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È difficile stimare il valore dei vaccini. I vaccini han-
no contribuito notevolmente alla riduzione del carico 
delle malattie infettive e della relativa mortalità. Ogni 

anno grazie alla vaccinazione vengono salvati tre milioni di 
vite (1 e 2). Nei paesi sviluppati la vaccinazione di routine ha 
portato al completo sradicamento o al controllo di numerose 
malattie infettive (3).

Il numero speciale del Journal of Market Access and 
Health Policy è dedicato ai vaccini e raccoglie sette artico-
li che presentano innegabili e rilevanti prove dei benefici 
della vaccinazione dal punto di vista economico. Sottoli-
neare tali benefici è estremamente importante per alimentare 
la fiducia delle persone nei confronti della vaccinazione e 
per mantenere e rafforzare l›affidabilità delle politiche e dei 
programmi di immunizzazione. Tutti e sette gli articoli for-
niscono un›ampia panoramica su una serie di aspetti legati 
all’immunizzazione:

● gli articoli in questione descrivono l’impatto della vac-
cinazione sulla crescita economica e sulla sostenibilità 
ed efficienza dei sistemi sanitari. È stato dimostrato che 
la crescita economica è favorita da una migliore salute 
pubblica (4-6). La vaccinazione è riconosciuta come una 
misura preventiva in grado di migliorare notevolmente la 
salute pubblica e di consentire agli individui di contribu-
ire alla crescita economica grazie a migliori prestazioni 

fisiche, cognitive e formative (7). L’immunizzazione man-
tiene le persone sane e consente di preservare le risorse 
sanitarie (8). La vaccinazione è uno degli interventi più 
efficaci in rapporto ai costi tra quelli che contribuiscono 
all’efficienza dei sistemi sanitari (9 e 10);

● questi articoli mostrano il vero valore economico e so-
ciale della vaccinazione. Sono vari i benefici intangibili 
offerti dalla vaccinazione e ignorati dalle analisi econo-
miche tradizionali. Tali benefici comprendono migliora-
menti della produttività legati ai risultati (miglioramenti 
riguardanti cognizione, forza fisica, immatricolazioni 
scolastiche, frequenza e risultati di apprendimento), mi-
glioramenti della produttività legati ai comportamenti 
(influenza sulle scelte relative a fertilità e consumi) e 
esternalità a livello di comunità (immunità di branco, 
protezione indiretta, prevenzione della resistenza agli an-
tibiotici, ecc.) (11 e 12);

● tali articoli esaminano, inoltre, i benefici a breve e lungo 
termine che possono essere ottenuti con la vaccinazio-
ne in un contesto di investimenti di livello relativa-
mente basso. Vari esempi dimostrano che, a parte i bene-
fici a lungo termine comunemente riconoscibili, i vaccini 
sono in grado di fornire anche benefici a breve termine, 
che si concretizzano in elevati indici di redditività del ca-
pitale investito (13-18);
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● gli articoli forniscono, infine, alcune idee sulle iniziative 
che governi, organismi internazionali e altri soggetti 
interessati, come la comunità medica, devono intra-
prendere per far sì che i benefici dei programmi di 
vaccinazione vengano pienamente riconosciuti e ap-
prezzati.

La serie di articoli del Journal of Market Access and 
Health Policy dedicata ai vaccini costituisce una fonte 
completa di informazioni sui benefici dei vaccini e illustra 
l’utilità dei vaccini da diversi punti di vista e prospettive. 
Questi articoli puntano a fornire una migliore comprensio-
ne dell’ampio spettro di benefici dell’immunizzazione per 
la salute pubblica e dei suoi benefici economici e sociali. 
Trasmettere questo messaggio ai pazienti e alle autorità, au-
mentando, di conseguenza, la consapevolezza sul vero va-
lore della vaccinazione, è di enorme importanza nel mondo 
di oggi, in particolare in Europa, dove il sottoutilizzo e la 
titubanza nei confronti dei vaccini potrebbero portare a gra-
vi epidemie, come recentemente osservato in Germania, con 
epidemie di morbillo, e in Spagna, dove per la prima volta 
dal 1987 è stato registrato un caso di difterite. La promozio-
ne e il rafforzamento del ruolo dei vaccini sono attività in 
linea con un documento pubblicato di recente dal Consiglio 
dell’Unione Europea (19). Il Consiglio esorta gli Stati Mem-
bri a continuare a sviluppare approcci globali e coordinati 
ai programmi di vaccinazione e a sostenere e incoraggiare 
l’utilizzo dei vaccini.
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La vaccinazione ha fornito un importante contributo alla 
riduzione dell’incidenza di numerose malattie infettive e 
della relativa mortalità. 

Nel 2013 è stato stimato che grazie all’uso dei vaccini, 
iniziato nel 1924, negli Stati Uniti siano stati prevenuti 103 
milioni di casi di malattie infantili. Questi effetti sanitari 
si traducono in risultati economici altrettanto positivi, dato 
che la vaccinazione può garantire notevoli risparmi, evi-
tando i costi diretti e indiretti associati al trattamento della 
malattia e di possibili disabilità di lungo termine. Un recen-
te studio statunitense ha stimato che ogni dollaro speso in 
vaccinazioni infantili potrebbe fare risparmiare 3 dollari al 
servizio sanitario nazionale e 10 dollari alla società nel suo 
complesso. 
Dato che consentivano elevati risparmi sui costi, i primi 

vaccini hanno definito un elevato standard in termini di 
“redditività del capitale investito” nel campo della salute 
pubblica. Al contrario, oggi che soltanto pochi interventi 
sanitari sono considerati in grado di consentire risparmi sui 
costi, la sfida più comune che i decisori pubblici si trovano 
a dover affrontare è identificare gli interventi sanitari che 
possono essere considerati efficaci in rapporto ai costi, cioè 
in grado di fornire un beneficio aggiuntivo a fronte di un 
ragionevole costo aggiuntivo. 

Alcuni dei vaccini più recenti offrono una soluzione a 
una serie di importanti problemi sanitari attuali, come i vac-
cini contro il papillomavirus umano, che provoca il cancro 
della cervice, o i vaccini contro l’herpes zoster, causa di 
diverse malattie debilitanti. Secondo varie analisi econo-
miche questi nuovi e più costosi vaccini si sono dimostrati 
efficaci in rapporto ai costi. 

Nel complesso la vaccinazione può, pertanto, essere an-
cora considerata uno degli interventi sanitari più efficaci in 
rapporto ai costi.
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L’utilizzo dei vaccini per prevenire malattie in bambini, 
adulti e anziani si traduce in un numero minore di visite 
mediche, esami diagnostici, trattamenti, ricoveri ospedalie-
ri e, di conseguenza, in notevoli risparmi sui costi sanitari 
annui in Europa e nel resto del mondo. I vaccini, inoltre, 
contribuiscono a ridurre l’utilizzo delle risorse sanitarie, 
prevenendo infezioni nosocomiali, come la gastroenterite 
da rotavirus, che possono prolungare le degenze ospedalie-
re di 4-12 giorni. 

La vaccinazione svolge un ruolo importante anche nella 
prevenzione dei tumori, come, per esempio, nel caso dei 
vaccini contro il papillomavirus umano o l’epatite B. 

Considerato l’elevato impatto finanziario di un tumore 
per pazienti, sistema sanitario e società nel suo complesso, 
prevenire i tumori significa ridurre tale impatto. I vacci-
ni più recenti, come quello contro l’herpes zoster, possono 
offrire una risposta a esigenze mediche non ancora soddi-
sfatte, prevenendo e riducendo la gravità dei casi di herpes 
zoster e relative nevralgie post erpetiche, tutte condizioni 
difficili da trattare. 

Di conseguenza, in un contesto di crescente pressione 
sui bilanci sanitari, la vaccinazione può contribuire alla 
sostenibilità dei sistemi sanitari attraverso un utilizzo più 
contenuto ed efficiente delle risorse.



3

Il ruolo della vaccinazione nella crescita 
economica

Sibilia Quilici, MPhil, MBA1*, Richard Smith, BA, MSc, 
PhD2 and Carlo Signorelli, MD, MSc, PhD3

1Sanofi Pasteur MSD, Lione, Francia; 2Faculty of Public 
Health and Policy, London School of Hygiene & Tropical 
Medicine, Londra, UK; 3Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Biotecnologiche e Traslazionali (S.Bi.Bi.T), Unità di salute 
pubblica, Università di Parma, Parma, Italia

La salute di una popolazione è importante sia dalla prospet-
tiva economica che da quella di salute pubblica, in quanto 
degli individui sani contribuiscono alla crescita economica. 
La vaccinazione ha il potenziale per contribuire in modo so-
stanziale a migliorare la salute della popolazione, e quindi la 
crescita economica. I programmi di vaccinazione pediatrica 
in Europa possono offrire protezione contro 15 importanti 
malattie infettive, evitando così morti infantili e ogni seque-
la seria, temporanea e permanente, che può verificarsi. Dei 
bambini sani sono maggiormente in grado di partecipare alle 
attività di  formazione, preparandosi così a diventare adulti 
sani e produttivi. I programmi di vaccinazione possono pre-
venire le malattie infettive anche negli adolescenti, consen-
tendo loro di continuare lo sviluppo verso una vita adulta in 
salute. Proteggere gli adulti contro le malattie infettive assi-
cura che possano contribuire pienamente alla produttività e 
allo sviluppo economico evitando assenze per malattia e una 
minore produttività. 

La vaccinazione in adulti più anziani contribuirà alla pro-
mozione di un invecchiamento sano, consentendo loro di 
assistere i familiari, per esempio, prendendosi cura dei bam-
bini, e permettendogli  di evitare il declino funzionale con i 
relativi impatti sulla spesa sanitaria e sociale. Programmi ef-
ficaci di vaccinazione per tutte le età in Europa contribuiran-
no quindi alle strategie sanitarie ed economiche dell’Unione 
europea 2020. In effetti, al di là dell’impatto sulle risorse sa-
nitarie e sulla produttività, la riduzione della mortalità e della 
morbilità contribuisce anche ad un aumento dei consumi e 
del prodotto interno lordo. 

Pertanto, la valutazione del valore dei vaccini e delle vac-
cinazioni deve prendere in considerazione non solo l’impatto 
diretto sulla salute e sull’assistenza sanitaria, ma anche il più 
ampio impatto sulla crescita economica, che richiede un’ana-
lisi macroeconomica dei programmi di vaccinazione.
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Il pieno valore economico e sociale della vaccinazione è 
complesso da valutare. Sebbene la protezione diretta sia l’o-
biettivo immediato dei programmi di vaccinazione, è raro 
che si raggiunga il 100% della copertura (uptake). Un aspet-
to importante del valore dei vaccini viene dalla protezione 
indiretta (o gregge) che essi forniscono. 

La dinamica in evoluzione della nostra società, tra cui 
l’aumento della percentuale di persone anziane, aumenta il 
valore della protezione indiretta nella riduzione della tra-
smissione della malattia all’interno dell’ambiente familia-
re e della società nel suo complesso. Ad esempio, i nonni 
sono sempre più coinvolti nella cura dei bambini, cosa che li 
pone a rischio di trasmissione di malattie se essi o i bambini 
non sono vaccinati. Prevenire le malattie nei bambini può 
anche ridurre l’assenteismo dei genitori che altrimenti pren-
derebbero giorni di assenza dal lavoro per occuparsi dei figli 
ammalati, causando un notevole onere sociale. Prevenire le 
malattie negli adulti che lavorano riduce l’assenteismo e il 
presenzialismo, aumentando la produttività e contribuendo 
in questo modo alla crescita economica. 

La qualità della vita è essenziale a tutte le età. E’ fonda-
mentale nei bambini per le loro opportunità di vita, per il 
livello di istruzione e per il benessere sano. Inoltre, la pre-
venzione di malattie comuni negli adulti e negli anziani con-
tribuisce anche alla loro qualità di vita e aiuta ad assicurare 
un invecchiamento sano per la popolazione che invecchia, 
sempre più numerosa. 

Questi valori economici e sociali più ampi, anche se sono 
difficili da misurare, dovrebbero essere presi in considerazio-
ne nella valutazione del valore economico e dell’efficacia in 
termini di costi dei programmi di vaccinazione.
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Le precedenti valutazioni economiche di nuovi vaccini si 
sono in gran parte concentrate su una serie ristretta di cate-
gorie di prestazioni, tra cui principalmente i benefici per la 
salute e i risparmio di costi sanitari correlati alla malattia, che 
probabilmente hanno portato a sottostimare il vero valore di 
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questi vaccini. Si potrebbero considerare anche altri benefici 
economici dei vaccini per valutare il valore economico com-
pleto della vaccinazione, come, ad esempio, l’impatto del 
vaccino contro il papillomavirus umano sulla fertilità fem-
minile attraverso la diminuzione delle lesioni precancerose 
e, quindi, del numero di interventi diagnostici e terapeutici, 
che possono essere associati a un aumentato rischio di conse-
guenti complicazioni in gravidanza. 

L’impatto dei vaccini sulla ripartizione delle risorse a li-
vello ospedaliero o sulla resistenza agli antimicrobici, come i 
vaccini coniugati anti-pneumococcico, che hanno sostanzial-
mente ridotto le infezioni dovute a ceppi non sensibili agli 
antimicrobici, rendendo così la malattia residua più facile da 
trattare, sono altri esempi di benefici intangibili della vacci-
nazione. 

Questi benefici non sono generalmente considerati nelle 
valutazioni economiche, perché non possono essere imme-
diatamente visibili e sono difficili da quantificare. Tuttavia, 
essi dovrebbero essere presi in considerazione nella valuta-
zione delle tecnologie sanitarie, per consentire ai responsabi-
li delle politiche sanitarie di prendere decisioni ben informa-
te sulla vaccinazione.
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Alla luce delle attuali difficoltà economiche che interessano 
l’Europa, assumono sempre più importanza l’accurata pia-
nificazione del budget e la distribuzione delle risorse. I pro-
grammi di vaccinazione sono in grado di rispondere alle esi-
genze dei governi di pianificare il budget in modo affidabile. 
Potrebbe essere più affidabile e preciso prevedere un bud-
get e una distribuzione delle risorse per un programma di 
vaccinazione piuttosto che per picchi d’infezione stagionali 
imprevedibili, quali gastroenterite da rotavirus, influenza e 
polmonite. Inoltre, la prevenzione attraverso la vaccinazione 
implica bassi livelli d’investimento rispetto ai sostanziali be-
nefici che si possono ottenere. 

In Francia, i costi totali delle vaccinazioni lungo l’intero 
arco di vita, per individuo totalmente accondiscendente, sono 
risultati essere compresi tra € 865 e € 3.313, per una copertu-

ra di 12-16 malattie; tale valore è pari, o inferiore ai costi di 
altre misure preventive. Inoltre, i programmi di vaccinazione 
implementati in maniera efficace hanno il potenziale di ge-
nerare risparmi sostanziali sia a breve sia a lungo termine. 
Ad esempio, è stato dimostrato che tutti i programmi di vac-
cinazione per rotavirus, meningite C, papillomavirus umano, 
influenza e polmonite hanno ridotto in maniera sostanziale il 
carico delle malattie e, dunque, i costi a queste associati, già 
dopo il primo anno d’implementazione della vaccinazione. 
Tali programmi dimostrano il potenziale per le autorità sani-
tarie di ottenere una redditività del capitale investito precoce 
e spesso sostanziale.
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La scarsa percezione dei benefici dei vaccini e il conseguente 
scarso utilizzo rischiano di essere la causa di un peso econo-
mico, sociale e politico sostanziale. 

Il giusto supporto e la giusta comunicazione da parte delle 
autorità sanitarie e dei governi è essenziale al fine di promuo-
vere i benefici della vaccinazione e ridurre il rischio di epi-
demie infettive. Anche le politiche di contenimento dei costi 
nei processi di approvvigionamento dei vaccini rischiano di 
mettere a repentaglio la sostenibilità a lungo termine del set-
tore dei vaccini e dei siti di produzione in Europa. I farmaci 
biologici come i vaccini, sono prodotti estremamente tecnici 
e complessi da produrre e solo poche aziende si cimentano 
in tale attività. 

Lo sviluppo di incentivi volti a incoraggiare i produttori 
di vaccini nonché l’identificazione di mezzi per tenere con-
to delle specificità dei vaccini nelle valutazioni economiche 
potrebbero consentire di apprezzare il pieno valore della vac-
cinazione. 

Infine, i governi, le agenzie internazionali e gli altri sta-
keholder hanno un ruolo fondamentale da svolgere al fine di 
aiutare la società a riconquistare fiducia nella vaccinazione 
e garantire il pieno riconoscimento e la valorizzazione dei 
programmi di vaccinazione.
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