
 
Guidance on routine immunization services during COVID-19 pandemic in the WHO European 
Region (Publications  WHO Regional Office for Europe  UN City, Marmorvej 51  DK-2100 
Copenhagen Ø, Denmark). 
Orientamenti pubblicati a partire dal 20 marzo 2020 che saranno regolarmente rivisti e aggiornati 
man mano che la situazione epidemiologica del COVID-19 si evolve. 
 

 
La pandemia COVID-19 (causata dal nuovo virus SARS-CoV-2), come emergenza sanitaria pubblica di 
interesse internazionale, ha attirato l'attenzione e la risposta globale. 
Al 19 marzo 2020, 51 dei 53 paesi della Regione europea dell'OMS hanno comunicato casi confermati 
di COVID-19. Ciascuno di questi paesi ha avviato una serie di misure per mitigare la trasmissione di 
SARS-CoV-2 e ridurre l'impatto dell'epidemia sui sistemi sanitari.  
Qualsiasi interruzione dei servizi di vaccinazione, anche per brevi periodi, comporterebbe un 
accumulo di individui suscettibili e una maggiore probabilità di focolai di VPD (Malattie Prevenibili da 
Vaccino). 
Tali focolai provocherebbero decessi correlati alle VPD ed un conseguente aumento dell'onere per i 
Sistemi Sanitari già in sofferenza per la risposta alla pandemia COVID-19. 
Sostenere la fiducia della popolazione nelle vaccinazioni e nel Sistema Sanitario è fondamentale 
considerati i vantaggi derivanti dall'immunizzazione della popolazione con i vaccini del programma 
nazionale di vaccinazione PNPV 2017-19 anche durante la pandemia COVID-19. 
 
Le linee guida esistenti sulle misure di prevenzione delle infezioni COVID-19 durante le sessioni di 
vaccinazione sono: 
a) dare priorità alle vaccinazioni della serie primaria, in particolare per i vaccini contenenti morbillo-
rosolia-parotite o poliomielite e gli altri vaccini combinati (esavalente, tetravalente); 
b) vaccinare i neonati (come da programma nazionale di vaccinazione); 
c) priorità ai vaccini contro lo pneumococco ed ai  vaccini anti-influenzali (durante il periodo di 
circolazione dei virus influenzali) per le popolazioni target e vulnerabili/fragili; 
d) comunicare chiaramente alla popolazione e agli operatori sanitari l'inclusione delle vaccinazioni 
come uno dei servizi sanitari prioritari durante la pandemia COVID-19, i rischi derivanti dalle Malattie 
Prevenibili da Vaccino (VPD) ed i benefici della vaccinazione. 
 
 
I presidi vaccinali sono allineati in maniera rigorosa alle Linee Guida Nazionali, Regionali ed Aziendali 
sulla prevenzione ed il controllo delle infezioni in ambito sanitario : 
 

a) Riduzione al minimo dell'esposizione a COVID-19   

 utilizzazione della tecnologia di comunicazione disponibile per informare sui servizi di 
vaccinazione, fissazione appuntamenti di sedute vaccinali attraverso Contact Center, email 
e CUP aziendali; 

 nessun sovraffollamento nelle sale d'attesa mediante una contingentazione degli 
accessi/ingressi degli utenti con unico accompagnatore in caso di minori; 

 informazione per gli operatori sanitari che partecipano alle sessioni vaccinali sulle misure 
COVID-19, compreso l'uso dell'igiene respiratoria e l'importanza del distanziamento sociale 
(mantenendo una distanza di almeno 1 metro tra le persone).   
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b) Precauzioni standard  

 garanzia che le procedure sull'igiene delle mani, l'uso dei dispositivi di protezione 
individuale DPI, la prevenzione di infortuni con aghi o oggetti appuntiti, la gestione dei 
rifiuti, la pulizia e la disinfezione delle attrezzature e dell'ambiente siano seguite in linea 
con le linee guida del Ministero della Salute e adattate secondo la situazione COVID-19. 

 
   
I Servizi di Vaccinazione sono dunque una componente essenziale dei Servizi Sanitari e pertanto le 
sessioni di immunizzazione devono essere mantenute a vantaggio delle coperture vaccinali in tutte le 
fasce d’età. 

 
 


