (verde) e per sesso (blu e rosa) 

 

Solo il 62.67% del campione ha concluso il ciclo completo della vaccinazione per pneumococco 13 

valente (figura 8), mentre la copertura vaccinale per epatite e tubercolosi, nella coorte di pazienti 

indagata, ha raggiunto rispettivamente lo 0,4% e l’1,2%. 
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Figura 8. Copertura vaccinale per pneumococco e influenza nelle coorti 2001-2019 per numero 
di dosi (provincia di Messina) 

 

Nel secondo anno di studio (12 mesi) si è osservato un incremento delle coperture vaccinali valutate, 

con valori superiori al cut-off per la vaccinazione antipoliomielitica, per la DTP e per l’Haemophilus 

influenzae di tipo B (figura 9). 

 

Figura 9. Incremento delle coperture vaccinali nelle coorti 2001-2019 per numero di dosi 
(provincia di Messina). 

 

Al tempo 1 (12 mesi) la copertura vaccinale è risultata maggiore rispetto a quella del 2019, sia nella 

popolazione maschile sia in quella femminile.  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

PCV 13 1 dose PCV 13 2 DOSE PCV 13 3 DOSE PNEUMOCOCCO
10

PNEUMOCOCCO
13

PCV 23 INFLUENZA

96,48%

96,49%

96,35%

96,46%

95,19%

94,48%

94,49%

94,35%

94,46%

93,20%

95,99%

96,00%

95,98%

95,96%

94,63%

94,38%

94,38%

94,18%

94,35%

93,01%

96,65%

96,64%

96,38%

96,62%

95,43%

94,23%

94,24%

94,19%

94,23%

93,06%

91,00% 92,00% 93,00% 94,00% 95,00% 96,00% 97,00%

difterite1

tetano 1

pertosse 1

Polio 1

Hib 1

FEMMINE 2019 FEMMINE 2020 MASCHI 2019 MASCHI 2020 TOTALE 2019 TOTALE 2020



 

35 
 

La copertura vaccinale per l’influenza ha raggiunto l’1,16%, mentre la vaccinazione anti-

pneumococcica con vaccino coniugato ha raggiunto valori pari al 61,07% a differenza di quella del 

vaccino polisaccaridico che non ha superato lo 0,09%. Da evidenziare il maggiore numero di 

somministrazioni nel 2020 rispetto agli anni precedenti (Tabella 7). 

 

Tabella 7. Confronto delle coperture vaccinali per le vaccinazioni PCV 13, PPV 23 e influenza 
nel biennio 2019-2020 

 TOTALE 
2020 

TOTALE 
2019 

MASCHI 
2020 

MASCHI 

2019 
FEMMINE 
2020 

FEMMINE 

2019 

PCV 13 1 DOSE 80,04% 0,01% 79,55% 0,01% 80,27% 0,01% 

PCV 13 2 DOSE 73,92% 11,40% 73,41% 11,39% 74,19% 11,36% 

PCV 13 3 DOSE 61,07% 78,04% 60,43% 77,86% 61,52% 77,94% 

PCV 10 0,03% 71,28% 0,03% 71,04% 0,03% 71,27% 

PPV 23 0,09% 0,03% 0,09% 0,03% 0,09% 0,03% 

INFLUENZA  1,16% 0,09% 1,25% 0,09% 1,05% 0,09% 

 

Durante la seconda fase dello studio sono stati analizzati i consumi delle principali classi di antibiotici 

attraverso l’utilizzo del sistema Farmanalisi e TS, concentrandoci nel periodo pre e post vaccinazione 

ovvero a 12 e 24 mesi dall’avvio della ricerca.  

Attraverso la comparazione storica dei consumi di antibiotici a livello territoriale, come si evidenzia 

dalla Tabella 8, il maggior consumo si è osservato nella fascia di età dai 45 ai 64 anni, seguita dalla 

fascia di età over 75. 

Purtroppo, tali fasce sono quelle per cui, ad oggi, non sono disponibili dati relativi la copertura 

vaccinale, probabilmente inferiore a quella delle altre classi. Ciò ha rappresentato un limite per il 

progetto di ricerca perché ha impedito l’analisi crociata dei dati ed una loro interpretazione circa una 

eventuale riduzione del consumo di antibiotici.  
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Tabella 8. Tassi di consumo degli antibiotici per sesso e classe di età

  
 

MALES FEMALES TOTAL
0-0 TOTAL 1.873 1.467 3.340

J01A_TETRACICLINE 0,00 0,00 0,00
J01B_AMFENICOLI 0,00 0,00 0,00
J01C_ BETA-LACTAMIC ANTIBACTERIALS, PENICILLINS 1.181 897 2.078
J01D_OTHER BETA-LACTAMIC ANTIBACTERIALS 287 256 543
J01E_SULPHONAMIDES AND TRIMETOPRIM 1 1 2
J01F_MACROLIDS, LINCOSAMIDES AND STREPTOGRAMINS 390 277 667
J01G_ AMINOGLICOSIDIC ANTICABACTERICS 1 0 1
J01M_ QUINOLONE ANTIBACTERIALS 9 24 33
J01X_OTHER ANTIBACTERIALS 4 12 16

1-4 TOTAL 11.468 10.290 21.758
J01A_TETRACICLINE 0 0 0
J01B_AMFENICOLI 0 0 0
J01C_ BETA-LACTAMIC ANTIBACTERIALS, PENICILLINS 5.528 4.958 10.486
J01D_OTHER BETA-LACTAMIC ANTIBACTERIALS 2.906 2.622 5.528
J01E_SULPHONAMIDES AND TRIMETOPRIM 29 41 70
J01F_MACROLIDS, LINCOSAMIDES AND STREPTOGRAMINS 2.945 2.497 5.442
J01G_ AMINOGLICOSIDIC ANTICABACTERICS 4 5 9
J01M_ QUINOLONE ANTIBACTERIALS 10 38 48
J01X_OTHER ANTIBACTERIALS 46 129 175

5-14 TOTAL 13.426 12.311 25.737
J01A_TETRACICLINE 39 31 70
J01B_AMFENICOLI 0 0 0
J01C_ BETA-LACTAMIC ANTIBACTERIALS, PENICILLINS 5.999 5.248 11.247
J01D_OTHER BETA-LACTAMIC ANTIBACTERIALS 3.341 3.218 6.559
J01E_SULPHONAMIDES AND TRIMETOPRIM 40 49 89
J01F_MACROLIDS, LINCOSAMIDES AND STREPTOGRAMINS 3.835 3.346 7.181
J01G_ AMINOGLICOSIDIC ANTICABACTERICS 6 4 10
J01M_ QUINOLONE ANTIBACTERIALS 45 63 108
J01X_OTHER ANTIBACTERIALS 121 352 473

15-44 TOTAL 36.116 50.088 86.204
J01A_TETRACICLINE 482 686 1.168
J01B_AMFENICOLI 0 1 1
J01C_ BETA-LACTAMIC ANTIBACTERIALS, PENICILLINS 15.190 18.821 34.011
J01D_OTHER BETA-LACTAMIC ANTIBACTERIALS 6.436 8.202 14.638
J01E_SULPHONAMIDES AND TRIMETOPRIM 248 223 471
J01F_MACROLIDS, LINCOSAMIDES AND STREPTOGRAMINS 8.821 11.242 20.063
J01G_ AMINOGLICOSIDIC ANTICABACTERICS 55 21 76
J01M_ QUINOLONE ANTIBACTERIALS 4.131 5.413 9.544
J01X_OTHER ANTIBACTERIALS 753 5.479 6.232

45-64 TOTAL 53.897 75.726 129.623
J01A_TETRACICLINE 340 359 699
J01B_AMFENICOLI 1 2 3
J01C_ BETA-LACTAMIC ANTIBACTERIALS, PENICILLINS 21.786 28.311 50.097
J01D_OTHER BETA-LACTAMIC ANTIBACTERIALS 8.662 11.393 20.055
J01E_SULPHONAMIDES AND TRIMETOPRIM 568 363 931
J01F_MACROLIDS, LINCOSAMIDES AND STREPTOGRAMINS 10.334 14.475 24.809
J01G_ AMINOGLICOSIDIC ANTICABACTERICS 30 33 63
J01M_ QUINOLONE ANTIBACTERIALS 10.441 12.294 22.735
J01X_OTHER ANTIBACTERIALS 1.735 8.496 10.231

65-74 TOTAL 45.998 49.727 95.725
J01A_TETRACICLINE 268 193 461
J01B_AMFENICOLI 1 0 1
J01C_ BETA-LACTAMIC ANTIBACTERIALS, PENICILLINS 16.879 16.961 33.840
J01D_OTHER BETA-LACTAMIC ANTIBACTERIALS 7.405 7.683 15.088
J01E_SULPHONAMIDES AND TRIMETOPRIM 931 632 1.563
J01F_MACROLIDS, LINCOSAMIDES AND STREPTOGRAMINS 7.617 8.423 16.040
J01G_ AMINOGLICOSIDIC ANTICABACTERICS 63 51 114
J01M_ QUINOLONE ANTIBACTERIALS 10.643 9.495 20.138
J01X_OTHER ANTIBACTERIALS 2.191 6.289 8.480

> 75 TOTAL 46.706 68.232 114.938
J01A_TETRACICLINE 256 230 486
J01B_AMFENICOLI 1 0 1
J01C_ BETA-LACTAMIC ANTIBACTERIALS, PENICILLINS 13.170 19.173 32.343
J01D_OTHER BETA-LACTAMIC ANTIBACTERIALS 9.905 13.750 23.655
J01E_SULPHONAMIDES AND TRIMETOPRIM 1.009 1.004 2.013
J01F_MACROLIDS, LINCOSAMIDES AND STREPTOGRAMINS 6.348 9.475 15.823
J01G_ AMINOGLICOSIDIC ANTICABACTERICS 126 200 326
J01M_ QUINOLONE ANTIBACTERIALS 12.974 14.789 27.763
J01X_OTHER ANTIBACTERIALS 2.917 9.611 12.528

209.484 267.841 477.325

antibiotic typeage 
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L’interpretazione dei dati riportati in Tabella 9 dimostra come lo scoppio della pandemia da SARS-

CoV-2 e l’adozione delle relative misure di contenimento a livello globale abbiano determinato un 

drastico calo delle prescrizioni di antibiotici.   

Tabella 9. Valutazione dell’uso degli antibiotici tra il 2020 e il 2019. 

ATC NUMERO 
DI DOSI 

COSTO 
MEDIO 

DDD 

DIFFERENZZA 
CON L’ANNO 
PRECEDENTE 

DDD 

SPESA 
LORDA 

DIFFERENZA 
CON ANNO 

PRECEDENTE 

PER 
1000 

PAZIENTI 
/DIE 

ANTIBIOTICI 356.427 1.91 -25.77% 3.047.000 -25.11% 27.29 

ANTIMICOTICI 21.487 4.90 -16.10 448.679 -15.37% 4.09 

ANTIVIRALI 7.024 6.41 -4.3 259.913 -6.12% 2.37 

ANTIMICOBATTERICI 1.489 0.70 22.91 8.189 28.68% 0.07 

 

 Nel 2020 le coperture vaccinali sono risultate più elevate rispetto al 2019 (Figura  10).  
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Figura 10. Coperture vaccinali per coorte di età al 31-12-2020. 

 

L’analisi dei tassi di copertura della vaccinazione esavalente (figura 11) durante l’intero periodo in 

studio dimostra come ci sia stato un incremento delle vaccinazioni durante il biennio 2020-2021, 

seguito da un drastico decremento fino a valori inferiori al 95%, dove si sono notati coperture variabili 

tra i due generi con percentuali maggiori nel sesso femminile (figura 12). 

Figura 11. Trend della copertura vaccinale per il vaccino esavalente nella provincia di Messina 

 

 

 

 

 

 

COPERTURA VACCINALE NELL’ASP DI MESSINA
DATO AL 31-12-2020

VACCINO CV (%) Età  CV (%) Età 

Rotavirus 56.4 24 mesi - -

Esavalente  90.9 24 mesi 93 (3 dosi) 36 mesi

MPR e varicella 88.2 24 mesi 90.9 (88.3 varicella) 36 mesi

PCV-13 97.2 24 mesi 88.9 36 mesi

MEN B 88.2 24 mesi 88.1 36 mesi

MEN ACW135Y 73.1 24 mesi 73.6 36 mesi

VACCINATION VC (%)

DPT-IPV 94.3 
(3 dosi)

MPR e varicella
(2° DOSE)

60.9
53.4

5-6 YEARS OF AGE (COHORT 2014)

VACCINATION VC (%)

Tdap-IPV 92.8 (3 
dosi)

MPR e varicella
(1° DOSE) 92

MPR e varicella
(2° DOSE) 82
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Figura 12. Differenza della copertura vaccinale per sesso nell’anno 2022.  

 

Relativamente la copertura vaccinale per influenza i valori risultano al di sotto del treshold indicato 
dal PNPV (75% obiettivo minimo perseguibile) . Valori di copertura inferiori si osservano per la 
vaccinazione antipneumoccica 13 valente e 23 valente in tutti gli anni in studio (figura 13 e Tabella 
10). 

Figura 13. Andamento della copertura vaccinale per PCV 13, PPV23 e influenza.  

 

 

 

 

 

 

 

94,00%

94,50%

95,00%

95,50%

96,00%

96,50%

97,00%

difterite tetano pertosse IPV Hib Epatite B

Maschi Femmine

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

total 2019 total 2020 total 2021 total 2022

PCV 13 prima dose PPV 23 INFLUENZA



 

40 
 

Tabella 10. Trend coperture vaccinali nel triennio 2019-2022 per sesso e per tipologia di vaccino  

 
MASCHI FEMMINE 

 
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

INFLUENZA 
77,86% 73,41% 80,74% 76,74% 77,94% 74,19% 80,51% 76,93% 

PCV-13 
0,09% 14,30% 0,09% 0,09% 0,09% 14,58% 0,09% 0,09% 

PPV-23 
0,88% 1,25% 2,85% 2,85% 0,69% 1,05% 2,67% 2,67% 

Relativamente la vaccinazione per morbillo, parotite, rosolia e varicella i valori evidenziati sono  
sempre al di sotto del 95% (Tabella 11). 
 

Tabella 11. Trend coperture vaccinali nel triennio 2019-2022 per la vaccinazione anti-MPR e 
varicella.  

 

 
Nel biennio 2020-2021 il consumo di antibiotici si è ridotto ulteriormente passando a valori del -

17.75% del Defined Daily Dose (DDD )e del -25,11% del consumo totale. (Tabella 12). 
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Tabella 12. Comparazione del consumo di antibiotici nel biennio 2020-2021 nella provincia di 
Messina 

ATC NUMERO 
DI DOSI 

COSTO 
MEDIO 

DDD 

DIFFERENZA 
CON AA 

PRECEDENTE 
DDD 

SPESA 
LORDA 

DIFFERENZA 
DALL’ANNO 

PRECEDENTE 

COSTO PER 
1000 

PAZIENTI/DIE 

ANTIBIOTICI 299.014 1.39 -17.75% 2.487.920 -25.11% 27.79 

ANTIMICOTICI 21.014 4.38 -0.04% 446.920 -15.37% 4.09 

ANTIVIRALI 6.523 6.02 -6.33% 228.799 -6.12% 2.37 

ANTIMICOBATTERICI 1.237 0.75 -20.73 6.997 28.68% 0.07 

 
 
Nel territorio coperto dall’A.S.P. 5 di Messina, nelle coorti in studio, si è, dunque, evidenziato un 

aumento generale delle coperture vaccinali e un drastico calo della prescrizione di antibiotici.  

 

Terza fase 

 

La terza fase del progetto di ricerca ha previsto l’intervista dei pazienti reclutati durante la prima fase 

affinchè fosse valutata  la conoscenza, le attitudini e la percezione nei confronti degli antibiotici. 

Dei soggetti arruolati hanno aderito alla terza fase dello studio 47 individui di cui il 44,68% di sesso 

maschile e il 55,32% di sesso femminile ( età media 49,6±15,6 DS). Le caratteristiche socio 

anagrafiche e cliniche del campione sono descritte nella Tabella 13. 
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Tabella 13 Caratteristiche socioanagrafiche e cliniche del campione  

Caratteristiche n (%) 

Sesso 
Maschile 
Femminile 

21 (44,68) 
26 (55,32) 

Professione 
Impiegato/a 
Insegnante 
Operaio 
Agricoltore 
Commerciante 
Artigiano 
Casalinga 
Libero professionista 
Disoccupato 
Pensionato 
Altro 

  
5 (10,6) 
3 (6,4) 
8 (17) 
0 (0) 
1 (2,1) 
0 (0) 
3 (6,4) 
1 (2,1) 
9 (19,1) 
6 (12,8) 
11 (23,4) 

Stato civile 
Celibe/nubile 
Coniugato/a 
Separato/a 
Vedevo/a 

19 (40,4) 
21 (44,7) 
6 (12,8) 
1 (2,1) 

Titolo di studio 
Licenza elementare 
Licenza media inferiore 
Licenza media superiore 
Laura triennale 
Laurea specialistica 

0 (0) 
3 (6,4) 
8 (17) 
25 (53,2) 
3 (6,4) 
10 (21,3) 

Patologia 
HIV 1 
MICI 
Splenectomia 
HPV positivi 

 
12 (25,5) 
25 (53,2) 
1 (19,1) 
9 (2,1) 

Comorbilità 
Si 

2- 
3- 

No 

 
 
5 (10,6) 
3 (12,8) 
36 (76,6) 

Politerapia 
Si 
No 

 

37 (78,8) 
 2 (4,2) 

 

La seconda parte del questionario è orientata alla valutazione della conoscenza degli antibiotici nella 
coorte in studio. I risultati sono indicati in Tabella 14. 
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Tabella 14. Conoscenza degli antibiotici  

  
Non so 

totale 
disaccordo in disaccordo in accordo totale 

accordo 
Penicillina e l'amoxicillina sono antibiotici. 6 (12,8) 8 (17) 2 (4,3) 3 (6,4) 28 (59,6) 
L'aspirina è un antibiotico. 2 (4,3) 39 (83) 2 (4,3) 1 (2,1) 3 (6,4) 
Il paracetamolo è un antibiotico. 4 (8,5) 34 (72,3) 1 (2,1) 1 (2,1) 7 (14,9) 
Gli antibiotici sono utili per le infezioni batteriche (es. Tuberculosi). 8 (17) 7 (14,9) 1 (2,1) 3 (6,4) 28 (59,6) 
Gli antibiotici sono utili per le infezioni virali (es influenza). 8 (17) 24 (51,1) 3 (6,4) 0 (0) 12 (25,5) 
Gli antibiotici sono indicati per ridurre qualsiasi tipo di dolore e infiammazione. 4 (8,5) 30 (63,8) 4 (8,5) 2 (4,3) 7 (14,9) 
Gli antibiotici possono uccidere i "batteri buoni" presenti nel nostro organismo. 7 (14,9) 13 (27,2) 2 (4,3) 4 (8,5) 21 (44,7) 
Gli antibiotici possono causare infezioni secondarie dopo aver ucciso batteri presenti 
nel nostro organismo 

13 (27,7) 10 (21,3) 0 (0) 7 (14,9) 17 (36,2) 

Gli antibiotici possono causare reazioni allergiche. 8 (17) 5 (10,6) 0 (0) 4 (8,5) 30 (63,8) 
 

La terza parte, che comprendeva una serie di domande sulla consapevolezza della resistenza agli 

antibiotici, ha dimostrato come il 23,4% non ne aveva mai sentito parlare. Per coloro i quali veniva 

evidenziata una lacuna nella conoscenza del problema si è scelto di interagire in maniera attiva con 

gli intervistati fornendo corrette informazioni successivamente all’intervista.  

L’indagine ha evidenziato che per il campione in esame la principale fonte informativa 

sull’argomento era rappresentata dal medico di medicina generale  (29,8%;n=14), seguita dalla 

televisione (23,4%; n=11), da internet (21,3%; n=10) e dai giornali (8,5; n=4). Il 38,3% ne aveva 

sentito parlare dai familiari o dagli amici o da fonti non specificate.  

Relativamente la conoscenza sugli antibiotici, come si evince dalla tabella 15, più della metà del 

campione non conosce la corretta definizione di antibiotico resistenza. 

Tabella 15. Conoscenza dell’antibiotico resistenza (%) 

  
Non so  totale disaccordo in 

disaccordo 
in 
accordo 

totale 
accordo 

La resistenza agli antibiotici è un fenomeno per cui un 
batterio perde la sua sensibilità a un antibiotico. 

8 (17) 
5 (10,6) 0 (0) 9 (19,1) 25 (53,2) 

L'uso improprio di antibiotici può portare a una perdita 
di sensibilità di un antibiotico a un agente patogeno 
specifico. 

11 (23,4) 
6 (12,8) 0 (0) 5 (10,6) 25 (53,2) 

Se i sintomi migliorano prima che sia completato 
l'intero ciclo di antibiotico, è possibile interrompere 
l'assunzione. 
 

9 (19,1) 

28 (59,6) 2 (43) 1 (2,1) 7 (14,9) 

 

Nella quarta parte del questionario, è stato indagato l’atteggiamento del campione nei confronti del 
consumo di antibiotici. I dati sono riassunti nella Tabella 16.  
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Tabella 16. Atteggiamento del campione nei confronti del consumo di antibiotici  

 No  SI  
Di solito prende antibiotico per il raffreddore o il mal di gola?  42 (89,4) 5 (10,6) 
Di solito prende antibiotico per la febbre? 39 (80,9) 9 (19,1) 
Di solito smette di prendere antibiotici quando inizia a sentirsi meglio? 42 (89,4) 5 (10,) 
Prende l’antibiotico solo quando prescritto dal medico? 6 (12,8) 41 (87,2) 
Tiene gli antibiotici rimanenti a casa perché potrebbero essere utili in futuro? 25 (53,2) 22 (46,8) 
Usa gli antibiotici rimanenti quando ha raffreddore, mal di gola o influenza senza consultare il medico? 46 (97,9) 1 (2,1) 
Compra antibiotici senza prescrizione medica? 44 (93,6) 3 (6,4) 
Hai mai iniziato una terapia antibiotica dopo una semplice chiamata dal medico, senza una corretta visita medica? 29 (61,7) 18 (38,3) 

 

Sono stati, inoltre, indagati la frequenza dell’uso di antibiotici e il comportamento nei confronti della 

durata della terapia dopo la vaccinazione. Il 46,8%(n=25) ha usato antibiotici nell’anno successivo 

alle vaccinazioni effettuate. Di questi il 36,2% con un uso sporadico (1-2 volte all’anno), il 4,3% con 

un utilizzo superiore alle 3 volte all’anno e il 6,4% con uso superiore alle 5 volte. Il 44,7% del 

campione ha sviluppato infezioni dopo l’arruolamento, con una frequenza riportata nella tabella 16. 

Tabella 16. Frequenza di infezioni per sede  

Sede No  Si 
 

IVU 91,5% 8,5% 
Infezione genitale 87,2% 12,8% 
Infezioni della bocca 95,7% 4,3% 
Sinusiti  97,9% 2,1% 
Otiti  97,9% 2,1% 
Faringite 87,2% 12,8% 
Bronchite 97,9% 2,1% 
Broncopolmonite/Polmonite 100,0% 0,0% 
Infezioni del torrente 
ematico 

100,0% 0,0% 

Infezioni del SNC 100,0% 0,0% 
Infezioni GI  93,6% 6,4% 
Febbre di ndd  97,9% 2,1% 

 

Tutti i soggetti hanno seguito la terapia come da indicazione del medico di medicina generale e in un 

solo soggetto è stata rilevata resistenza all’ antibiotico in uso.  

Dei soggetti indagati 21 hanno effettuato la vaccinazione anti-herpes zoster con vaccino ricombinante 

a subunità, ricombinato. Di questi 8 hanno avuto effetti collaterali di cui 4 solo febbre e 2 febbre 

accompagnata da dolori ossei. Il 68,1% si vaccinerebbe contro l’influenza nella prossima stagione 

influenzale e il 25,5% si vaccinerebbe per lo pneumococco.  
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Capitolo 4 

Discussione e conclusioni 

Il progetto di ricerca aveva, come primario obiettivo, l’incremento  delle coperture vaccinali (CV) nel 

distretto sanitario di Messina sia per la popolazione generale sia per le categorie di pazienti fragili 

individuate nella progettazione dello studio. Le coperture vaccinali rappresentano, di fatto, 

l’indicatore per eccellenza delle strategie vaccinali poiché forniscono informazioni in merito alla loro 

reale implementazione sul territorio e sull’efficienza del sistema vaccinale (112). 

 

Prima di esaminare i risultati della nostra ricerca è doveroso fare un panorama della situazione 

temporale in cui essa si è svolta e precisare alcuni concetti base nella comprensione di quanto 

riportato. In Italia l’Istituto Superiore di Sanità è l’istituzione incaricata al monitoraggio delle CV 

richiedendo i dati agli assessorati regionali alla sanità . 

Sebbene la vaccinazione sia considerata uno strumento straordinariamente efficace e sicuro per la 

prevenzione delle malattie infettive dal 2013 al 2016 le CV a livello nazionale hanno mostrato un 

trend in diminuzione, scendendo ben al disotto della soglia del 95%, raccomandata 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per limitare la circolazione di virus e batteri nella 

collettività e ottenere oltre alla protezione dei singoli soggetti vaccinati il cosiddetto effetto del 

gregge. Con tale terminologia viene indicata "la riduzione dell'infezione o della malattia nella frazione 

non immunizzata a seguito dell'immunizzazione di una parte della popolazione", diversamente dal 

termine “immunità di gregge o herd immunity” definita da John TJ e Samuel R (113) come "la 

proporzione di soggetti con immunità in una data popolazione". L'immunità del gregge è, dunque, la 

conseguenza a livello di popolazione dell'immunità acquisita tra alcuni individui che può ridurre il 

rischio di contrarre un'infezione tra gli individui sensibili.  

A causa del calo delle coperture vaccinali e del conseguente aumento di malattie infettive, 

precedentemente quasi scomparse, è stata emanata la legge 119/2017 che ha introdotto l’obbligo di 

immunizzazione per i minori di 16 anni relativamente a dieci vaccinazioni. La sua applicazione ha 

avuto un impatto rilevante sui dati di copertura vaccinale evidenziando una chiara inversione di 

tendenza già nel primo anno di entrata in vigore, fenomeno confermato negli anni seguenti.  

La pandemia di SARS-CoV-2 del 2020 ha avuto un elevato impatto sui dati delle CV che, causa il 

timore di contagio della popolazione e le misure sociali di contenimento, ha indotto molti cittadini a 

rimandare le vaccinazioni programmate per sé e/o per i propri figli. Ulteriore causa di riduzione delle 

CV è stata la riduzione della fornitura del servizio da parte delle aziende sanitarie costrette , a causa 
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della carenza di personale sanitario , a riprogrammare le piante organiche dei dipartimenti di 

prevenzione reperendo da questi personale dedicato a fronteggiare l'emergenza. 

 

Gli ultimi dati di copertura vaccinale nazionali e regionali sono aggiornati al 31 dicembre 2020 e 

dimostrano un profilo di assimilabilità con i dati di copertura vaccinale rilevati in questo studio nel  

distretto sanitario di Messina nel triennio indagato 2019-2022.   

Nel dettaglio i dati nazionali della CV antipolio, usata come proxy per le vaccinazioni contenute 

nell’esavalente, indicano una riduzione di quasi un punto percentuale rispetto l’anno precedente con 

valori del 94,02% . La Regione Siciliana ricopre l’ultimo posto, con una copertura del 89,19%, nella 

classifica nazionale. I dati del Distretto sanitario di Messina mostrano una copertura del 90,9%.  

A livello nazionale il calo delle CV è stato registrato anche relativamente la prima dose di vaccino 

contro il morbillo, con una diminuzione dell’1,79% rispetto all’anno precedente ed il raggiungimento 

della copertura del 92,70%. Nella Regione Siciliana dove le CV sfiorano il 91% il distretto sanitario 

di Messina presenta valori inferiori  sia a 24 sia a 36 mesi (vedi figura 7).  

A livello nazionale si osserva una diminuzione delle CV per varicella pari al 90,28% nel 2020 con 

una diminuzione dello 0,22% rispetto al 2019 così come anche per il meningococco B  con un -2,68% 

su base annua  ed un raggiungimento della soglia del 66,30%. A livello regionale nel 2020 le coperture 

vaccinali raggiungono solo l’88,68% mentre nel distretto di Messina sfiorano il 90%. 

Diminuiscono anche le coperture nei confronti della vaccinazione anti-pneumococcica -1,42% su 

base annua con il raggiungimento della soglia del 90,58 a livello nazionale. Mentre a livello regionale 

la copertura è di appena l’85% a livello provinciale è pari al 97,2%.  

Relativamente il rotavirus, in controtendenza, è registrato un miglioramento delle CV con un 

incremento su base annua del +36,65% ed il raggiungimento del valore del 62,80% nel 2020. Tale 

incremento è, probabilmente, derivante dall’ offerta gratuita della vaccinazione per tutti i nuovi nati 

a partire dalla coorte 2018. La Regione Siciliana ha raggiunto valori del 59,83% rapportabili a quelli 

del Distretto sanitario di Messina (56,4%).  

Nello studio sono state analizzate anche le coperture delle altre coorti utili per monitorare la quota di 

bambini vaccinati in ritardo, cioè che erano inadempienti alla rilevazione vaccinale dell’anno 

precedente e che sono stati recuperati. 

Il decremento delle CV della coorte 2018 è stato riscontrato nell’analisi dei dati relativi le CV delle 

coorti del 2017 (36 mesi), del 2014 (5-6 anni) e del 2005 (15 anni) sia a livello nazionale sia a livello 

regionale. Nel distretto sanitario di Messina (vedi figura 7) in controtendenza ai dati regionali, si sono 

osservati valori superiori per la vaccinazione pneumococcica a 36 mesi di vita, per la vaccinazione 

antipolio a 5-6 anni di età e per la vaccinazione antimorbillo e antipolio a 15 anni.  



 

47 
 

Possiamo, quindi, affermare che nel distretto di Messina i valori di copertura vaccinale si mantengono 

stabili e, talora, sfiorano o superano quelli nazionali e regionali. Non è stato possibile nello studio 

analizzare nella sua completezza i dati delle CV di tutte le coorti a causa del non aggiornamento del 

sistema OnVac che raccoglie i dati dall’anno 2000.  Questo rappresenta pertanto un limite per lo 

studio così come la mancata integrazione dei dati relativi le coperture vaccinali con i dati del consumo 

di antibiotici ad personam. 

Un primo risultato del progetto di ricerca è l’osservazione di un generale aumento delle coperture 

vaccinali nel distretto sanitario di Messina ed un contemporanea riduzione della prescrizione di 

antibiotici e del loro consumo nella popolazione in studio.  

Un potenziale bias nella ricerca è rappresentato dalla diffusione della pandemia di SARS-CoV-2 

successiva alla progettazione e avvio della ricerca e che, a causa delle misure di contenimento adottate 

dalle diverse autorità sanitarie mondiali ha portato ad una riduzione della  circolazione dei patogeni 

nell’ambiente. 

Uno degli obiettivi dello studio è stato l’aumento delle coperture vaccinali nelle categorie a rischio 

identificate, che rappresentano una popolazione a volte difficile da raggiungere. Ulteriori difficoltà 

dell'immunizzazione di soggetti con malattie croniche sono la scarsa consapevolezza della condizione 

di fragilità, la generale mancanza di consapevolezza dell'importanza della vaccinazione come arma 

di prevenzione per le malattie infettive, la scarsa conoscenza della sicurezza e dell'efficacia dei 

vaccini, la complessità della popolazione fragile che richiede specifici e articolati programmi 

vaccinali e la loro scarsa conoscenza. Purtroppo, ulteriore ostacolo all’incremento delle CV è 

l’esitazione vaccinale dei pazienti e degli stessi operatori sanitari, motivata dalla paura di una mancata 

efficacia e sicurezza dei vaccini, dal timore di una scarsa durata dell'immunizzazione e dalla 

preoccupazione relativa i possibili effetti collaterali (114-120).  

I punti di forza del presente studio sono stati il vantaggio di poter accedere ad un Centro vaccinale 

situato nello stesso ospedale dove venivano seguiti i pazienti portando ad una maggiore privacy, una 

migliore conoscenza delle infezioni da parte del personale sanitario, le opportunità più frequenti di 

inizio vaccinazione e richiamo (occasione della prima visita , visite di follow-up), l’ ambiente 

protetto, la possibilità di verifica del titolo anticorpale, l’ applicazione di programmi vaccinali 

personalizzati  tramite, dove possibile, l’integrazione tra i dati clinici e di laboratorio. 

Nel campione in studio è stato osservato un aumento della copertura vaccinale per tutti i vaccini, 

come precedentemente descritto. L'aumento maggiore è stato osservato per la vaccinazione HPV e 

questo ha assunto grande importanza a causa dell'aumento del rischio di contrarre altre malattie 

sessualmente trasmissibili rispetto alla popolazione generale nelle categorie individuate; in 
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quest'ottica la prevenzione primaria ha un'importanza cruciale, considerata la limitata prevenzione 

offerta dal preservativo per alcune malattie sessualmente trasmissibili come HPV, HSV-2 e la sifilide. 

Nel paziente con infezione da HIV—1 è documentata una maggiore incidenza e una maggiore 

frequenza di infezione da  Herpes Zoster. Malgrado uno studio abbia evidenziato che il vaccino vivo 

attenuato sia sicuro e immunogeno in pazienti con infezione da HIV con conta dei CD4 > 200 

cellule/μL, le indicazioni delle diverse linee guida (LG) internazionali non sono concordi 

nell’indicarne l’uso. Pertanto, la somministrazione del vaccino è stata posticipata fino alla 

disponibilità del vaccino adiuvato ricombinante inattivato per la prevenzione nelle persone di età ≥ 

50 anni.  

L'attuale disponibilità di vaccini anti-CoViD-19 ha offerto altre opportunità per arruolare altri pazienti 

nel nostro centro e recuperare la copertura vaccinale in queste categorie. 

Nella terza fase è stata valutata la conoscenza, le attitudini e la percezione degli antibiotici e 

dell’antibiotico resistenza poiché in Italia la resistenza agli antibiotici si mantiene tra le più elevate in 

Europa e risulta, nella maggior parte dei casi, al di sopra della media europea, tanto che ogni anno 

dal 7 al 10 per cento dei pazienti va incontro a un'infezione batterica multi-resistente. 

 Nel campione in studio si è evidenziata, in generale, un adeguato livello di conoscenza sebbene si 

siano riscontrate alcune evidenti lacune, come rilevato da altri autori in precedenza (121). Nel nostro 

studio, la conoscenza è stata considerata soddisfacente se ≥80% dei partecipanti aveva risposto 

correttamente a ciascuna delle affermazioni descritte relativamente la conoscenza degli antibiotici e 

l’antibiotico resistenza. Tale riscontro è assimilabile a quanto riportato in altri studi precedenti (121). 

In particolare, nel nostro campione, il 34,1% non identifica due delle molecole appartenenti alla classe 

di antibiotici più utilizzate disponibili (penicillina e amoxicillina). Il 10% circa e, rispettivamente, il 

25% non sanno che l’aspirina e il paracetamolo sono farmaci appartenenti alla classe degli 

antiinfiammatori-antidolorifici. Solo il 27% sa che gli antibiotici non sono utili in caso di infezioni 

virali e il 31% che, invece, possano essere usati in caso di infezioni batteriche. Solo il 34% è a 

conoscenza che gli antibiotici possono causare reazioni allergiche. Il 23,4% non ha mai sentito parlare 

di antibiotico resistenza. 

Riguardo gli atteggiamenti nel confronto dei consumi di antibiotici si evince, fortunatamente, che la 

coorte in studio utilizza gli antibiotici solo sotto stretto controllo medico. Unica eccezione è l’uso di 

antibiotici senza una corretta visita medica da parte del 38,3% del campione.  

I punteggi di conoscenza più elevati nelle domande relative la resistenza agli antibiotici rispetto a 

quelli relativi la conoscenza generale degli antibiotici possono essere dovuti alla crescente attenzione 

sull’argomento da parte dei media. Tale risultato potrebbe derivare anche dalla strategia nazionale 

messa in atto contro la resistenza agli antibiotici, che attraverso campagne capillari di informazione , 
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come quella promossa dall’Agenzia Italiana del Farmaco a partire dal 2008, ha stimolato l'attenzione 

dei media e, conseguentemente, dei cittadini (122).  

 Nel nostro studio, dopo l’arruolamento dei pazienti e il counselling effettuato dopo la 

somministrazione del vaccino , il 46,8%(n=25) del campione ha usato antibiotici. Di questi, il 36,2% 

ne ha fatto un uso sporadico (1-2 volte), il 4,3% un utilizzo superiore alle 3 volte e, infine, il 6,4% 

con uso superiore alle 5 volte nel periodo in studio. Ciononostante, tutti i soggetti hanno seguito la 

terapia come da indicazione del medico e in un solo soggetto è stata rilevata resistenza agli antibiotici 

in uso. Ciò dimostra l’importanza di un adeguato counselling rivolto al paziente non solo dal proprio 

medico di medicina generale ma anche da parte degli operatori sanitari nei centri vaccinali territoriali 

e ospedalieri.  Risulta fondamentale, pertanto, un’adeguata presa in carico del paziente specie per 

quelle categorie ritenute “fragili” con la creazione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale 

ad hoc che accompagni il paziente in tutte le fasi della sua malattia.  

La vaccinazione di tali pazienti riveste ancor più un ruolo fondamentale specialmente per ridurre l’uso 

e l’inappropriato uso di antibiotici. L’uso di antibiotici può essere, infatti, specie se inappropriato, 

ulteriormente dannoso; ad esempio, Queen et al.(121) , hanno riportato un aumento del rischio di 

cancro al colon associato all'uso di antibiotici per via orale in una vasta popolazione del Regno Unito. 

Questa associazione tra esposizione agli antibiotici e rischio di cancro si aggiunge a un numero 

crescente di prove che dimostrano come l'uso di antibiotici abbia conseguenze sulla salute a lungo 

termine. Molti studi collegano l'uso di antibiotici alle malattie croniche nella popolazione pediatrica 

e adulta. La disbiosi del microbiota è il meccanismo chiave proposto alla base: associazioni di 

malattie, con conseguente alterazione dell'espressione genica, modificazione epigenetica, 

colonizzazione da parte di batteri patogeni, creazione di biofilm, regolazione immunitaria e 

infiammazione. Questi esiti avversi dell'esposizione agli antibiotici sottolineano la necessità di una 

migliore gestione diagnostica e antibiotica, nonché l'urgenza di un ulteriore sviluppo di terapie non 

antibiotiche per le infezioni batteriche. Inoltre, uno studio effettuato da Rockenschaub et al. (124) ha 

evidenziato come la prescrizione di antibiotici sia aumentata rapidamente prima della diagnosi di 

condizioni che si presentano con sintomi respiratori (BPCO, insufficienza cardiaca, asma) e sia 

diminuita in seguito. L'esordio dei sintomi respiratori può essere erroneamente diagnosticato come 

infezione. Una diagnosi precoce di queste comorbidità potrebbe ridurre la prescrizione di antibiotici 

evitabili. 

Limiti del presente studio sono la mancanza di un sistema integrato con il fascicolo sanitario 

elettronico per la comparazione del tasso di consumo di antibiotici e le coperture vaccinali ad 

personam, la piccola dimensione campionaria, dovuta alla pandemia da COVID-19 e, l’assenza dei 

dati di copertura vaccinali per le coorti inferiori all’anno 2000.  
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Tuttavia, nel presente studio l'applicazione di un protocollo ad hoc insieme alla possibilità di accedere 

al servizio in un ambiente confortevole e idoneo a tutelare la privacy ha determinato un incremento 

delle coperture vaccinali nel campione arruolato, conducendo inoltre ad un migliore approccio con 

gli antibiotici e ad un loro limitato consumo.  

La corretta applicazione delle linee guida, il ruolo della sanità pubblica e la prevenzione 

rappresentano i cardini del sistema sanitario di ciascun Paese. La loro importanza va evidenziata 

anche in considerazione della recente pandemia che ha colpito il mondo, rammentando che la salute 

non passa solo dal benessere fisico di un individuo ma anche dal suo benessere psico sociale (125-

138). 
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