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INTRODUZIONE 
 

L’immunizzazione attiva degli operatori sanitari rientra tra agli obiettivi 

dell’ultimo Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale (PNPV) 

rappresentando uno degli interventi più sicuri ed efficaci per il 

controllo delle infezioni nosocomiali. Nonostante questo le coperture 

vaccinali tra gli operatori risultano tutt’altro che soddisfacenti.  

Durante la campagna vaccinale antinfluenzale del 2018, la Direzione 

Medica del P.O. di Molfetta ha provveduto ad inviare a tutto il 

personale dell’Ospedale adeguata informativa sull’importanza e 

l’efficacia della vaccinazione antinfluenzale in ottica personale e 

collettiva, indicando a ciascuno le modalità di accesso alla vaccinazione 

in collaborazione con il Medico Competente della struttura. 
 

CONCLUSIONI 
 

Per quanto le coperture siano risultate in costante ascesa, i risultati evidenziano ancora una forte hesitancy vaccinale da parte 

degli Operatori Sanitari. Il lavoro costante di promozione e sensibilizzazione degli Operatori da parte della Direzione Medica sta 

gradualmente portando dei risultati che però non sono ancora ottimali. Occorrerà lavorare sempre più in sinergia con il 

Medico Competente per sviluppare una coscienza vaccinale negli Operatori e porre in essere nuove strategie per migliorare la 

promozione non solo per la vaccinazione antinfluenzale ma anche per tutte le altre vaccinazioni raccomandate agli operatori  

sanitari dall’ultimo PNPV. 
 

    CONTENUTI 
 

Questo studio si è posto l’obiettivo di valutare l’adesione da parte degli 

operatori alla campagna vaccinale per la vaccinazione antinfluenzale e 

confrontare i dati delle vaccinazioni degli Operatori dell’Ospedale Don Tonino 

Bello di Molfetta nel triennio 2016-2018 alla luce delle iniziative di 

sensibilizzazione degli Operatori sanitari intraprese dalla Direzione Medica e 

dell’obbligo vaccinale per gli Operatori vigente in Puglia dal 2018. 

I dati raccolti sono stati analizzati con software statistico STATA 14. A fronte di 

un organico medio pressoché invariato nei tre anni presi in esame, si è 

registrato un costante incremento del numero di Operatori che hanno deciso di 

sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale. La copertura totale dei Dipendenti 

del P.O. di Molfetta che hanno aderito è passata dal 10% al 16%. Si è registrato 

il maggiore incremento in percentuale per quanto riguarda i Dirigenti Medici 

con una percentuale che è passata dal 10% al 23%. La percentuale degli 

Operatori Sanitari del Comparto è quella che è cresciuta in misura minore 

passando dal 5% all’11%. 

 
 

  
Coperture vaccinali P.O. Molfetta 

  Medici Comparto Amministrativi 

Totale 

vaccinati  

2016 10,1% 5,5% 66,7% 10,1% 

2017 12,2% 9,2% 54,2% 12,6% 

2018 23,3% 11,1% 60,9% 16,7% 
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