
 
 

 

 

Promozione della vaccinazione antinfluenzale negli operatori sanitari 

Premessa 
L’obiettivo di incrementare le coperture vaccinali negli operatori sanitari (OS), come richiesto dal Piano 

Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019, è prioritario per ridurre le possibilità di infezione in ambito 

ospedaliero e, di conseguenza, la morbosità e mortalità nella popolazione assistita. 

La diffusione della vaccinazione antinfluenzale, in particolare, risulta una sfida impegnativa per le aziende 

sanitarie in Italia, da diversi anni. Nonostante gli sforzi, le coperture negli OS rimangono molto basse, sotto 

al 30%, sia in Italia che in Europa. In Emilia-Romagna, dall’anno scorso, l’aumento della copertura sopra il 

34% è stato inserito tra gli obiettivi delle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie. 

In Italia, sono stati sperimentati diversi approcci alla promozione, con interventi di tipo informativo, 

motivazionale, comportamentale ma anche di tipo organizzativo attraverso schemi incentivanti nei 

confronti della vaccinazione o persino stigmatizzanti la non vaccinazione. 

Il progetto europeo HProImmune, attuato anche sul territorio italiano, ha individuato come interventi di 

provata efficacia: 

• la disponibilità e gratuità del vaccino in ospedale 
• la presenza di personale dedicato all’organizzazione del servizio vaccinale 
• organizzare la vaccinazione direttamente nei reparti 
• offrire orari flessibili tali che siano accessibili in tutti i turni 
• la promozione della vaccinazione tra pari 
• l’utilizzo di incentivi o disincentivi economici (giorni di ferie/ore libere) 
• materiale promozionale (penne, spille, adesivi, ecc) 
• l’utilizzo di certificati attestanti il rifiuto 
• invio di una lettera di invito 
• ripetere regolarmente le campagne vaccinali. 

 
Sulla base di queste indicazioni e dei risultati delle campagne precedenti, il Dipartimento di Sanità Pubblica 

dell’Azienda USL di Bologna nel 2017 ha avviato una campagna per sperimentare azioni innovative di 

promozione.  

La campagna 

Obiettivi 
1. Facilitare la vaccinazione attraverso l’offerta attiva all’interno dei reparti.  

2. Evidenziare l’impegno per la protezione dei pazienti da parte degli OS vaccinati e premiare le Unità 

Operative più virtuose. 

3. Porre le basi per campagne future in ambito vaccinale (morbillo, varicella, …) per favorire la 

consapevolezza e l’empowerment degli OS per la diffusione di conoscenze scientifiche in tema di 

vaccinazioni, come richiesto dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019. 



 
 

Il claim. Io ti proteggo io mi vaccino 
Al centro della campagna è stato scelto di porre l’operatore sanitario, come persona, e la sua azione 

protettiva nei confronti degli altri (pazienti, colleghi e famigliari) attraverso la vaccinazione. Un’assunzione 

di responsabilità verso i propri pazienti e una testimonianza del valore etico della vaccinazione per la 

protezione della propria comunità. 

Volutamente il claim non contiene riferimenti all’influenza permettendo alla campagna di essere estesa in 

futuro ad altre campagne vaccinali, contando su una riconoscibilità già consolidata e mantenendo 

inalterato il messaggio principale. 

Il visual 
Tutti i materiali della campagna riportano il medesimo visual che contiene il claim, con l’evidenziazione 

grafica della parola “io”, mediante il corsivo, a umanizzare il soggetto dell’enunciato e sottolineare 

l’importanza del ruolo dell’OS, e l’uso del maiuscolo e di un font di impatto a dare solidità alle azioni 

enunciate. Sullo sfondo, in trasparenza, una serie di cerchi concentrici pongono al centro l’operatore 

identificato con l’”io” e rappresentano l’effetto di propagazione della protezione 

verso la comunità.  

La spilla 
Veicolo principale del messaggio, sia verso i propri pari sia nei confronti dei pazienti, 

è la spilla, da apporre al camice o alla divisa, consegnata a ciascun operatore al 

momento della vaccinazione, che diventa segno tangibile della scelta personale e 

dell’azione protettiva svolta. 

Le misure organizzative 
Oltre agli opportuni accordi per la diffusione della campagna con 

i direttori dei Presidi Ospedalieri e i Medici Competenti aziendali, 

viene istituito un team di medici, infermieri e assistenti sanitari, 

ben identificabile per mezzo di appositi camici che richiamano il 

visual della campagna, con il compito di offrire la vaccinazione 

antinfluenzale nei singoli reparti dei maggiori ospedali aziendali, 

secondo un calendario concordato. 

Azioni di advocacy 
Per affiancare la diffusione del messaggio dal basso messa in atto dai 

singoli operatori, sono state previste alcune azioni di advocacy sul tema 

da parte dei vertici aziendali.  

La Direzione Aziendale ha promosso la sottoscrizione da parte dei 

direttori di Unità Operativa e dei Coordinatori aziendali de La Carta di 

Pisa delle vaccinazioni negli operatori sanitari, un documento 

programmatico sul valore delle vaccinazioni tra gli operatori sanitari, 

formulato all’interno della Conferenza Nazionale “Medice cura te ipsum”, 

organizzata da SIMPIOS a Pisa il 27-28 Marzo 2017. 

http://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanita-pubblica/progetti/io-ti-proteggo-io-mi-vaccino/Carta%20di%20Pisa%2021-12.pdf/view
http://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanita-pubblica/progetti/io-ti-proteggo-io-mi-vaccino/Carta%20di%20Pisa%2021-12.pdf/view


 
 
Inoltre, i direttori dei 9 Dipartimenti aziendali sono diventati testimonial della campagna, facendosi 

portatori del messaggio, mediante la realizzazione di 9 banner grafici, pubblicati a rotazione per i mesi di 

novembre e dicembre sulla homepage della Intranet aziendale. 

 

L’evento. Vaccination Day 
Il lancio della campagna è avvenuto durante il Vaccination Day, il 13 

novembre 2017, alla presenza del Direttore Generale Chiara Gibertoni 

e del Direttore Sanitario Francesca Novaco, con la loro contestuale 

vaccinazione e l’invito agli operatori presenti a vaccinarsi in loco, grazie 

a un apposito allestimento. 

L’evento ha visto la partecipazione di 200 dipendenti ed è stato 

coperto dalle principali agenzie di stampa, organi di informazione ed emittenti televisive locali e regionali. 

Rassegna stampa 

Galleria foto su Facebook 

I video. Influenzato o influencer? 
Sono stati autoprodotti due episodi di una serie 

ambientata in ospedale, dallo stile divertente e diretto, 

capace di veicolare i messaggi della campagna. 

Protagonisti della narrazione, due infermieri che 

affrontano la stagione influenzale in maniera diametralmente opposta. Il primo - l'influenzato - subisce 

l'influenza e inconsapevolmente contribuisce a diffondere i virus influenzali in ospedale. Il secondo - 

l'influencer - ha un ruolo attivo nel contrastare la diffusione dei virus e nel proteggere i suoi pazienti e 

colleghi tramite le tipiche misure preventive: coprirsi la bocca quando si tossisce o starnutisce, lavarsi 

spesso le mani e soprattutto vaccinarsi. 

Nel secondo episodio, a distanza di un mese, l’infermiere influenzato si riscatta e si confronta nuovamente 

con il collega, dimostrando di essersi informato, vaccinato e di essere capace di promuovere a sua volta 

informazioni corrette sul tema. 

I video sono stati pubblicati sulla intranet aziendale, proiettati durante gli eventi della campagna e diffusi 

sui canali social aziendali (Facebook, Twitter, YouTube). 

I video 

http://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanita-pubblica/progetti/io-ti-proteggo-io-mi-vaccino/rassegna-stampa/
https://www.facebook.com/pg/AziendaUslBologna/photos/?tab=album&album_id=1727173523993514
https://www.youtube.com/watch?v=_bHXxJd_aCM&list=PLHwGt2uX9uwNBFKrKRIv5N317VXEjuUXN


 
 
Post su facebook 

I social 
Non è stato previsto un utilizzo strategico dei social network, in quanto la campagna ha avuto un carattere 

prevalentemente interno alla Azienda. I canali social aziendali (Facebook, Twitter, YouTube) sono stati 

utilizzati solamente in occasione dell’inizio e della conclusione della campagna, a sostegno degli strumenti 

tradizionali di comunicazione esterna. 

Azioni di informazione 
Ulteriori azioni della campagna hanno visto la predisposizione di materiali informativi e di approfondimento 

riuniti in una sezione dedicata sulla Intranet aziendale, tra cui: 

- Pagine informative sull’influenza (prevenzione, trasmissione, complicazioni, cura, report 
epidemiologici), sul vaccino (composizione, efficacia, sicurezza, reazioni avverse) e sulle principali 
motivazioni alla vaccinazione (personali, etiche, organizzative); 

- Infografiche di sintesi su influenza, vaccino e principali motivazioni; 

- Circolari e indicazioni dei principali enti istituzionali nazionali e internazionali in ambito vaccinale; 
- La Carta di Pisa firmata, aggiornata regolarmente con i nuovi firmatari; 
- Calendari riguardanti la vaccinazione in reparto e negli ambulatori della Medicina Preventiva e 

dell’Igiene Pubblica; 
- Report sull’andamento della campagna vaccinale a un mese dall’avvio. 

 

 

L’invito alla vaccinazione e a partecipare all’evento del Vaccination Day è stato anche inserito nella 

homepage del Portale del Dipendente, applicativo aziendale per la gestione del cartellino e della 

documentazione degli operatori.  

https://www.facebook.com/AziendaUslBologna/videos/1725564657487734/
http://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanita-pubblica/progetti/io-ti-proteggo-io-mi-vaccino/infografiche-influenza/


 
 

Conclusione della campagna. La premiazione 
Alle Unità Operative che sono risultate aver superato l’obiettivo di 

copertura del 34% sono stati consegnati i gadget della campagna 

(mouse pad, memorie USB e power bank) come premio per la loro 

azione protettiva, assieme all’attestato di UO virtuosa nella 

protezione dei pazienti per mezzo della vaccinazione. 

Inoltre, la premiazione finale ha visto la presentazione dei dati di 

copertura aziendali, non ancora definitivi, e la correlazione tra tassi 

di copertura vaccinale e numero di assenze per malattia nelle Unità Operative nel periodo novembre-

gennaio. 

A cura di  

Dipartimento di Sanità Pubblica  e Comunicazione e relazioni con il cittadino 

Azienda USL di Bologna 

Paolo Pandolfi, Luciana Prete, Elena Dalle Donne, Francesca Mezzetti, Tiziana Sanna,  

John Martin Kregel, Mauro Eufrosini, Marco Grana, Antonio Zani , Monica Matteuzzi. 

 

Azienda USL di Bologna 
Il suo territorio comprende 45 comuni su un'area di 3.000 chilometri quadrati circa, per una 
popolazione di oltre 870.000 abitanti (i residenti in Emilia Romagna sono più di 4.400.000). 
Il bilancio annuale supera i 1.700 milioni di euro (quasi il 20% dei circa 8.600 milioni della sanità 
della Regione Emilia Romagna). Al suo interno sono impegnati più di 8.200 professionisti, oltre 
1.300 dei quali medici e 4.200 operatori assistenziali. 

 


