
AOU SassariViale San Pietro, 4307100 SassariTel. 079228211SEZIONE AVVISI E COMUNICAZIONI.Comunicazione a tutto il Personale Sanitario operante nell'Azienda : Implementazione dellaCampagna di  Comunicazione vaccinale  per la  vaccinazione antinfluenzale  negli  OperatoriSanitari dipendenti dell'AOU di Sassari al fine di definire e descrivere la compliance vaccinaledegli OS e le eventuali strategie di intervento.CONTENUTO DELLA NOTIZIA.L'Aou di  Sassari in sintonia con la campagna straordinaria di comunicazione vaccinale regionaletramite la Struttura Complessa di Direzione Igiene e Controllo Infezioni Ospedaliere e il team diVaccinarsinsardegna.org,  in  collaborazione  con  La  Direzione  Medica  di  Presidio,  il  MedicoCompetente e la Medicina del Lavoro AOU di Sassari, la Scuola di Specializzazione in Igiene eMedicina  Preventiva  di  Sassari,  sta  lavorando  all’implementazione  della  Campagna  dicomunicazione  vaccinale  per  la  vaccinazione  antinfluenzale  negli  Operatori  Sanitari  dipendentidell’AOU di Sassari sulla base del finanziamento stanziato e del budget a disposizione dell’Azienda(8000 Euro - Annualità 2018 – Deliberazione N°165 del 01/03/2018 – Responsabile del Programmaoggetto di finanziamento: Prof. Paolo Castiglia) e secondo quanto stabilito dal Piano Regionale diPrevenzione 2014-2018 (8)  al  Programma 9.1 Sviluppo e potenziamento delle  vaccinazioni –Riconducibile  all’Attività  P-9.1.1.3 Incremento  della  copertura  vaccinale  antinfluenzale  neisoggetti di età >65 anni e nelle categorie a rischio inclusi gli operatori sanitari dell’azienda, alloscopo di approfondire e diffondere le conoscenze sulle malattie infettive prevenibili con vaccini e laloro importanza nel contesto lavorativo dell’assistenza sanitaria.Il  tema dell’influenza stagionale rappresenta,  infatti,  un importante problema di  sanità Pubblicanonché una rilevante fonte di costi diretti e indiretti per l’attuazione delle misure di controllo e lagestione  dei  casi  e  di  tutte  le  complicanze  che  esso  comporta.  Attualmente,  infatti,  secondol’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), le morti correlabili all’influenza sono valutabili inun range da 250.000 a 500.000 in tutto il mondo. Solo in Italia ogni anno sono colpiti da sindromeinfluenzale da 5 a 8 milioni di soggetti con una stima di circa 8000 morti. Doveroso sottolineare,  in questo contesto,  anche la spesa relativa ai  costi  indiretti  correlati  allapatologia  influenzale;  secondo  una  recente  indagine  condotta  dal  Centro  di  Studi  diFarmacoeconomia e Farmacoepidemiologia Respiratoria (Cesfar) di Verona, in collaborazione conResearch & Clinical Governance di Verona e AdRes Health Economics and Outcome Research diTorino,  che  ha visto coinvolto un campione di  1200 italiani  (rappresentativo della  popolazionegenerale),  si è evinto come la maggioranza dei  costi  indiretti  dovuta all’influenza stagionale siaattribuibile all’assenteismo lavorativo e/o scolastico indotto dall’infezione e alla spesa sostenuta peril consumo di farmaci sintomatici per antitosse, mucolitici, antinfiammatori e aerosol, di fascia C(totalmente a carico del cittadino), con un costo totale annuo per la popolazione di 10,7 miliardi dieuro.



Gli Operatori Sanitari (OS), in particolare medici, infermieri e altro personale sanitario sono unapopolazione particolarmente  esposta al  pericolo di  sviluppare quadri  di  influenza clinica e  sub-clinica durante la stagione influenzale e di trasmettere tale patologia anche ai pazienti, molti deiquali  presentano  serie  condizioni  di  base  che  aumentano  il  rischio  di  complicanze.  Il  vaccinoantinfluenzale costituisce ad oggi lo strumento di prevenzione più efficace per evitare la malattiainfluenzale  e  per  ridurre  i  costi  ad  essa  correlati;  nonostante  questo  importante  strumento  diprevenzione sia offerto in maniera attiva e gratuita per le fasce di popolazione a rischio inclusi glioperatori  sanitari,  e  nonostante  le  ampie  dimostrazioni  di  sicurezza  ed  efficacia  del  vaccinoantinfluenzale, le coperture non raggiungono i valori minimi consigliati e negli ultimi anni hannosubito un vertiginoso quanto preoccupante calo.In un contesto di questo tipo, si evidenzia la necessità di porre grande attenzione alla complessitàdei  processi  comunicativi  indispensabili  per  un’adeguata  offerta  vaccinale  e  per  una  adeguataadesione alla stessa tra gli Operatori Sanitari, processi che per essere efficaci, richiedono un’idoneapianificazione strategica. Nella  realtà  Ospedaliera  dell’AOU di  Sassari,  sulla  base dei  dati  registrati  negli  ultimi  anni  inmerito alle coperture vaccinali tra gli operatori sanitari, si evidenzia la necessità di ulteriori sforziper prevenire il rischio infettivo legato al virus dell’influenza per gli OS e per i pazienti da essiassistiti. Sulla  base  di  quanto  detto,  le  attività  progettate  per  la  Campagna,  vedranno  protagonisti  gliOperatori Sanitari tutti dell’Azienda e verranno implementate attraverso una metodologia, vagliatada tutti gli attori coinvolti e approvata dalla Direzione Aziendale.Le  numerose  attività  previste,  includeranno  in  una  prima  fase,  la  ‘gap  analysis’ –  indagineconoscitiva -  indispensabile  per  la  valutazione dei  bisogni  formativi,  in  relazione allo  sviluppoprofessionale continuo e ai piani di sviluppo personale di tutti gli operatori sanitari. Tale indagineverrà implementata attraverso la somministrazione di un questionario online anonimo e rivolto atutto  il  Personale Sanitario  operante  all’interno  della  Azienda,  in  collaborazione con il  MedicoCompetente  e  il  Dipartimento  di  Medicina  del  Lavoro  dell’Azienda.  Il  questionario,  elaboratoattraverso la piattaforma digitale EUSurvey (portale informatico messo a disposizione dall’UnioneEuropea per la realizzazione di analisi conoscitive che garantiscano l’anonimato dei partecipanti)sarà distribuito agli operatori sanitari tramite invio agli indirizzi di posta elettronica;  pertanto siinvitano tutti coloro i quali non desiderano ricevere il questionario, ad effettuare trasmissionedi dissenso entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso tramite comunicazione chedovrà essere indirizzata al Medico Competente AOU.Nel contesto sanitario nazionale e regionale attuale, in cui si evince la necessità di porre grandeattenzione  alla  complessità  dei  processi  comunicativi  indispensabili  per  un’adeguata  offertavaccinale,  l’ascolto  è  alla  base  di  una  chiara  ed  efficace  comunicazione  con  le  persone,rappresentando uno spunto di riflessione,  analisi e programmazione per tutti gli  attori coinvolti;pertanto gli Operatori, il cui contributo è indispensabile al fine della realizzazione della Campagna,sono piacevolmente invitati ad una consapevole collaborazione. Solo  la  ferma  convinzione  della  bontà  di  un’azione,  infatti,  può  trasmettere  correttamentel’informazione a terzi e solo un’adesione consapevole può interiorizzare in chi ascolta l’importanzadi un fondamentale strumento preventivo quale la vaccinazione.L'INTERO  PROGETTO  SARA'  DISPONIBILE  ONLINE  IN  OCCASIONE  DEL  LANCIODELLA CAMPAGNA STRAORDINARIA DI COMUNICAZIONE VACCINALE REGIONALE.


