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Premessa e contesto 

La Regione Liguria è particolarmente attenta alla prevenzione delle malattie infettive prevenibili 

con la vaccinazione, opportunamente ha messo in atto le indicazioni nazionali contenute nel Piano 

Nazionale Vaccini 2005-2007 e talvolta le ha anticipate (vedi offerta attiva della vaccinazione anti-

pneumococcica e anti-meningococcica); in attesa del futuro nuovo piano vaccini si impegna ad 

applicare il vigente calendario regionale vaccinale. Le coperture vaccinali raggiunte durante gli anni 

scorsi mostrano tassi abbastanza elevati di tutte le vaccinazioni (dati ICONA 2008).  

I servizi vaccinali che operano sul territorio risultano possedere buone capacità organizzative, 

inoltre i diversi Sistemi di Sorveglianza delle malattie infettive attivi a livello regionale 

garantiscono un utile strumento per una approfondita conoscenza del fenomeno infettivo, un’attenta 

analisi epidemiologica unita ad un’adeguata e tempestiva risposta in situazione di gestione di 

focolaio epidemico (Sorveglianza delle malattie invasive da meningococco, pneumococco ed 

emofilo, Sorveglianza della rosolia congenita, Sorveglianza del morbillo, Sorveglianza 

dell’influenza, Sperimentazione di un sistema di Sorveglianza Sindromica). A questi sistemi attivi si 

aggiunge una sorveglianza attenta degli eventi avversi dopo vaccinazione con il ritorno delle 

informazioni agli operatori che le hanno registrate e trasmesse.  

Con regolarità si è svolta la formazione regionale e aziendale di tutti gli operatori sanitari; 

l’informazione ad utenti e genitori è stata rivolta con la diffusione di opuscoli informativi,  

interventi sui mass media ed incontri tematici (campagna anti-papillomavirus). Tutte le attività 

sopradescritte troveranno spazio anche per il 2009. 

 

Interventi previsti per il 2009 

Il presente progetto si articola in più linee di intervento: 

Proseguire il piano per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita in base anche alle 

indicazioni del nuovo Piano di eliminazione attualmente in fase di elaborazione; 

� Mantenere e implementare i tassi di copertura raggiunti in età pediatrica per tutte le 

vaccinazioni attualmente previste dal calendario regionale; 

� Ottimizzare l’offerta vaccinale per le persone a rischio aumentato (antinfluenzale, 

antivaricella, antipneumococco, antimeningocco e antiHib); 



� Ottimizzare il funzionamento informatizzato delle anagrafi vaccinali in tutte le ASL della 

Regione  

� Mantenere ed implementare i servizi di Sorveglianza delle malattie infettive e della 

Sorveglianza Sindromica 

Obiettivo 1: Consolidamento delle Anagrafi Vaccinali Informatizzate (AVI) 

Durante lo scorso anno è stato completato il processo di informatizzazione delle anagrafi vaccinali, 

con il 2009 tale sistema informatizzato verrà ulteriormente verificato e controllato. Le AVI sono 

necessarie per (a) garantire una corretta conduzione dei programmi vaccinali, (b) attuare misure 

efficaci di incremento delle coperture vaccinali,  (c) conoscere lo stato vaccinale di ciascuna 

persona, (d) effettuare le chiamate attive dei soggetti a cui si vuole rivolgere l’offerta attiva della 

vaccinazione, (e) calcolare le coperture vaccinali e (f) identificare gruppi di popolazione 

insufficientemente vaccinati.  La raccolta di dati coerenti ed uniformi è importante per definire gli 

elementi minimi e gli standard operativi comuni.  

Indicatore: 

Verifica buon funzionamento delle stesse 

Obiettivo 2: Prosecuzione della campagna vaccinale HPV 

Per il 2009 la campagna vaccinale anti HPV proseguirà con l’offerta ai soggetti di 12 anni (coorte di 

femmine nate nel 1998) e la registrazione dei dati di tale campagna (soggetti da 12 a 25 anni) 

avverrà regolarmente entro i tempi stabiliti. E’ garantito il regime di co-payment  per le classi d’età 

successive fino al 25° anno d’età. E’ previsto un recall della classe d’età 1997. 

Ogni Azienda Sanitaria è chiamata a rendicontare trimestralmente l’andamento della campagna anti 

HPV (coperture vaccinali, tasso di adesione, n. vaccinazioni eseguite).  

Indicatore:  

Raggiungere una copertura vaccinale minima pari al 65%  

Obiettivo 3: Campagne di recupero per la vaccinazione contro morbillo, parotite, rosolia e per 

i vaccini previsti dal PNV per i soggetti appartenenti a gruppi vulnerabili 

E’ necessario ridurre e mantenere l’incidenza della rosolia congenita a valori inferiori a 1 caso ogni 

100.000 nati vivi.  

Occorre attivare campagne di recupero per la vaccinazione contro morbillo, parotite, rosolia e per i 

vaccini previsti dal PNV per i soggetti appartenenti a gruppi vulnerabili  

Continua l’invito alle Aziende di intensificare l’attività di sorveglianza – clinica e diagnostica - su 

eventuali micro focolai epidemici regionali. Tale attività verrà supportata dal laboratorio regionale 

in grado di rilevare tempestivamente la circolazione di virus emergenti e riemergenti.  



Si intende proseguire l’attività di promozione della vaccinazione contro la rosolia nelle donne in età 

fertile.  

Sarà individuato tramite delibera regionale il “Centro regionale per la toxoplasmosi e le infezioni in 

gravidanza” per il counseilling pre-gravidico presso l’Opedale Pediatrico IRCCS G.Gaslini. Questa 

attività consente di valutare le infezioni pregresse e i rischi di eventuali nuove infezioni. Particolare 

attenzione è rivolta all’infezione rubeolica, con la possibilità della proposta attiva della 

vaccinazione per le donne in età fertile suscettibili (IgG e IgM negativi) pervenute al Centro 

(counselling pre-gravidico,  post-partum o post interruzione di gravidanza, in collaborazione con 

l’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia). 

Il Laboratorio di Analisi dell’Istituto Giannina Gaslini coopererà con il laboratorio del Dipartimento 

di Scienze della Salute riconosciuto Centro di Riferimento Regionale per la Rosolia e con l’Istituto 

di Microbiologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Martino” di Genova.  

E’ previsto il mantenimento/rafforzamento campagne di promozione di specifiche vaccinazioni per 

uno o più gruppi a rischio: Epatite A soggetti migranti, PNC 23 valente soggetti 

ultrasessantacinquenni e/o a rischio, Epatite B dializzati.  

Indicatore 

Rispetto del cronoprogramma, mantenimento/incremento delle copertura vaccinali rispetto a quelle 

conseguite nel 2008 

Obiettivo 4: Realizzazione dell’anagrafe dei soggetti a rischio e adesione al progetto 

“Migliorare la copertura vaccinale dei pazienti con patologia cronica in età pediatrica” 

Continua la realizzazione dell’anagrafe dei soggetti a rischio e l’adesione al progetto “Migliorare la 

copertura vaccinale dei pazienti con patologia cronica in età pediatrica” (Progetto CCM). La 

partecipazione al progetto “Migliorare la copertura vaccinale dei pazienti con patologia cronica in 

età pediatrica” ha come fine principale lo studio dei modelli vaccinali dei pazienti in età pediatrica 

con patologie croniche (fibrosi cistica, diabete mellito, S. di Down, infezioni HIV) e la 

sperimentazione di alcuni sistemi di decisione assistita per l’esecuzione delle vaccinazioni. Tra gli 

obiettivi specifici riveste particolare rilevanza la messa a punto di una piattaforma informativa 

elettronica per la registrazione delle vaccinazioni dei pazienti con patologia cronica e per la 

decisione assistita e lo sviluppo di raccomandazioni procedurali operative per migliorare la 

copertura vaccinale nei pazienti pediatrici con patologie croniche. Capofila del progetto è l’U.O. 

Epidemiologia dell’IRCCS Ospedale Bambino Gesù di Roma; le altre regioni partecipanti allo 

studio sono Lazio, Campania e Liguria. 

La campagna di vaccinazione antinfluenzale 2009/2010 (novembre/dicembre) con concomitante 

offerta vaccinazione PNC 23 valente sarà implementata alla luce della circolazione di virus a 



potenzialità pandemica e sarà rivolta agli ultra 65 anni e alle categoria a rischio. Sarà raccomandata 

anche ai bambini, soggetti considerati naive o particolarmente suscettibili di sviluppare infezione.  

Indicatore 

Report e rispetto del cronoprogramma 

Obiettivo 5: Proseguire la partecipazione al progetto ministeriale “Genitori più”. 

Tale iniziativa prevede la promozione di 7 azioni fra cui non fumare in gravidanza, fare tutte le 

vaccinazioni raccomandate, utilizzare i dispositivi di protezione durante il trasporto in auto e 

leggere a voce alta un libro. 

Indicatore 

Effettuazione dello stesso e rispetto del protocollo 

Obiettivo 6: Miglioramento della qualità dell’offer ta vaccinale  

Il Manuale della Qualità dei Centri Vaccinali e delle attività di vaccinazione distribuito agli 

operatori sanitari è al vaglio degli operatori del settore, esso rappresenta uno strumento di 

riferimento ed un modello, costituendo un’utile guida per il percorso della qualità. 

Indicatore 

Raccolta informazioni sulla validità dello stesso 

Obiettivo 7: Stesura del piano formativo regionale per gli operatori dei servizi vaccinali  

Secondo la predisposizione del piano di formazione 2009, gli argomenti prevalenti verteranno sui 

Sistemi di Sorveglianza delle malattie infettive e sul Papillomavirus.  

Il Piano Pandemico è in attesa delle nuove strategie e delle indicazioni dell’OMS e del ministero; 

queste conterranno la nuova definizione di caso da tenere in considerazione per la prossima stesura 

del Piano Pandemico Regionale.  

Si è mantenuta attiva la Sorveglianza virologica in concomitanza con quella influenzale. 

Indicatore 

Numero eventi formativi effettuati 

 

Con queste azioni la Regione Liguria intende attuare gli interventi di documentata efficacia nel 

migliorare l’adesione alle vaccinazioni, aderire al nuovo sistema di notifica NSIS, migliorare 

l’offerta delle vaccinazioni per gruppi di popolazione ad alto rischio di complicanze (ad esempio 

anziani e persone con malattie croniche), o che svolgono attività di utilità pubblica (ad esempio 

operatori sanitari e scolastici). 


