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Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2009 
 
Progetto relativo alla linea del PNP :  
PROGRAMMI DI VACCINAZIONI 
 

1. Obiettivi iniziali del progetto  
- Implementazione delle Anagrafi Vaccinali Informatizzate (AVI) 

� Prosecuzione inserimento schede vaccinali dei nuovi nati: AVI a regime in tutte le ASL 
� Nelle ASL 1, 2 e 5 prosecuzione inserimento schede vaccinali dei soggetti della corte  0-24 

mesi, 5-6 anni e 11-12 anni, necessari per le convocazioni e le verifiche delle coperture dei 
programmi vaccinali in atto. 

� Registrazione dati campagna vaccinale HPV (soggetti da 12 a 25 anni) 
La campagna vaccinale per HPV è proseguita regolarmente (offerta attiva ai soggetti di 
sesso femminile nati nel 1998; le Aziende rendicontano regolarmente l’andamento della 
campagna (coperture vaccinali, tasso di adesione, n. vaccinazioni eseguite). Inoltre viene 
effettuato regolarmente il monitoraggio e la registrazione degli eventi avversi. 
 
- Campagna regionale di vaccinazione HPV 
La campagna ha avuto inizio  nel mese di Marzo 2008 
Nel corso del 2009 è proseguita l’offerta attiva e gratuita alle ragazze nate le corso del 1998, 
l’offerta gratuita alle ragazze della corte 1996 e l’offerta a prezzo agevolato ai soggetti di 
sesso femminile di età compresa tra i 13 ed i 25 anni 
Tasso regionale copertura vaccinale al 31/12/2009 
corte 1998: 64.1% 
corte 1997: 68.6% 
corte 1996: 59.8% (offerta non attiva) 
Nel corso del 2009 sono state avviate le procedure per l’attivazione dell’estensione 
dell’offerta attiva ad una seconda corte di nascita (soggetti 15esimo anno di vita – nate nel 
1995 per il 2010); tale ulteriore offerta attiva ha avuto poi regolare inizio nel 2010 
Il recupero dei soggetti inadempienti nati nel 1997 è stato sospeso in quanto, in base al 
nuovo calendario vaccinale per HPV, verranno richiamati nel corso del 2012 (vd. Tabella). 
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- Attivazione campagne di recupero per la vaccinazione contro morbillo, parotite, rosolia 

e per i vaccini previsti dal PNV per i soggetti appartenenti a gruppi vulnerabili 
� Prosecuzione attività di routine nell’ambito delle campagne di recupero per la vaccinazione 
contro morbillo, parotite e rosolia.  



  

Nel corso del 2009 sono stati registrati casi sporadici ed isolati  di morbillo, a carico di soggetti 
in età adolescenziale o adulta. E’ proseguita l’attività di sorveglianza – clinica e diagnostica - 
su eventuali micro focolai epidemici regionali da parte delle Aziende. Il sistema di 
Sorveglianza Sindromica attivo sull’area metropolitana di Genova, è stato esteso al Pronto 
Soccorso dell’Istituto G. Gaslini.  
� Prosecuzione attività di promozione della vaccinazione contro rosolia nelle donne in età 
fertile 
� Mantenimento/rafforzamento campagne di promozione di specifiche vaccinazioni per uno o 
più gruppi a rischio (Epatite A soggetti migranti, PNC 23valente soggetti 
ultrasessantacinquennii e/o a rischio, Epatite B dializzati.  
� Campagna vaccinazione antinfluenzale 2009/2010 (ottobre/dicembre) con concomitante 
offerta vaccinazione PNC 23valente 
� Campagna vaccinazione Pandemia 2009: a carico totale dei centri vaccinali dei Dipartimenti 
di Prevenzione 
� Realizzazione anagrafe soggetti a rischio: prosecuzione attività iniziata nel 2007. 

La partecipazione a progetto IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma 
(finanziato CCM) “Migliorare la copertura vaccinale dei pazienti con patologia cronica in 
età pediatrica” è proseguita regolarmente. Tale progetto ha quale obiettivo principale lo 
studio dei modelli vaccinali dei pazienti in età pediatrica con patologie croniche (fibrosi 
cistica, diabete mellito, S. di Down, infezioni HIV) e sperimentare alcuni sistemi di 
decisione assistita per l’esecuzione delle vaccinazioni. 
 

- Miglioramento della qualità dell’offerta vaccinale  
Il Manuale della Qualità dei Centri Vaccinali e delle attività di vaccinazione è stato messo a 
disposizione di tutte le Aziende 
Nel corso del 2009 è stata effettuata la formazione degli operatori dei centri vaccinali dei 
Dipartimenti di Prevenzione. Il manuale rappresenta una linea guida alla quale i centri vaccinali 
dovranno attenersi per intraprendere gradualmente il percorso della qualità; pur non 
rappresentando un vincolo, rappresenta uno strumento di riferimento ed il modello con il quale 
i centri vaccinali dovranno rapportarsi. 

 
- Stesura del piano formativo regionale per gli operatori dei servizi vaccinali 

Stesura del piano di formazione 2009. Argomenti prevalenti: Piano Pandemia Influenzale (fase 
regionale e aziendale), qualità dei servizi vaccinali 

 
2. Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.) 

Si sono rispettati gli obiettivi iniziali del progetto. In aggiunta alle attività connesse agli 
obiettivi 2009, si segnala l’emergenza “pandemia” che ha richiesto un notevole tempo 
lavoro come sotto sinteticamente indicato.  
Il Settore Prevenzione Regione Liguria  in collaborazione con ARS ha svolto l’attività di 
indirizzo tecnico e scientifico regionale, aggiornamento e coordinamento con le diverse 
strutture di Igiene e Sanità pubblica coinvolti nell’evento pandemico. Si è garantita la 
partecipazione agli incontri tecnici che si sono svolti a Roma presso il ministero, la gestione, 
diffusione e attuazione delle circolari e ordinanze ministeriali (26 documenti pervenuti), 
effettuando un costante monitoraggio dell’evoluzione della malattia, avvalendosi dei sistemi 
di sorveglianza attivi e del gruppo di esperti della commissione vaccini e del Comitato 
Pandemico. 
E’ stato fornito supporto alle ASL per la campagna di vaccinazione: 
- gestione l’utilizzabilità dei farmaci antivirali,  
- indicazioni sulle modalità della campagna di comunicazione da intraprendere 



  

- gestione tramite posta elettronica della diffusione delle informazioni più rilevanti, 
coinvolgendo non esclusivamente personale sanitario, ma anche le istituzioni scolastiche 
e altri enti pubblici e privati. 

 
3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea 

del PNP 
Campagna di comunicazione per la vaccinazione anti-HPV. Campagna di comunicazione 
per la vaccinazione influenzale. 
Estensione della Sorveglianza Sindromica all’ospedale Pediatrico G. Gaslini di Genova. 
 

4. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli 
interventi realizzati  
La linea progettuale “programmi di vaccinazioni” sono rivolte essenzialmente ai soggetti 
suscettibili di vaccinazione, individuati dal Piano Nazionale Vaccini e dal Calendario 
Regionale delle vaccinazioni ovvero soggetti di età pediatrica, adolescenti e giovani donne 
(HPV), soggetti a rischio di tutte le età, over 65. Gli attori dei processi sono individuati nel 
personale sanitario dei centri vaccinali dei Dipartimenti di Prevenzione e delle S.C. 
Consultoriali; altri attori coinvolti sono rappresentati dal personale sanitario dei reparti di 
ostetricia e dagli specialisti ginecologi (HPV e Rosolia congenita), nonché dai Pediatri di 
libera scelta e Medici di medicina. Altri specialisti coinvolti nelle linee progettuali risultano 
infine diabetologi, pneumologi ed appartenenti a discipline specialistiche dell’area della 
pediatria. 
 

5. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati  
Gli obiettivi raggiunti sono stati coerenti e in linea con quelli previsti. 
 

6. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e 
indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto 
I sistemi di valutazione sono stati quelli inseriti nel PRP 2009 e appieno rispettati. 
 

7. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 
- L'introduzione della seconda corte (15enni) ha di fatto posposto il recall nel corso del 
2010: in base al nuovo calendario il completamento del  recupero delle suscettibili della 
corte 1997 verrà effettuato nel 2012 
- A causa della mancata attivazione screening del Carcinoma della Cervice uterina non è 
stato possibile avvalersi della chiamata attiva, ma della sola offerta durante gli screening 
volontari. 

- La partecipazione al Progetto IRCCS Osp. Bambino Gesù Roma finanziato CCM " 
Migliorare la copertura vaccinale dei pazienti con patologia cronica in età pediatrica" 
è stato rivolto a soggetti con patologie (fibrosi cistica, diabete mellito, S. di Down, 
infezioni HIV) sotto osservazione ospedaliera; scarsa compliance da parte delle 
famiglie e degli operatori sanitari. 

-  
8. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non 

raggiunti o da consolidare 
La strategia di vaccinazione anti HPV prevede l’offerta attiva alla coorte delle 15enni.(D.G.R n. 
92 del 29/01/2010). 
 
9. Criticità superate 

Nella campagna di vaccinazione antinfluenzale dei soggetti a rischio la motivazione dei 
MMG si è dimostrata buona e ha permesso di raggiungere una percentuale di 



  

completamento del 100% con valori di copertura vaccinale nei soggetti ultra 
sessantacinquenni prossimi al gol standard indicato dal Ministero della Salute  
Anche la compliance dell’utenza verso la campagna di promozione della vaccinazione MPR 
e Men C è stata elevata con una buona partecipazione e collaborazione da parte dei PLS.  
 
La campagna di vaccinazione per HPV ha comportato un carico di lavoro aggiuntivo per il 
personale dei Centri Vaccinali dei Dipartimenti di Prevenzione; tale criticità è stata superata 
grazie alla disponibilità del personale sanitario ed in parte con ore aggiuntive collegate a 
progetti obiettivi specifici, finanziati in parte da Regione (con risorse proprie e tramite fondi 
derivati da finanziamento specifico Ministeriale) ed in parte dalle Aziende. 

 
10. Criticità irrisolte  
Lo Screening siero immunologico della rosolia donne in di età >25 anni da effettuare in 
occasione dello screening cervicale risulta di difficile attuazione per la particolare forma del 
programma di screening regionale. 
 
11. Punti di forza da mantenere  
Le coperture vaccinali raggiunte hanno dato buoni risultati; i sistemi delle sorveglianza delle 
malattie infettive vanno mantenuti attivi visto il ritorno positivo di dati. I programmi di 
vaccinazione attivati, ovviamente, saranno mantenuti nel tempo. L’introduzione in commercio 
di un nuovo vaccino antipneumococcico (PNC 13V) apre nuovi orizzonti di offerta vaccinale 
(soggetti a rischio nelle fasce di età adulta o avanzata). 


