
 

All. B alla PC.DS.02 

VACCINAZIONI PAZIENTI A RISCHIO : splenectomizzati
 
Premessa 
Alcuni gruppi di soggetti sono considerati a maggior rischio di contrarre infezioni prevenibili o di sviluppare 
complicanze in caso di malattia, a causa della loro età, del tipo di lavoro svolto, dello stile di vita o dello stato 
di salute. A questi gruppi appartengono gli splenectomizzati. 
Per questo, come indicato dal Piano Nazionale vaccini e dal Piano regionale sono raccomandate le 
vaccinazioni contro lo pneumococco,meningococco, haemophilusinfluenzae b, l’herpes zoster per gli adulti 
sopra i 50 anni di età, antinfluenzale, oltre a difterite, tetano, pertosse, morbillo, rosolia, parotite 
raccomandate per tutta la popolazione generale 
 
Le vaccinazione dei gruppi a rischio: da dove siamo partiti 
Al fine di facilitare l’effettuazione delle vaccinazioni p
vaccini nei soggetti a rischio presi in carico dalle Strutture Sanitarie della AUSL toscana Centro e AOU Careggi 
, si è costituito un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti delle rispettive Azien
Prevenzione, dai rappresentanti della direzione Sanitaria e del Dipartimento Chirurgico, dalla Uo assistenza 
sanitaria in ambito preventivo della AUSl Toscana Centro, dalla Direzione Sanitaria e dalle Malattie Infettive 
della AOU Careggi, dal Dipartimento della Salute dell’Università degli Studi di Firenze con i quali abbiamo 
condiviso un documento di indicazioni derivanti dalla letteratura internazionale. 
Si è pertanto condiviso un percorso allo scopo di uniformare l’offerta vaccin
nella ASL Toscana Centro: 
1) attraverso la condivisione di un documento con indicazioni delle vaccinazioni prioritarie da effettuare per 
la specifica categoria di rischio e di quelle previste dal Piano Nazionale per la po

2) favorendo, là dove possibile, l’effettuazione delle vaccinazioni all’interno del presidio ospedaliero che ha in 
carico il soggetto, nel caso di splenectomie in elezione. Infatti proprio per queste situazioni che spesso hanno 
alla base una patologia, il presidio Ospedaliero è il punto di riferimento; in questo modo sicuramente 
maggiore risulterà l’aderenza al piano vaccinale.

Nel caso che le vaccinazioni vengano effettuate a soggetto candidato alla splenectomia, queste dovranno 
concludersi 15 giorni prima dell’intervento.

Nel caso non sia stato possibile completare i cicli vaccinali previsti prima dell’intervento, le vaccinazioni 
verranno proseguite dopo la splenectomia presso i servizi territoriali del Dipartimento di Prevenzione dell
singole ex AASSLL. 

Il reparto di Malattie Infettive della AOU di Careggi diretto dal Prof Alessandro Bartoloni si è reso disponibile per 
effettuare le vaccinazioni nei candidati alla splenectomia afferenti a quel presidio. Pertanto sarà garantito 
loro l’accesso a SISPC vaccinazioni in modo che sia possibile prendere visione della situazione vaccinale 
pregressa di ogni soggetto e registrare le nuove vaccinazioni effettuate. 

3) definendo percorsi organizzativi per la presa in carico del soggetto splenectom
territoriali per le vaccinazioni. In questo modo al momento della dimissione ospedaliera i soggetti verranno  
informati sull’importanza delle vaccinazioni e verranno date precise indicazioni di dove rivolgersi. Infatti il 
personale del Reparto potrà attivare per i soggetti residenti nella AUSL Toscana Centro il FAST TRACK che a 
seconda della residenza, sarà in grado di mettere a disposizione un appuntamento per il soggetto in 
dimissione. Le vaccinazioni potranno iniziare quando
settimane dopo l’intervento. 

I soggetti già splenectomizzati da tempo e in carico agli MMG verranno da questi presi in carico per le 
vaccinazioni secondo accordi ancora da definire.

4) Implementare il programma ARGOS per la ex ASL di Firenze e gli altri programmi utilizzati per l’AUSL Toscana 
Centro e per AOU Careggi mettendo un “ALERT “ alla dimissione in modo che automaticamente guidi  
l’operatore a seguire il percorso della vaccinazione.

5) formazione del personale coinvolto sia per una formazione di base sulle vaccinazioni, sia per una 
formazione sul corretto utilizzo del programma informatizzato sulle vaccinazioni SISPC.

La situazione attuale relativa alle ex AASSLL è diversificata dal punto di
chiaramente  delle risorse a disposizione a livello locale.
Di seguito è riportata la proposta organizzativa da adottare in tutte le ex AASSLL;
Il carico di lavoro è stato stimato facendo riferimento al censimento delle splen
degli ultimi 5 anni. 
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Allegato B 
VACCINAZIONI PAZIENTI A RISCHIO : splenectomizzati 

Alcuni gruppi di soggetti sono considerati a maggior rischio di contrarre infezioni prevenibili o di sviluppare 
complicanze in caso di malattia, a causa della loro età, del tipo di lavoro svolto, dello stile di vita o dello stato 

appartengono gli splenectomizzati.  
Per questo, come indicato dal Piano Nazionale vaccini e dal Piano regionale sono raccomandate le 
vaccinazioni contro lo pneumococco,meningococco, haemophilusinfluenzae b, l’herpes zoster per gli adulti 

i età, antinfluenzale, oltre a difterite, tetano, pertosse, morbillo, rosolia, parotite 
raccomandate per tutta la popolazione generale  

Le vaccinazione dei gruppi a rischio: da dove siamo partiti  
Al fine di facilitare l’effettuazione delle vaccinazioni previste dal calendario regionale e dal Piano Nazionale 
vaccini nei soggetti a rischio presi in carico dalle Strutture Sanitarie della AUSL toscana Centro e AOU Careggi 
, si è costituito un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti delle rispettive Aziende: dal dipartimento di 
Prevenzione, dai rappresentanti della direzione Sanitaria e del Dipartimento Chirurgico, dalla Uo assistenza 
sanitaria in ambito preventivo della AUSl Toscana Centro, dalla Direzione Sanitaria e dalle Malattie Infettive 

reggi, dal Dipartimento della Salute dell’Università degli Studi di Firenze con i quali abbiamo 
condiviso un documento di indicazioni derivanti dalla letteratura internazionale.  
Si è pertanto condiviso un percorso allo scopo di uniformare l’offerta vaccinale per tutti i soggetti residenti 

attraverso la condivisione di un documento con indicazioni delle vaccinazioni prioritarie da effettuare per 
la specifica categoria di rischio e di quelle previste dal Piano Nazionale per la popolazione generale .

favorendo, là dove possibile, l’effettuazione delle vaccinazioni all’interno del presidio ospedaliero che ha in 
carico il soggetto, nel caso di splenectomie in elezione. Infatti proprio per queste situazioni che spesso hanno 

se una patologia, il presidio Ospedaliero è il punto di riferimento; in questo modo sicuramente 
maggiore risulterà l’aderenza al piano vaccinale. 

Nel caso che le vaccinazioni vengano effettuate a soggetto candidato alla splenectomia, queste dovranno 
dersi 15 giorni prima dell’intervento. 

Nel caso non sia stato possibile completare i cicli vaccinali previsti prima dell’intervento, le vaccinazioni 
verranno proseguite dopo la splenectomia presso i servizi territoriali del Dipartimento di Prevenzione dell

Il reparto di Malattie Infettive della AOU di Careggi diretto dal Prof Alessandro Bartoloni si è reso disponibile per 
effettuare le vaccinazioni nei candidati alla splenectomia afferenti a quel presidio. Pertanto sarà garantito 

accesso a SISPC vaccinazioni in modo che sia possibile prendere visione della situazione vaccinale 
pregressa di ogni soggetto e registrare le nuove vaccinazioni effettuate.  

definendo percorsi organizzativi per la presa in carico del soggetto splenectomizzato per l’invio ai servizi 
territoriali per le vaccinazioni. In questo modo al momento della dimissione ospedaliera i soggetti verranno  
informati sull’importanza delle vaccinazioni e verranno date precise indicazioni di dove rivolgersi. Infatti il 

onale del Reparto potrà attivare per i soggetti residenti nella AUSL Toscana Centro il FAST TRACK che a 
seconda della residenza, sarà in grado di mettere a disposizione un appuntamento per il soggetto in 
dimissione. Le vaccinazioni potranno iniziare quando il soggetto sarà in buone condizioni cliniche, in genere 2 

I soggetti già splenectomizzati da tempo e in carico agli MMG verranno da questi presi in carico per le 
vaccinazioni secondo accordi ancora da definire. 

e il programma ARGOS per la ex ASL di Firenze e gli altri programmi utilizzati per l’AUSL Toscana 
Centro e per AOU Careggi mettendo un “ALERT “ alla dimissione in modo che automaticamente guidi  
l’operatore a seguire il percorso della vaccinazione. 

azione del personale coinvolto sia per una formazione di base sulle vaccinazioni, sia per una 
formazione sul corretto utilizzo del programma informatizzato sulle vaccinazioni SISPC. 

La situazione attuale relativa alle ex AASSLL è diversificata dal punto di vista organizzativo e risente 
chiaramente  delle risorse a disposizione a livello locale. 
Di seguito è riportata la proposta organizzativa da adottare in tutte le ex AASSLL; 
Il carico di lavoro è stato stimato facendo riferimento al censimento delle splenectomie rilevate dalle SDO 
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Alcuni gruppi di soggetti sono considerati a maggior rischio di contrarre infezioni prevenibili o di sviluppare 
complicanze in caso di malattia, a causa della loro età, del tipo di lavoro svolto, dello stile di vita o dello stato 

Per questo, come indicato dal Piano Nazionale vaccini e dal Piano regionale sono raccomandate le 
vaccinazioni contro lo pneumococco,meningococco, haemophilusinfluenzae b, l’herpes zoster per gli adulti 

i età, antinfluenzale, oltre a difterite, tetano, pertosse, morbillo, rosolia, parotite 

reviste dal calendario regionale e dal Piano Nazionale 
vaccini nei soggetti a rischio presi in carico dalle Strutture Sanitarie della AUSL toscana Centro e AOU Careggi 

de: dal dipartimento di 
Prevenzione, dai rappresentanti della direzione Sanitaria e del Dipartimento Chirurgico, dalla Uo assistenza 
sanitaria in ambito preventivo della AUSl Toscana Centro, dalla Direzione Sanitaria e dalle Malattie Infettive 

reggi, dal Dipartimento della Salute dell’Università degli Studi di Firenze con i quali abbiamo 

ale per tutti i soggetti residenti 

attraverso la condivisione di un documento con indicazioni delle vaccinazioni prioritarie da effettuare per 
polazione generale . 

favorendo, là dove possibile, l’effettuazione delle vaccinazioni all’interno del presidio ospedaliero che ha in 
carico il soggetto, nel caso di splenectomie in elezione. Infatti proprio per queste situazioni che spesso hanno 

se una patologia, il presidio Ospedaliero è il punto di riferimento; in questo modo sicuramente 

Nel caso che le vaccinazioni vengano effettuate a soggetto candidato alla splenectomia, queste dovranno 

Nel caso non sia stato possibile completare i cicli vaccinali previsti prima dell’intervento, le vaccinazioni 
verranno proseguite dopo la splenectomia presso i servizi territoriali del Dipartimento di Prevenzione delle 

Il reparto di Malattie Infettive della AOU di Careggi diretto dal Prof Alessandro Bartoloni si è reso disponibile per 
effettuare le vaccinazioni nei candidati alla splenectomia afferenti a quel presidio. Pertanto sarà garantito 

accesso a SISPC vaccinazioni in modo che sia possibile prendere visione della situazione vaccinale 

izzato per l’invio ai servizi 
territoriali per le vaccinazioni. In questo modo al momento della dimissione ospedaliera i soggetti verranno  
informati sull’importanza delle vaccinazioni e verranno date precise indicazioni di dove rivolgersi. Infatti il 

onale del Reparto potrà attivare per i soggetti residenti nella AUSL Toscana Centro il FAST TRACK che a 
seconda della residenza, sarà in grado di mettere a disposizione un appuntamento per il soggetto in 

il soggetto sarà in buone condizioni cliniche, in genere 2 

I soggetti già splenectomizzati da tempo e in carico agli MMG verranno da questi presi in carico per le 

e il programma ARGOS per la ex ASL di Firenze e gli altri programmi utilizzati per l’AUSL Toscana 
Centro e per AOU Careggi mettendo un “ALERT “ alla dimissione in modo che automaticamente guidi  

azione del personale coinvolto sia per una formazione di base sulle vaccinazioni, sia per una 

vista organizzativo e risente 

ectomie rilevate dalle SDO 
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1)PROPOSTA OPERATIVA per la vaccinazione del caso  
 
a)APPROVVIGIONAMENTO VACCINI  
Ogni Struttura /reparto può approvvigionarsi dei vaccini necessari tramite la farmacia di Presidio / 
utilizzando  il proprio centro di costo, in quanto il costo dei vaccini viene comunque addebitato sul 
budget del Dipartimento di Prevenzione .  
 
b)EFFETTUAZIONE DELLE VACCINAZIONI 
Nelle sedi delle ex ASL sono attivi da tempo gli ambulatori dei gruppi a rischio che sono seguiti 
dalla UFC Igiene, Sanità Pubblica e Nutrizione anche se si effettuano le vaccinazioni con modalità 
diverse . 
Per garantire l’omogeneizzazione della tipologia dell’offerta e facilitare il percorso di accesso si è 
ipotizzato l’utilizzo del FAST _TRACK che  metterà a disposizione 4 agende a seconda della ASL di 
residenza del Soggetto  
 
EX ASL  Effettuazione vaccinazioni Registrazione su SISPC 
Ex ASL di Firenze 
EX ASL DI EMPOLI 
EX ASL DI PISTOIA 
EX ASL DI PRATO  
 
 

Ambulatorio specifico della 
Sanità pubblica con 
prenotazione da parte del 
reparto che dimette il paziente 
attraverso FAST TRACK 

Chi effettua la vaccinazione si 
occuperà della registrazione  
 
 
 

 
Seduta vaccinale  
Al momento della seduta, anche se avviene in reparto, per coloro che effettuano le vaccinazioni 
prima della splenectomia, è opportuno che venga richiesto al soggetto di portare anche eventuali 
libretti di vaccinazioni in possesso per verificare eventuali vaccinazioni già effettuate. 
. . 
Ad ogni paziente, al momento della vaccinazione, verrà somministrata preventivamente, anche 
dal medico di Reparto, la “ scheda anamnesi prevaccinale” e il modulo di consenso. Il medico di 
reparto sarà di riferimento anche per eventuali eventi avversi. 
Per tutti i vaccini offerti sarà messa a disposizione un informativa scritta. 
c) Monitoraggio E’ previsto un periodo di due mesi per monitorare l’andamento dei percorsi alla 
fine del quale sarà predisposta una breve relazione e introdotte, se necessario, azioni di 
miglioramento.  

d) Stesura della procedura aziendale E’ stata definita con varie riunioni fra tutti i soggetti interessati 

 
2) PROPOSTA OPERATIVA PER LA PROMOZIONE DELLA VACCINAZIONE NEI CONTATTI ( DA DEFINIRE IN 
UN MOMENTO SUCCESSIVO ) 
Familiari 
Operatori sanitari 
 
 


