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Le vaccinazioni indicate dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale per l’adolescente
e l’adulto, già prima della pandemia da Sars-Cov-2, non avevano ancora raggiunto nel
nostro Paese le coperture richieste per garantire adeguati livelli di protezione verso le
malattie prevenibili con un vaccino. Tra i fattori responsabili di questa situazione prevale
la difformità sia delle politiche vaccinali adottate dalle diverse regioni sia della loro
efficienza nella gestione delle campagne vaccinali con l’evidenza di una estrema
variabilità di modelli organizzativi, risorse stanziate, anagrafi vaccinali ancora
compartimentali, assenza pressoché totale di cooperazione applicativa con i gestionali
della Medicina Generale.

L’emergenza sanitaria, conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, ha ulteriormente
aggravato la condizione preesistente, causando un ulteriore forte rallentamento della
pratica vaccinale nel nostro Paese, acuendo la disomogeneità non solo tra Regioni ma
anche tra Aziende della stessa Regione. Il 30% dei centri vaccinali ha sospeso per mesi
le attività, nei restanti sono state effettuate, e, spesso, solo parzialmente, le vaccinazioni
per l’età pediatrica. Il contesto di crisi ha reso ancora più evidente il ruolo chiave dei
MMG.

Gli unici studi medici rimasti attivi, anche nelle Regioni più colpite da Covid-19 e anche
durante i mesi più critici, sono quelli di Medicina Generale in cui, con modalità di accesso
controllato, i Medici di Famiglia hanno continuato ad offrire assistenza e prevenzione
vaccinale, grazie alla capacità di determinare una veloce revisione della propria
operatività, dell’organizzazione e degli strumenti utilizzati, per offrire modelli di
contenimento dell’infezione e, contemporaneamente, garantire il mantenimento di tutte le
attività di assistenza primaria, tra cui la prevenzione, in un contesto di sicurezza per
operatori e pazienti.

Al momento dell’avvio della campagna autunnale di prevenzione vaccinale che si svolge
negli studi dei Medici di Medicina Generale, Metis offre il presente evento formativo, che
si svolgerà in modalità FAD sincrona, per fornire aggiornamento, ai Medici destinatari del
progetto formativo, sui contenuti normativi, tecnico scientifici ed organizzativi necessari a
garantire lo svolgimento di tutte le fasi delle campagne vaccinali secondo le migliori
pratiche messe a disposizione dall’evidence based prevention.
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