
 

Cosa si deve cambiare per trarre
un pieno beneficio
DALLE VACCINAZIONI?

Il basso valore percepito
o la scarsa comprensione

dei benefici
di alcuni vaccini ha portato a un

calo delle vaccinazioni nella
popolazione con conseguenti

epidemie e costi correlati.

Questo può avere un impatto
sulla fiducia dei genitori, 

delle famiglie
e della società in generale.1

Un invito ad AGIRE 2

LA VACCINAZIONE

Vincolare
il budget
assegnato

alle
vaccinazioni

COMUNICARE
in modo più

 CHIARO
Per

superare

Un
cambiamento

Un
cambiamento

COMUNICARE
VACCINI

nella valutazione nel modo di
economica dei 

il valore delle 
vaccinazioni a 

Istituzioni, 
operatori sanitari 

e opinione 
pubblica.

la valutazione dei 
soli costi diretti e 
per guardare al 

più a m p i o  
i m p a t t o    

economico. 

3%
della spesa sanitaria
nazionale in Europa

è destinato alla 
prevenzione, 

di questo solo lo

è assegnato alle
vaccinazioni, in paesi
come Italia e Francia.

Il 

0,3% 

3-4

1.9

5

10 a 100

6

Milioni

Nel 2002-2003, i costi 
diretti per il morbillo 

sostenuti dall’Italia 
sono stati tra i 17,6 e 

i 22 milioni di €. 
Questo importo

avrebbe coperto i 
costi della 

vaccinazione per 
almeno 1,9 milioni di 
bambini e prevenuto 

anche molti casi di 
parotite e rosolia.

Se fossero
considerati i valori 

“non tangibili”, 
il rapporto 

costo-beneficio 
dovrebbe essere 
aumentato di un 

fattore da 10 a 100, 
fornendo un razionale 
più forte per investire 

nello sviluppo 
dei vaccini.
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Un
cambiamento
di mentalità
e di allocazione
del BUDGET


