
Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 
Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 20007 

 
Regione Toscana 
 
Titolo del progetto: Vaccinazioni 
 
Referente: Dr.ssa Emanuela Balocchini  - Responsabile Settore Igiene Pubblica – Direzione 
Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà 
 
Linea progettuale: Mantenimento implementazione dei livelli di copertura vaccinale efficaci 
per il contenimento delle malattie prevenibili (realizzazione anagrafi vaccinali) 
 
Anagrafi vaccinali 

Dopo aver analizzato, alla fine del 2005, lo stato di implementazione delle anagrafi vaccinali 
delle 12 aziende della regione ed aver verificato che tutte sono provviste di anagrafe vaccinale 
informatizzata, è stata valutata la possibilità di un nuovo intervento finanziario di sostegno e 
ampliamento delle anagrafi stesse. 

Anche se il grado di informatizzazione non è uniforme, tutte le aziende possono comunque 
rispondere in modo soddisfacente alle esigenze di gestione delle attività vaccinali e alla richiesta di 
dati di copertura vaccinale. Alcune Aziende oltre ad avere informatizzato l’attività corrente, stanno 
procedendo all’inserimento dei dati pregressi. 

Si è ritenuto pertanto, sulla scorta di una recente rilevazione, di non procedere, per il 
momento, ad un ulteriore finanziamento.  

La deliberazione della Giunta regionale n. 1020 del 27/12/2007, che approva le nuove 
direttive in materia di vaccinazioni, ribadisce che, per una corretta conduzione dei programmi di 
vaccinazione è prioritaria l’esistenza di un’anagrafe informatizzata delle vaccinazioni che permetta 
di conoscere lo stato vaccinale di ciascun soggetto, di qualunque età e in qualsiasi luogo egli sia 
stato vaccinato; stabilisce inoltre che il programma deve essere in grado di calcolare la copertura 
vaccinale, di redigere le statistiche previste dai flussi regionali e nazionali e di estrarre i 
nominativi dei soggetti inadempienti. 

A tal fine saranno date alle Aziende indicazioni omogenee riguardo al set minimo di dati che  
dovranno essere contenuti nell’anagrafe vaccinale per ogni soggetto registrato. 

Nel frattempo la Regione continua a raccogliere annualmente i dati aziendali sulle coperture 
vaccinali utilizzando il modello ministeriale ‘Rilevazione annuale attività vaccinali’. 
 
Linea progettuale: Elevate coperture vaccinali per morbillo e rosolia nei gruppi di età 
individuati dal Piano nazionale per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita. 
 
Verifica dei risultati  della campagna vaccinale di recupero nelle scuole elementari e medie (coorti 
di nascita 1991-1997) 

A dicembre 2005, alla fine della campagna vaccinale di recupero, la copertura media 
regionale  per almeno una dose di vaccino MPR nella popolazione target era aumentata dall’81,6% 
all’88,2%. 

La campagna di vaccinazione delle scuole elementari e medie ha portato ad un incremento 
più elevato per le seconde dosi  (42,4% all’inizio, 64,7% alla fine) rispetto alle prime dosi anche per 
la difficoltà dei servizi a recuperare soggetti che rifiutano la vaccinazione e che in Toscana 
corrispondono all’8% della popolazione scolastica. 

Tutte le Aziende USL hanno effettuato la campagna di recupero, fra queste 8 hanno 
raggiunto coperture vaccinali per almeno 1 dose superiori al valore regionale (88,20%), 2 coperture 
superiori al 95%. 



A partire dal 2006 le Aziende hanno iniziato l’offerta della seconda dose di vaccino MPR ai 
ragazzi delle coorti di nascita 1991-1997, che avevano ricevuto la prima dose durante la campagna. 
I dati relativi all’azione di recupero effettuata nel 2006 sono stati analizzati, mentre sono in corso di 
valutazione quelli del 2007. 

A dicembre 2006 la copertura per 2 dosi, nelle coorti 1991-1997, registra un discreto 
incremento ( 70,2%). 

 
Coperture vaccinali per MPR a 24 mesi 
La Regione Toscana, in collaborazione con il Laboratorio management e sanità della Scuola 
superiore Sant’Anna di Pisa, ha introdotto dal 2004 un sistema di valutazione della performance  
della sanità toscana che include, fra gli indicatori, la copertura vaccinale per una dose di MPR a 24 
mesi di età. L’obiettivo da raggiungere è una copertura del 90% in ogni ASL della regione. 
Come si può vedere dalla tabella seguente i risultati raggiunti nel 2006 registrano un sensibile 
miglioramento del dato rispetto ai due anni precedenti:  9 ASL hanno raggiunto coperture > 90% 
mentre 3 ASL rimangono ad un livello leggermente inferiore. 
 

 2004 2005 2006 

Azienda 

copertura per 
vaccino MPR 

a 24 mesi 

copertura per 
vaccino MPR a 

24 mesi 

copertura per 
vaccino MPR a 

24 mesi 

AUSL 1 MC 83,90% 88,62% 85,63% 

AUSL 2 LU 87,08% 91,36% 92,92% 

AUSL 3 PT 91,92% 94,60% 94,46% 

AUSL 4 PO 86,09% 89,27% 93,20% 

AUSL 5 PI 72,55% 73,33% 81,51% 

AUSL 6 LI 89,83% 89,94% 89,61% 

AUSL 7 SI 87,18% 89,61% 90,57% 

AUSL 8 AR 94,76% 93,72% 95,65% 

AUSL 9 GR 88,26% 91,81% 92,27% 

AUSL 10 FI 87,56% 87,72% 91,19% 

AUSL 11 EM 94,31% 96,27% 96,45% 

AUSL 12 VI 87,66% 92,03% 92,63% 

MEDIA regionale 87,58% 89,20% 91,25% 

 
Controllo delle reazioni avverse per morbillo, parotite rosolia 

La Regione Toscana, nell’ambito del Piano di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia 
Congenita, ha provveduto alla formazione di un gruppo per la sorveglianza degli eventi avversi a 
vaccino MPR per la valutazione dei singoli eventi segnalati su tutto il territorio regionale e la 
formulazione di un giudizio di possibile relazione causale tra l’evento e il vaccino somministrato.  

Sono state valutate le segnalazioni relative al periodo di osservazione 1/01/2004 - 
31/12/2005, che comprendono complessivamente 42 eventi di cui 39 valutati con un giudizio di 
possibile relazione causale. 

Il tasso di segnalazione nel 2004 e nel 2005 è stato rispettivamente di 25,4 e di 19,3 ogni 
100.000 dosi di vaccino somministrate. 

La valutazione degli eventi avversi a MPR verificatisi durante il 2006 non si è conclusa. 
Successivamente è stata prevista la costituzione di un gruppo di lavoro per il monitoraggio 

degli eventi avversi, all’interno della Commissione terapeutica regionale. Il gruppo di lavoro 
esaminerà e valuterà le segnalazioni di evento avverso a tutte le vaccinazioni inserite nel flusso di 
notifica previsto dal D.M. 12/12/2003. 



 
Linea progettuale : Promozione offerta vaccinale soggetti ad alto rischio 

 
Vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica per soggetti di età maggiore o uguale a 65 anni 

 
Anche per la  stagione epidemica 2007-2008 sono state promosse molteplici iniziative a 

sostegno della campagna vaccinale antinfluenzale con l’obiettivo specifico di incrementare la 
copertura  nei soggetti ad alto rischio ed in particolare:  

• Campagna informativa - La consueta campagna di comunicazione diretta alla 
popolazione ha preso avvio a settembre 2007 con la diffusione di volantini, 
locandine, spot radiofonici, inserzioni promozionali su periodici a diffusione 
regionale (Vivere in Toscana, Toscana Medica) e altre iniziative locali 
(pubblicazione promozionale a cura del Teatro Verdi di Firenze). 

• Implementazione coperture vaccinali - Al fine di assicurare il più ampio ricorso alla 
vaccinazione da parte dei soggetti a rischio, con  deliberazione della Giunta 
Regionale Toscana  n. 863 del 26/11/2007 sono stati previsti incentivi a favore dei 
medici di medicina generale  con l’obiettivo di incrementare la copertura vaccinale 
fino al tendenziale tasso dell’80% degli assistiti ultrasessantacinquenni. 

• Copertura vaccinale antinfluenzale quale indicatore del sistema di valutazione della 
Sanità toscana – La Regione Toscana, in collaborazione con il Laboratorio 
Management e Sanità costituito dalla Scuola superiore Sant’Anna, ha introdotto già 
da alcuni anni, il sistema di valutazione della performance della sanità toscana. La 
copertura vaccinale antinfluenzale per soggetti di età >= 65 anni rappresenta uno 
degli indicatori utili a valutare la capacità di perseguimento degli orientamenti 
regionali. L’obiettivo regionale è fissato al 75% di copertura per la popolazione 
target. La media regionale di copertura per vaccino antinfluenzale per la stagione 
2006-2007 è stata del 69,30%. Tre aziende sanitarie hanno superato il 75% di 
copertura; best practice della ASL 2 di Lucca che ha raggiunto il 78,39%. Il 
confronto con i risultati delle campagne vaccinali precedenti evidenzia un sensibile e 
costante incremento della copertura per i soggetti di età >= 65 anni. 
 
Regione Toscana  
Copertura vaccinale antinfluenzale campagna 2006-2007 

ASL 
Vaccinazioni effettuate 
a soggetti di età pari o 

superiore a 65 anni  
anno 2006-2007 

Copertura vaccinale 
soggetti di età pari o 
superiore a 65 anni 

anno 2006-2007 

USL 1 31.354 65,21% 
USL 2 39.402 78,39% 
USL 3 47.184 75,15% 
USL 4a 36.820 77,11% 
USL 5 46.277 63,04% 
USL 6 55.904 67,68% 
USL 7a 40.813 61,84% 
USL 8 55.995 73,19% 
USL 9 34.037 62,26% 
USL 10a 133.586 69,98% 
USL 11 35.258 70,34% 
USL 12 25.766 68,96% 

TOTALE  582.396 69,30% 

(a) Non pervenuti i dati vaccinali da parte di alcuni medici di m.g. 

Popolazione di riferimento: residenti al 31/12/2005 fonte Istat  

 
 



In concomitanza con la campagna antinfluenzale è proseguita, nel corso del 2007, l’offerta della 
vaccinazione contro lo pneumococco nei soggetti a rischio di età >=65 anni. Nonostante la mancata 
adesione da parte della totalità delle ASL toscane, si è registrato un rilevante incremento delle 
vaccinazioni effettuate rispetto alla precedente campagna 2005-2006. 
L’opportunità di somministrare la vaccinazione contro lo pneumococco a tutti i soggetti a rischio 
per patologie o condizioni di vita è inoltre sottolineata nel nuovo piano regionale delle vaccinazioni 
adottato con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1020 del 27/12/2007. 
Nota : Si precisa che rispetto al cronogramma iniziale, all’interno della linea progettuale 
“Promozione offerta vaccinale soggetti ad alto rischio”, è stato necessario ricalcolare i singoli 
“pesi” poiché sono state aggiunte le attività di competenza del 2007 che non erano riportate nel 
cronogramma iniziale (n. 14-21). 

 
 

Linea progettuale : migliorare la qualità dell’offerta vaccinale 
 La Regione Toscana ha finanziato un progetto di miglioramento della Qualità per i 
Dipartimenti della Prevenzione che mira a fare un percorso generalizzato rivolto a tutti gli operatori 
della prevenzione (finanziamento triennale). In questo ambito sono stati individuati alcuni settori 
prioritari che hanno obiettivi più specifici, fra questi la certificazione per i Servizi di Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione e della Veterinaria, e nello specifico la definizione di criteri strutturali e 
gestionali per i servizi di vaccinazione. Questi criteri sono stati ulteriormente specificati nelle 
‘Direttive regionali in materia di vaccinazioni’ approvate con delibera n. 1020 del 27/12/2007 e 
saranno stabiliti con provvedimenti successivi i requisiti strutturali e gestionali. 
 


