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  R e g i o n e   L a z i 

o 

(La scheda non deve superare le 7 cartelle, compreso la tabella indicatori) 

Titolo del Progetto o del programma: 
Progetto per il miglioramento delle coperture vaccinali con particolare riferimento 
alla prevenzione del morbillo, della rosolia e delle meningiti batteriche nella 

Regione Lazio 

Identificativo della Linea o delle Linee di intervento generale/i : 
2. Prevenzione Universale - Prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione 

N° identificativo del progetto o del Programma all’interno del Piano 

Operativo regionale 

2.4.2 

Breve descrizione dell’intervento programmato 
Nel Lazio le coperture relative alle vaccinazioni dell’obbligo, così come quelle per 
la pertosse e l’H. Influenzae raggiungono livelli soddisfacenti a 24 mesi (superiori 

al 95%) mentre quelle relative alla vaccinazione MPR (morbillo, parotite e 
rosolia) sono ancora a livelli sub ottimali (89,6% nel 2009). A causa di tale 

situazione, il morbillo e la rosolia si presentano nella popolazione con periodici 
focolai epidemici, interessanti soprattutto adolescenti e giovani adulti (tra i quali 

permangono sacche di suscettibili), seguiti da periodi interepidemici. Per quanto 

riguarda la vaccinazione antipneumococco e antimeningococco, sebbene le 
coperture siano notevolmente aumentate nel corso degli ultimi anni 

(rispettivamente 88,9% e 63,1% nel 2009), i tassi di incidenza delle meningiti 
permangono relativamente alti soprattutto nella fascia di età 0-4 anni.  

Il progetto si articola in tre subprogetti che presentano azioni comuni e azioni 
specifiche in relazione agli obiettivi di salute identificati e alle popolazioni target: 

1) Promozione della vaccinazione MPR in età evolutiva; 2) Prevenzione della 
rosolia nelle donne in età fertile; 3) Prevenzione delle meningiti da meningococco 

e pneumococco. 
 

1) Promozione della vaccinazione MPR in età evolutiva 
Negli anni recenti il territorio laziale è stato interessato da almeno due epidemie 

di morbillo: la vasta epidemia del 2002-2003 che ha riguardato l’intero territorio 
nazionale (nel Lazio sono stati registrati 1.444 casi nel 2002 e 836 nel 2003) e 

quella di minore entità relativa al 2006-2008, partita dalla popolazione Rom/Sinti 

e poi diffusasi alla popolazione generale. Dopo una pausa nel 2009, in cui si è 
registrato il minor numero di casi degli ultimi dieci anni (39 casi), una nuova 

epidemia di morbillo, iniziata nel mese di maggio 2010, sta attualmente 
interessando la Regione Lazio. Nel periodo maggio-novembre 2010 sono stati 

segnalati più di 800 casi, prevalentemente adolescenti e giovani adulti, e circa 
300 ricoveri. E’ dunque necessario mettere in atto azioni volte ad aumentare la 

copertura vaccinale per una dose per i nuovi nati, migliorare la copertura per la 
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seconda dose e, ove se ne creassero le condizioni, condurre campagne di 
recupero per gli adolescenti suscettibili.  

Le attività previste sono di seguito schematizzate: 
  

1. Definizione di un protocollo condiviso ASL/Regione relativo alle modalità di  
chiamata attiva alla vaccinazione e di sollecito per chi non si presenta. 

2. Definizione di un protocollo per la gestione dei focolai epidemici di morbillo. 
3. Miglioramento della sorveglianza del morbillo e della rosolia attraverso 

l’identificazione di un laboratorio di riferimento regionale e la definizione di 
modalità operative finalizzate ad incrementare la percentuale di casi 

confermati in laboratorio. 
4. Diffusione della “Guida alle controindicazioni delle vaccinazioni” e di altri 

documenti di indirizzo in tutte le ASL.   

5. Produzione e diffusione presso gli operatori sanitari di un report a cadenza 
(almeno) annuale sulla situazione epidemiologica regionale del morbillo e 

della rosolia. 
 

2) La prevenzione della rosolia nelle donne in età fertile 
Per prevenire la sindrome da rosolia congenita (SRC), è stato stimato che la 

percentuale di donne suscettibili in età fertile non deve superare il 5%. In Italia, 
un’indagine di sieroprevalenza condotta nel 2004 rilevava invece una percentuale 

di donne suscettibili pari all’11% nella fascia 15-19 e all’8% nella fascia 20-39 
anni. I dati del progetto PASSI (Progressi nelle Aziende Sanitarie per la Salute in 

Italia), Rapporto Regione Lazio 2007-2008, mostrano che nella nostra Regione il 
54,1% delle donne di 18-49 anni intervistate era immune alla rosolia o per aver 

effettuato la vaccinazione (29,6%) o per immunità naturale rilevata dal rubeotest 
positivo (24,5%). Il 3,5% delle donne era sicuramente suscettibile, in quanto 

non vaccinato e con rubeotest negativo. Quasi la metà delle donne intervistate 

(42,4%) non conosceva il proprio stato immunitario per la rosolia. Questa 
situazione costituisce un grave rischio di contrarre l’infezione in gravidanza e, di 

conseguenza, che si verifichino casi di rosolia congenita. Per prevenire l’infezione 
rubeolica nelle donne in età fertile è necessario coinvolgere/creare una rete di 

collaborazione tra tutti gli operatori sanitari potenzialmente in grado di 
intercettare la donna nel periodo compreso tra la programmazione della 

gravidanza e i mesi successivi al parto e indirizzarla alla vaccinazione. In 
dettaglio le attività previste sono: 

1. Costituzione di un gruppo di lavoro multicompetenziale ed intersettoriale 
per la definizione di un protocollo finalizzato alla vaccinazione delle donne 

suscettibili nel post-partum e post-interruzione volontaria di gravidanza o 
aborto. 

2. Diffusione del protocollo a tutti i punti nascita del territorio.  
3. Diffusione del diagramma di flusso per la corretta esecuzione dei test per la 

conferma della diagnosi di rosolia in gravidanza e del nominativo del 

referente del laboratorio di riferimento per la rosolia in gravidanza a tutti i 
laboratoristi, MMG, ginecologi e ostetrici. 

4. Analisi di un sistema di sorveglianza integrata per la rosolia in gravidanza e 
la rosolia congenita attraverso l’uso dei sistemi informativi regionali. 

5. Conduzione di un’indagine campionaria presso i punti nascita regionali per 
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stimare la percentuale di donne con status immunitario ignoto per rosolia e 
identificare le variabili connesse con la non effettuazione del test in 

gravidanza.   
 

3) Prevenzione delle meningiti da meningococco e pneumococco  
Nella Regione Lazio vengono notificate al Sistema Informativo delle Malattie 

Infettive (SIMI) circa 110-140 meningiti batteriche l’anno, tuttavia attraverso 
l’integrazione di tali dati con quelli provenienti da altre fonti informative è 

possibile stimare che il numero reale di casi sia di circa 180-220 meningiti ad 
eziologia batterica per anno (TI=3,7/100.000). Una proporzione rilevante delle 

meningiti batteriche è determinata da due agenti patogeni, pneumococco e 
meningococco, per i quali esistono vaccini efficaci.  

L’incidenza della meningite meningococcica nella popolazione generale è bassa, 

(circa 0,60/100.000), più alta nei primi anni di vita, 9,4/100.000 al di sotto di 1 
anno di età e 2,7/100.000 nella fascia 1-4 anni. 

L’incidenza della meningite pneumococcica, bassa nella popolazione generale 
(1,0/100.000), è maggiore nei primi anni di vita (8,7/100.000 nella fascia d’età 

<1anno e 3,0/100.000 nella fascia 1-4 anni). 
Negli ultimi anni le coperture vaccinali a 24 mesi per i due patogeni sono 

progressivamente cresciute (nel 2009: 63,1% per meningococco e 88,9% per 
pneumococco), tuttavia non sono sufficienti per garantire una effettiva riduzione 

dei tassi di incidenza della malattia. Nel caso della vaccinazione 
antipneumociccica, in particolare, è noto che a seguito della sua introduzione su 

larga scala è possibile il verificarsi di fenomeni di replacement o “rimpiazzo dei 
sierotipi”, con aumento del numero di infezioni causate da sierotipi non vaccinali. 

Pertanto, conoscere i sierotipi circolanti e monitorarne l’evoluzione, attraverso la 
sorveglianza e la raccolta degli isolati batterici, risulta di fondamentale 

importanza per valutare la validità delle strategie vaccinali da intraprendere e 

l’insorgenza di fenomeni di replacement o di antibiotico-resistenza. 
Le attività previste comprendono: 

1. Aggiornamento permanente del sistema di sorveglianza integrata per le 
meningiti batteriche attraverso record-linkage con i sistemi informativi 

regionali. 
2. Revisione delle modalità operative della sorveglianza di laboratorio delle 

meningiti e delle altre forme invasive batteriche. 
3. Revisione delle strategie vaccinali per pneumococco e meningococco 

previste nel vigente Calendario vaccinale Regionale. 
4. Studio di fattibilità per la definizione di un protocollo condiviso ASL/Regione 

per l’attuazione di procedure di record-linkage tra archivi sanitari differenti, 
finalizzate all’identificazione e chiamata attiva di soggetti portatori di 

patologie a rischio 

Beneficiari 
Subprogetto 1): popolazione generale. 

Subprogetto 2): donne in età fertile.  
Subprogetto 3): popolazione generale.  

 

Obiettivi di Salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti 
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Subprogetto 1): ridurre l’incidenza del morbillo e della rosolia nella popolazione 
generale. 

Subprogetto 2): ridurre la percentuale delle donne in età fertile suscettibili alla 
rosolia. 

Subprogetto 3): ridurre l’incidenza delle meningiti da pneumococco e da 
meningococco nella popolazione generale. 
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INDICATORI 

 
 

FONTE DI VERIFICA 

VALORE 
DELL’INDICA
TORE AL 31 
DICEMBRE 

2010 
 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 

31 DICEMBRE 2011 

 

 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 

DICEMBRE 2012 

 

 

Copertura 
Vaccinale per 1 
dose a  24  mesi  

per MPR 

Sistema informativo delle 
Vaccinazioni  

89,6% 91,6%  92,6%  

Percentuale di 

donne di età 18-49 
anni 

potenzialmente 
suscettibili alla 

rosolia 

Sistema di Sorveglianza 

PASSI 

45,9% 

(3,5% con 
rubeotest 
negativo 

42,5% non 
conosceva il 
proprio stato 

immunitario 
per la 

rosolia) 

40%  30%  

Copertura vaccinale 

per vaccinazione 
antimeningococcica 

a 24 mesi 

Sistema informativo delle 

Vaccinazioni 

63,1% 67,0%  75,0%  

Copertura vaccinale 
per vaccinazione 

antipneumococcica 
a 24 mesi 

Sistema informativo delle 
Vaccinazioni 

88,9% 90,0%  95,0%  

 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 


