
 1 

Piano nazionale della prevenzione  
Relazione sintetica su Programmi di Vaccinazione an no 2009 
 
Per quanto riguarda il Razionale, l’Obiettivo generale, gli Obiettivi specifici e le Azioni, si 
conferma quanto indicato nella scheda progetto inviata in precedenza che comunque si riporta 
di seguito. 
 
� Razionale 

L’attività vaccinale negli anni è diventata sempre più complessa e articolata: da una 
parte un numero sempre maggiore di vaccini è stato reso disponibile dalla ricerca e 
dall’industria e richiede accurate valutazioni epidemiologiche e un aumento delle conoscenze 
da parte di tutti gli operatori, dall’altra  è cambiato negli anni il rapporto con i cittadini che è 
evolvuto dal vecchio approccio paternalistico verso un rapporto paritario nella direzione 
dell’alleanza terapeutica. Inoltre l’immigrazione, sempre più importante, richiede un ulteriore e 
continuo sforzo di comprensione reciproca e di adattamento  dei calendari vaccinali.  

 
� Obiettivo generale 

Garantire  la qualità del processo vaccinale, l’omogeneità e l’equità dell’offerta su tutto il 
territorio regionale, offrire le nuove vaccinazioni di comprovata efficacia e sicurezza al fine di 
mantenere alte coperture vaccinali che garantiscono il controllo delle malattie infettive 
prevenibili con vaccinazione.  

 
� Coerenza  
            Tali obiettivi fanno riferimento a livello nazionale  con  il Piano di Prevenzione  2005-
2007, il Piano di Eliminazione del morbillo e della rosolia congenita, il Piano vaccini 2005-
2007; a livello regionale con il Piano di Prevenzione 2005-2007, la delibera regionale :” 
Recepimento dell’intesa Stato, Regione e Province Autonome del 20 dicembre 2007 e 
approvazione del programma regionale di vaccinazione anti-HPV”.  

Le attività previste proseguono e ampliano  quanto previsto e realizzato, in tutto o in 
parte, nel precedente triennio. 

 
� Obiettivi specifici 
1) Implementare l’anagrafe vaccinale – implementare un sistema informatizzato che supporti 
la raccolta e la elaborazione dei dati sulle vaccinazioni antinfluenzali eseguite dai MMG e PLS 
mediante il Progetto SOLE  
2) Mantenere e consolidare i livelli di copertura raggiunti nell’infanzia per tutte le vaccinazioni 
attualmente previste dal calendario regionale, comprese le nuove vaccinazioni contro le 
infezioni invasive batteriche e la anti-HPV nelle adolescenti 
3) Avviare la campagna di offerta attiva e gratuita della vaccinazione antivaricella agli 
adolescenti suscettibili per prevenire le formi gravi e le complicanze dell’età adulta e la 
varicella neonatale 
4) Migliorare la copertura vaccinale dei soggetti affetti da patologie che li espongono a 
maggior rischio di complicanze. Migliorare la copertura vaccinale degli operatori sanitari 
5) Mantenere e implementare la sorveglianza delle reazioni avverse a vaccini 
Trasversali a questi obiettivi sono le attività volte a:  

- migliorare l’autonomia professionale 
- migliorare la qualità dell’approccio con l’utente anche sotto l’aspetto comunicativo 
- promuovere la cultura delle vaccinazioni in tutti gli operatori sanitari  
- migliorare la collaborazione fra le figure professionali coinvolte 
 

� Azioni 
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1) Informatizzazione dei dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai MMG e dai pediatri 
di libera scelta (progetto SOLE), al fine di poter  migliorare la raccolta dati sulle vaccinazioni 
antinfluenzali e individuare in modo univoco le popolazioni a rischio per le diverse malattie alle 
quali proporre le vaccinazioni necessarie e quindi costruire tassi di copertura sui gruppi a 
rischio per patologia ed età. 

2) Proseguimento dell’offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti HPV: nel corso del 
2009 si completerà la chiamata delle ragazze nate nel 1997 e si procederà a chiamare le nate 
nel 1998. Inoltre persiste la gratuità della vaccinazione per le ragazze nate nel 1996 su 
richiesta dei genitori e la possibilità di effettuare la vaccinazione  presso gli ambulatori 
vaccinali delle Aziende USL a prezzo agevolato per le ragazze delle altre coorti di nascita fino 
al compimento dei 18 anni. 
Prosegue l’offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni anti-pneumococcica e anti-
meningococcica a tutti i nuovi nati e, per l’antimeningococco C, anche agli adolescenti. I livelli 
di adesione sono ottimi, nel corso del 2008 si è superato il 95% per pneumococco, il 90% per 
meningococco nei nuovi nati; è necessario migliorare l’adesione per meningococco degli 
adolescenti (attualmente al 75%). Prosegue l’offerta alle categorie a rischio di qualunque 
fascia di età. Prosegue lo sforzo di migliorare la qualità e la completezza delle segnalazioni 
delle infezioni invasive batteriche, in particolare per quanto riguarda i laboratori. Nel gennaio 
2009 si è svolto un work shop per sensibilizzare gli operatori sia della sorveglianza sia 
soprattutto dei laboratori. Nel corso del 2009 il laboratorio di riferimento regionale dovrà essere 
in grado di sierotipizzare i ceppi dello pneumococco. 
Prosegue l’impegno per aumentare la copertura per MPR sia con una che con due dosi anche 
nelle fasce di età giovani-giovani adulti con particolare riguardo alle donne in età fertile (vedi 
iniziative di alcune AUsl). 

3) Miglioramento delle coperture anti varicella nel personale sanitario, nelle persone a 
rischio nonché avvio dell’offerta attiva e gratuita di tale vaccinazione agli adolescenti 
suscettibili a partire dal 1-1- 2009, aderendo alle indicazioni fornite alle Aziende sanitarie dopo 
un’attenta analisi epidemiologica.  

4) Prosecuzione della collaborazione con i pediatri di libera scelta per individuare i 
bambini affetti da patologie croniche e mantenere attivo un registro di tali patologie in area 
pediatrica che ha permesso la raccolta dei dati di copertura con antipneumococcica relativi ai 
bambini di 0-14 anni. (vedasi rapporto sulle coperture vaccinali al 2007). Sono previsti incontri 
con i medici competenti per implementare la sorveglianza della tubercolosi, della varicella, del 
morbillo, della rosolia e dell’influenza fra gli operatori sanitari con offerta delle relative 
vaccinazioni ove richiesto.  

5) Continuazione del progetto sulla sorveglianza delle sospette reazioni avverse ai 
vaccini  con particolare attenzione alle co-somministrazioni previste dal calendario vaccinale 
regionale per l’infanzia, attraverso la sollecitazione e il costante raccordo con gli operatori dei 
servizi e la verifica della qualità delle segnalazioni pervenute alla Farmacovigilanza regionale. 
E’ stato predisposto il report "Sorveglianza degli eventi avversi dopo le vaccinazioni in età 0-17 
anni in Emilia-Romagna nel 2006-2007" che verrà presentato nei primi mesi del 2009. Nel 
corso del 2009 verrà predisposto il nuovo report aggiornato. 
 
Azioni di supporto: 
Il gruppo di lavoro regionale con il compito di produrre standard regionali sulle procedure 
“chiave”, sulla formazione degli operatori e sull’informazione dei cittadini, per garantire la 
migliore qualità del processo vaccinale, ha proseguito i lavori e ha concluso la stesura del 
documento: “Indicazioni alle Aziende sanitarie per promuovere la qualità delle vaccinazioni in 
Emilia-Romagna” che è stato deliberato il 13 marzo 2009. Tale documento è stato diffuso fra 
tutti gli operatori interessati e sono in programma nel corso del 2009 incontri per favorire la 
conoscenza e la valutazione sugli interventi di miglioramento necessari. A completamento 
delle linee-guida è prevista la definizione condivisa di una lista di indicatori per analizzare e 
verificare i progressi raggiunti  nelle diverse AUsl. 
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Sono stati predisposti e tradotti in 11 lingue gli opuscoli informativi rivolti alla popolazione 
riguardanti le vaccinazioni del bambino e l’HPV per favorire l’acquisizione di un consenso 
informato e consapevole anche da parte della popolazione straniera. 
Tale materiale in lingua è stato in parte già stampato e distribuito nei primi mesi del 2009 
(opuscolo HPV) e in parte (libretto delle vaccinazioni pediatriche) verrà stampato e distribuito 
nell’estate 2009.  
Inoltre continuano le campagne comunicative a supporto degli interventi vaccinali di 
popolazione.  
 
� Soggetti coinvolti 

Oltre agli operatori dei Centri vaccinali, sono coinvolti le Direzioni Sanitarie delle 
Aziende Usl e Ospedaliere (clinici, laboratori, dipartimenti cure primarie, i MMG e PLS), i 
Medici competenti, i Mediatori culturali, le U.O. impegnate nella comunicazione. Analoghi attori 
sono coinvolti a livello regionale, oltre alle società scientifiche. 
 
Risultati  : sulla base del Piano di valutazione già individu ato in precedenza 
- Le coperture per le vaccinazioni obbligatorie per l’infanzia  sono stabili e consolidate su livelli 

>95% 
- Le coperture delle vaccinazioni raccomandate per l’infanzia sono lievemente migliorate; la 

copertura raggiunta per la prima dose di MPR a 24 mesi è risultata pari al 93,5% (versus 
93,4%) e la copertura per la seconda dose a 5-6 anni ha superato l’obiettivo del 90%  
(90,4%) 

- Anche la copertura antimeningococco a 14-16 anni ha superato l’obiettivo del 70% 
raggiungendo il 74,8% così come le coperture antipneumococco nei bambini a rischio per 
patologia  si sono attestate su valori superiori all’obiettivo del 55% 

- Tutte le AUsl (100%) hanno avviato l’offerta attiva di vaccinazione anti-varicella agli 
adolescenti suscettibili 

- Per quanto riguarda  l’informatizzazione dei dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai MMG 
e dai pediatri di libera scelta (progetto SOLE), al fine di poter  migliorare la raccolta dati sulle 
vaccinazioni antinfluenzali, si fa notare che è stata eseguita l’implementazione del relativo 
sistema informatizzato rendendo possibile la registrazione e la raccolta dei dati sulle 
vaccinazioni antinfluenzali eseguite; tuttavia la pandemia da virus AH1N1 ha convogliato 
tutti gli sforzi per registrare la relativa vaccinazione, e SOLE è stato utilizzato 
prioritariamente per l’antinfluenzale pandemica. Si è riusciti a creare delle banche dati 
relative alle persone a rischio per patologie croniche pertanto  dalla banca degli esenti ticket 
per le diverse patologie, inviando le relative liste ai singoli MMG e PLS che hanno 
provveduto a verificarle e ampliarle. Le persone a rischio individuate sono poi state chiamate 
attivamente per eseguire la vaccinazione. 
Si coglie tuttavia l’occasione per precisare che l’indicatore individuato in precedenza (% di 
MMG che usano il sistema informatizzato sulle vaccinazioni antinfluenzali) non è del tutto 
adeguato in quanto, mentre possiamo agire sulla implementazione dei supporti informatici e 
sulla organizzazione delle campagne vaccinali, l’adesione all’utilizzo dello strumento 
informatico da parte dei MMG (la percentuale di medici che adottano la registrazione 
automatica delle vaccinazioni antinfluenzali eseguite) risente molto degli accordi regionali 
con i sindacati dei MMG e PLS. Meglio è avere un indicatore che dia conto dell’avere 
predisposto uno specifico supporto informatico che sia facilmente usabile per i MMG e PLS 
sulle vaccinazioni e della efficienza dello stesso. 

- L’obiettivo riguardante la vaccinazione contro l’HPV (70% per la copertura a tre dosi delle 
nate nel 1997 e 80% per l’adesione alla prima dose per la coorte del 1998) è stato raggiunto 
solo parzialmente in quanto su indicazione della Regione durante la pandemia influenzale i 
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servizi vaccinali hanno rallentato l’esecuzione di alcune vaccinazioni, fra cui in primis ’HPV, 
per dare la possibilità di vaccinare con il vaccino contro l’influenza AH1N1. 

- Sono stati realizzati eventi formativi sulla qualità delle vaccinazioni e sugli eventi avversi a 
vaccinazione in Emilia-Romagna, a partire da quanto organizzato sulla vaccinazione HPV. 

- E’ stato distribuito a tutte le Aziende Usl il materiale informativo sulle vaccinazioni tradotto in 
11 lingue 

- Nei confronti dei medici competenti operanti nelle Aziende sanitarie della regione sono state 
organizzate iniziative formative regionali sulle vaccinazioni da promuovere nel personale 
sanitario, nonché su test per lo screening dell’infezione tubercolare. 

 
Criticità superate 
Il Piano della Prevenzione ha permesso di consolidare le relazioni tra strutture cliniche e sanità 
pubblica, migliorando la sorveglianza e la definizione puntuale degli obiettivi, degli indicatori e 
dei risultati. Sono stati individuati laboratori di riferimento per diverse malattie, migliorando così 
la diagnosi e permettendo di avere un quadro epidemiologico più completo di importanti 
malattie.  
 
Criticità irrisolte 
Il rapporto con i MMG permane complesso in quanto il singolo medico fa fatica a occuparsi di 
tematiche riguardanti la salute collettiva. Solo una organizzazione più strutturata dei Medici in 
associazione potrà garantire una maggiore partecipazione ai programmi di sorveglianza delle 
malattie infettive e a quelli vaccinali. 
 
Punti di forza da mantenere 
L’esistenza di una forte integrazione tra Regione e Servizi delle Aziende Usl, l’abitudine al 
confronto e alla condivisione dei processi messi in atto è essenziale per assicurare il 
raggiungimento di obiettivi di salute che vedono coinvolti diversi protagonisti che devono 
lavorare in modo sinergico.  


