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PREMESSA  

L’approvazione del “Progetto Vaccinazioni”, linea progettuale del Piano Nazionale della Prevenzione – PNP 2005-

2007, e il relativo finanziamento da parte della Regione Piemonte sono avvenuti con Determinazione della Direzione 

regionale di Sanità Pubblica, n. 47, del 31 marzo 2006. 

Pertanto l’attività inerente il progetto è stata avviata con considerevole ritardo, mentre il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati ha subito rallentamenti e anche impedimenti dovuti a eventi inattesi o non prevedibili di vario 

genere: dalle tante criticità organizzative, alla carenza di risorse e da ultimo al manifestarsi dell’emergenza causata 

dalla pandemia influenzale, la cui gestione ha fatto posticipare gran parte della programmazione del 2009. 

Si ritiene inoltre importante precisare, come già sottolineato in precedenti relazioni sullo stato di avanzamento 

dell’attività del PNP, che quasi sempre gli obiettivi in ambito vaccinale (controllo o eliminazione di malattie 

prevenibili) richiedono tempi molto lunghi per accertarne il raggiungimento e sono dipendenti dalle risorse, a partire 

da quelle umane, scarsamente rese disponibili in sanità pubblica, sia sul territorio sia a livello di coordinamento 

regionale. Inoltre il manifestarsi di epidemie di malattie prevenibili da vaccino richiede di avviare interventi di 

sorveglianza e di controllo con carattere d’urgenza e prioritari in rapporto alle altre attività programmate. Tutto ciò 

amplifica i tempi necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 
� 1.  Obiettivi iniziali del progetto 

Gli obiettivi assegnati e recepiti a livello regionale per la realizzazione del progetto sono: 

- obiettivo 1: “informatizzazione/uniformazione delle anagrafi vaccinali”; 

- obiettivo 2: “potenziamento dell’offerta dei soggetti ad alto rischio”; 

- obiettivo 2 bis: “completamento del Piano di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita”; 

- obiettivo 3: “attività di promozione dell’offerta vaccinale”. 

 

� 2. Obiettivi realmente perseguiti 

Tutti gli obiettivi sono stati perseguiti e sono classificabili in raggiunti, parzialmente raggiunti e parzialmente 

modificati in itinere. Le riformulazioni che si sono rese e che si renderanno necessarie riguardano particolarmente 

l’obiettivo 2. 
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� 3.  Linee di intervento implementate all’interno del progetto 

Sono state implementate linee di intervento con i seguenti esiti: 

- Potenziata e consolidata la rete dei referenti per le attività vaccinali delle ASL piemontesi con cui sono stati 

condivisi gli obiettivi del progetto ed è stata svolta l’attività per il loro raggiungimento. 

- Indirizzata l’attività del Gruppo Tecnico regionale per le Vaccinazioni verso la definizione delle priorità e delle 

strategie vaccinali in ambito regionale. 

- Realizzati corsi di formazione e aggiornamento e “percorsi formativi a cascata” rivolti agli operatori dei servizi 

vaccinali e agli specialisti coinvolti negli obiettivi. 

- Realizzate campagne informative e di comunicazione rivolte all’utenza. 

 

� 4. Attività svolte 

- obiettivo 1: “informatizzazione/uniformazione delle anagrafi vaccinali” 

Il percorso per raggiungere questo obiettivo ha fatto emergere una delle maggiori criticità operative poiché ci si è 

dovuti rapportare con una considerevole difformità dei sistemi informativi per la gestione delle anagrafi vaccinali 

delle 19 ASL presenti sul territorio piemontese e con l’irrinunciabile obiettivo di raccordo ad un più ampio progetto 

di informatizzazione del sistema sanitario regionale, che prevede la realizzazione dell’anagrafe sanitaria unica e che, 

a causa della sua programmazione temporale, ha rallentato moltissimo l’intervento specifico sulle anagrafi vaccinali. 

E’ stato progettato e realizzato un connettore che mantiene i sistemi di vaccinazione esistenti con un impatto minimo 

per l’integrazione di tali sistemi a livello regionale, normalizza i dati di vaccinazione e li raccoglie da tutte le ASL. 

Il progetto pilota è stato realizzato in una ASL e si è prossimi all’avvio in esercizio in tutte le ASL, previo 

adeguamento a tutti gli standard regionali. 

- obiettivo 2: “potenziamento dell’offerta dei soggetti ad alto rischio” 

Una criticità da sempre segnalata che ha determinato il parziale fallimento dell’obiettivo è rappresentata dall’assenza 

di una definizione uniforme a livello nazionale di “soggetti ad alto rischio” associata alle malattie prevenibili 

(soprattutto nella fascia d’età pediatrica), dall’assenza di valutazioni d’impatto delle vaccinazioni somministrate a 

soggetti appartenenti a categorie a rischio perché affetti da patologie croniche e dall’assenza di una strategia 

dell’offerta uniforme a livello nazionale.  

L’attività volta al raggiungimento dell’obiettivo è stata condotta in particolare nei confronti dell’offerta della 

vaccinazione antinfluenzale a soggetti considerati a rischio per età e condizioni patologiche predisponenti alle 

complicanze, attraverso l’effettuazione e il consolidamento di campagne informative mirate e capillari. Sono anche 

state realizzate campagne informative e di aggiornamento rivolte ai medici di medicina generale con richiesta di 

collaborazione per la realizzazione di registri dei soggetti appartenenti a categorie a rischio per patologia. 

Si è cercato di individuare anche altre fonti per la realizzazione dei registri, ad esempio l'esenzione dal ticket e ciò ha 

reso possibile effettuare stime di copertura vaccinale per soggetti affetti da alcune patologie croniche. 

L’aumento della copertura vaccinale nella popolazione anziana e in quella a rischio è risultato limitato e per gli 

ultrasessantacinquenni non è stato sufficiente a raggiungere l’obiettivo minimo indicato dalle raccomandazioni del 

Ministero della Salute. 

La campagna vaccinale contro il virus influenzale pandemico A(H1N1), condotta nel 2009 con il recepimento di 

tutte le indicazioni ministeriali, ha evidenziato un serbatoio di obiezione sia fra la popolazione sia fra gli operatori 
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sanitari e ha confermato la grande difficoltà di comunicazione/informazione sia quando rivolta al target vaccinale, 

sia quando rivolta agli operatori sanitari. La gestione dell’emergenza pandemica ha dimostrato un’evidente e 

indispensabile bisogno di informazione corretta, chiara, esaustiva, non contraddittoria e soprattutto fondata su 

evidenze scientificamente solide. 

Altre azioni per il raggiungimento dell’obiettivo sono state rivolte alla sensibilizzazione e vaccinazione delle donne 

in età fertile suscettibili alla rosolia, che se contratta in gravidanza può essere causa di interruzione o di 

malformazioni del nascituro. E’ stato realizzato il “percorso formativo a cascata” rivolto agli operatori dei servizi 

vaccinali delle ASL, a specialisti ginecologi, ostetrici, neonatologi, e pediatri di famiglia, al fine di condividere e 

programmare gli interventi preventivi, come da indicazioni del Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della 

Rosolia congenita. E’ stata anche condotta una campagna di comunicazione rivolta alle donne (pieghevoli e 

locandine tradotti in 7 lingue). 

Infine anche per migliorare l’adesione alle vaccinazioni pediatriche, per le quali è stata definita la strategia di offerta 

a bambini a rischio perché affetti da patologie predisponesti, sono stati effettuati incontri di aggiornamento e 

condivisione dell’obiettivo con gli operatori dei servizi vaccinali e con i pediatri di famiglia.  

Le valutazioni sugli esiti di questi interventi sono in corso. 

- obiettivo 2 bis: “completamento del Piano di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita” 

Le attività previste dal Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita – PNEMRc 2004-

2007 sono state completate nel rispetto di tutte le procedure previste dal Piano, sia per l’attività vaccinale con il 

recupero dei soggetti suscettibili nelle varie coorti di nascita coinvolte e l’introduzione della 2a dose del vaccino anti-

MPR nel calendario vaccinale routinario, sia per l’attività di sorveglianza epidemiologica e la conferma di 

laboratorio dei casi di sospetto morbillo e di sospetta rosolia congenita. 

Gli esiti dell’attività sono stati rilevati attraverso flussi informativi ad hoc dai servizi vaccinali al coordinamento 

regionale e da questo all’Istituto Superiore di Sanità e al  Ministero della Salute. 

L’obiettivo finale del PNEMRc cioè l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita però è ancora lontano in 

quanto la copertura vaccinale delle coorti di nascita per le quali è stata condotta la campagna straordinaria di 

vaccinazione non ha raggiunto il 95% atteso (il rifiuto alla vaccinazione è documentato), infatti sia per morbillo sia 

per rosolia ultimamente si sono manifestate importanti epidemie e in Piemonte a distanza di soli 2 anni è in corso 

una nuova epidemia di morbillo. 

Permane anche la difficoltà nel raggiungimento del 95% di copertura per la 1a dose a 24 mesi d’età, anche se è 

sostanzialmente migliorata e nel 2009 a livello regionale è risultata pari a 93%.  

L’esigenza di definire un nuovo Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita condivisa 

fra Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e Regioni, già in fase di redazione nei primi mesi del 2009 ha 

subito una battuta d’arresto a causa della pandemia influenzale, ma è ora tornata prioritaria. 

- obiettivo 3: “attività di promozione dell’offerta v accinale” 

Nel corso degli ultimi anni l’attività di promozione dell’offerta vaccinale è stata guidata dalle indicazioni del Piano 

Piemontese di Promozione delle Vaccinazioni – PPPV la cui prima edizione risale ad aprile 2006 e la seconda a 

giugno 2009. Il PPPV è stato redatto dal Gruppo Tecnico regionale per le Vaccinazioni, costituito da esperti in 

materia. Il PPPV definisce le strategie e le modalità organizzative dell’offerta vaccinale, indica gli standard di 
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qualità e il funzionamento della rete dei servizi vaccinali piemontesi e semplifica le modalità di offerta superando il 

concetto di obbligatorietà convertendolo in priorità. 

Nel 2007 è stata anche realizzata una ricognizione sullo stato dei servizi vaccinali piemontesi, finalizzata alla 

definizione degli indicatori di qualità dei servizi vaccinali attività che sarebbe importante poter portare a termine con 

adeguate risorse. 

In Piemonte sono periodicamente programmati e realizzati eventi formativi e di aggiornamento sulle attività 

prioritarie in ambito vaccinale rivolte alla rete dei referenti per le attività vaccinali delle ASL. 

E’ stato anche avviato un percorso formativo sul counselling vaccinale rivolto a operatori medici e infermieristici dei 

servizi vaccinali. 

Viene periodicamente aggiornato materiale di comunicazione/informazione sulle vaccinazioni pediatriche rivolto 

alle famiglie come l’opuscolo informativo “Le vaccinazioni dei bambini” che contiene informazioni sulle malattie 

prevenibili, sulle vaccinazioni e sul calendario vaccinale e che viene inviato alle famiglie con l’invito alla prima 

vaccinazione dei figli. E’ stato inoltre realizzato un pieghevole informativo con contenuti analoghi tradotto in 7 

lingue, rivolto alle famiglie di stranieri immigrati e altra documentazione informativa sulle vaccinazioni anti-

morbillo, rosolia e parotite e sulla vaccinazione anti-Papilloma virus umano. 

 

� 5.  Estensione/copertura degli interventi realizzati  

Gli interventi sono stati realizzati sull’intero territorio regionale con modalità operative uniformi, attraverso l’attività 

del coordinamento regionale, sito presso il Servizio regionale di Epidemiologia delle Malattie Infettive – ASL AL, e 

della rete dei referenti per le attività vaccinali  delle ASL piemontesi.  

 

� 6.  Risultati ottenuti prodotti realizzati 

- Realizzato il connettore per l’informatizzazione dei flussi informativi sull’attività vaccinale. 

- Realizzate campagne informative e iniziative di coinvolgimento dei medici di medicina generale e degli 

specialisti per la vaccinazione di “soggetti a rischio”. 

- Completata l’attività prevista dal PNEMRc 2004-2007. 

- Redatte 2 edizioni del PPPV che definisce gli standard di qualità dei servizi vaccinali. 

- Formati gli operatori dei servizi vaccinali con acquisizione e rafforzamento di abilità professionali e 

comunicative. 

- Prodotto materiale informativo e/o di comunicazione. 

 

� 7.  Sistemi di valutazione utilizzati per monitorare il progetto 

- Indicatori di processo: dati di attività vaccinale e di sorveglianza delle malattie prevenibili (inviti alla 

vaccinazione, adesioni, indagini epidemiologiche effettuate, documentazione informativa). 

- Indicatori di risultato: coperture vaccinali. 

- Rapporti di attività: relazioni di attività a cura del Servizio regionale di Epidemiologia delle Malattie Infettive 

– ASL 20. 
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- Attestazioni formali: relazioni tecniche, recepimento formale a livello regionale di indicazioni 

ministeriali, formalizzazione di piani regionali. 

 

8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 

In particolare l’obiettivo 1: “informatizzazione/uniformazione delle anagrafi vaccinali” necessita di essere portato a 

termine con la realizzazione delle fasi conclusive, progettate per la messa a regime dell’”anagrafe vaccinale unica 

informatizzata”. 

 

� 9.  Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o da 

consolidare 

Oltre alla prosecuzione dell’attività progettata per il raggiungimento dell’obiettivo 1, anche per tutti gli obiettivi 

perseguiti, che per le motivazioni precedentemente descritte non sono stati pienamente raggiunti, o necessitano di 

ulteriori azioni di miglioramento e consolidamento, le attività richiederebbero di essere proseguite e sarebbe 

necessaria l’implementazione di nuovi interventi (ad esempio: valutazioni d’impatto e riflessioni sugli interventi 

vaccinali rivolti ai “soggetti a rischio” al fine di riformulare l’obiettivo, recepimento degli obiettivi del prossimo 

“Nuovo PNEMRc 2010-2012”, ecc.). 

 

� 10.  Criticità superate - 11. Criticità irrisolte 

Il consolidamento/rafforzamento della rete dei referenti per le attività vaccinali e degli operatori dei servizi vaccinali 

e la condivisione degli obiettivi hanno permesso il superamento di molte criticità, quelle che permangono sono forse 

maggiormente legate alla ricerca di alleanze esterne ai servizi vaccinali (specialisti e pediatri di famiglia).  

Sono inoltre sempre pressanti le criticità conseguenti alle limitate risorse umane dedicate alla realizzazione e al 

coordinamento dei progetti nell’ambito delle attività vaccinali. 

 

� 12.  Punti di forza da mantenere 

Si ritiene indispensabile che in Piemonte siano mantenuti e migliorati i risultati conseguiti negli ultimi anni, grazie 

all’attuazione capillare sul territorio delle raccomandazioni formulate dal Piano Piemontese di Promozione delle 

Vaccinazioni. Ci si riferisce ai soddisfacenti traguardi raggiunti con l’ottenimento di un’efficiente organizzazione, il 

miglioramento della qualità dei servizi vaccinali e un’adeguata comunicazione da parte degli operatori per il 

miglioramento dell’adesione consapevole alle vaccinazioni un po’ più a rischio negli ultimi tempi a causa del 

crescente fenomeno di obiezione per ora percepito e non ancora dimostrato. 

 

 

Referente di progetto: Antonella Barale  

Servizio regionale di Epidemiologia delle Malattie Infettive SeREMI - ASL AL di Alessandria 
Tel 0131 307841 - Fax 0131 307847 - E-mail: abarale@aslal.it 
 

Dall’1 marzo 2010  

Direzione Integrata della Prevenzione – ASL VC di Vercelli 
Tel 0161 593976 - Fax 0161 593794 – E-mail: antonella.barale@aslvc.piemonte.it 


