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Allegato 1

TITOLO: VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA A LUNGO TERMINE DEL VACCINO OBBLIGATORIO CONTRO L’EPATITE 
B IN SOGGETTI DONATORI DI SANGUE E STUDENTI UNIVERSITARI NATI TRA IL 1985 ED IL 1990

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO

Descrizione ed analisi del problema

Dal 1991 la vaccinazione anti epatite B è stata introdotta nelle campagne vaccinali nel nostro Paese 
e già dopo 8 anni l’ISS aveva notata nei bambini  tra i  7 ed i  12 anni un dimezzamento della  
prevalenza dei marcatori HBV.
Il nostro studio si propone di titolare la presenza di anticorpi anti HBV in una ampia popolazione di 
giovani sani nelle nostre regioni. Allo scopo di valutare l’efficacia a lungo termine della campagna 
vaccinale promossa dal nostro Paese anche in aree a rischio endemico di malattia. Nel contempo si 
forniranno ai  giovani  nozioni  atte  a  prevenire  il  contagio  delle  malattie  infettive.  Realizzando, 
quindi un importante obiettivo di prevenzione primaria.
Nei donatori di sangue delle tre Regioni ed in particolare della Campania l’HBV rappresenta il 
marcatore di gran lunga più presente tra i donatori di sangue alla prima donazione non differita e 
la  prevalenza  e  l’incidenza  di  tale  marcatore  sono  maggiori  della  media  nazionale, 
conseguentemente numerose donazioni devono essere eliminate.
Inoltre la distribuzione di incidenza e prevalenza non è omogenea tra le varie aree geografiche 
anche della stessa Regione e soprattutto tra le fasce di età, per cui diviene necessario individuare in 
base a dati epidemiologici le fasce di popolazione da sensibilizzare alla donazione di sangue. 
Una  popolazione  come  quella  individuata  dal  nostro  progetto  rappresenterebbe  la  popolazione 
ideale di donatori di sangue rispetto alla positività per marcatori HBV.
Questa stessa coorte di donatori, però, e esposta a contagio per altre malattie, prima tra tutti HIV e 
sifilide, a causa di stili di vita spesso poco controllati e soprattutto di sottovalutazione del rischio. 
Da  questa  considerazione  è  scaturita  la  necessità  che  con  questo  progetto  venga  svolta 
contemporaneamente una intensa campagna di sensibilizzazione e di informazione, che diffonda tra 
questi giovani l’adozione di stili di vita sani e prevenga il contagio per via sessuale.
In tutto il mondo ci si interroga sul rapporto costo benefici della vaccinazione universale contro 
l’Epatite B e pertanto dimostrando l’efficacia a lungo termine della vaccinazione anche riguardo 
alla  selezione  del  donatore  e  quindi  alla  produzione  della  preziosa  risorsa  di  emocomponenti 
ragionevolmente  sicuri,  il  nostro  progetto  ha  intenzione  di  fornire  un  elemento  di  valutazione 
economica aggiuntivo.
Al pari di  quanto proposto da molti  autori  americani  la vaccinazione universale potrebbe forse 
essere  sostituita  da  campagne  vaccinali  mirate  verso  quelle  fasce  della  popolazione  esposte  a 
maggiore rischio. Rischio dato ad esempio dalla residenza in aree ad elevata endemia. Anche in 
questo caso la vaccinazione dei donatori di sangue sarebbe da considerare necessaria.
Lo stesso piano nazionale vaccini prevede la vaccinazione per donatori di sangue appartenenti a 
gruppi sanguigni rari indipendentemente dall’età e quindi il nostro progetto individuando eventuali 
fallimenti vaccinali nei donatori permetterà di preservare eventuali donatori di gruppo raro.
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Soluzioni proposte sulla base delle evidenze

La ricerca dei  marcatori  dell'HBV nei donatori periodici della fascia di età e di livello culturale 
individuato dovrà dimostrare  una diminuzione della presenza di marcatori di pregressa infezione 
(anti-HBs/anti-HBc-positivi). Ci aspettiamo anche, un aumento della presenza di anti-HBs isolato 
quale indice indice di risposta alla vaccinazione. La titolazione di questo marcatore e la successiva 
analisi statistica suggeriranno l’entità della copertura vaccinale nella coorte di donatori prescelta.

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte

Il  Piano  nazionale  vaccini  2012-2014  ci  ricorda  che  l’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità 
raccomanda  che  i  programmi  di  immunizzazione  siano sistematicamente  valutati  in  termini  di 
adeguatezza, efficienza ed efficacia. 
La valutazione e la verifica dei programmi vaccinali costituiscono, infatti, momenti fondamentali 
per la programmazione delle politiche e strategie vaccinali.  In particolare,  la valutazione di un 
programma di vaccinazione deve includere i punti di forza e di debolezza, l’efficienza e l’efficacia, 
Nello  stesso  piano  si  ritiene  come  obiettivo  possibile  il  raggiungimento  e  mantenimento  di 
coperture vaccinali ≥ 95% anche per l’ infezione da Virus B.
E’ questo il  dato che riteniamo possibile  dimostrare .  La presenza nella  nostra popolazione di 
donatori del 95 %  di soggetti  immunizzati avrebbe anche lo scopo di escludere la presenza di 
fallimenti vaccinali, al contrario la presenza di fallimenti vaccinali elevati spingerebbe la Sanità 
Pubblica ad ulteriori approfondimenti, soprattutto se tali fallimenti siano maggiormente presenti in 
una area geografica o in una fascia di età.
In parallelo che questo progetto intende affrontare la criticità  legata all’emergere e riemergere di 
patologie infettive diverse dall’infezione di HBV tra i giovani e quindi riteniamo necessario dare 
altrettanta importanza alla nostra campagna informativa.
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Allegato 2

OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO 

OBIETTIVO  GENERALE: Dimostrare  che  la  campagna  vaccinale  è  stata  efficace  e  che 
l’immunizzazione permane anche nei soggetti della coorte prescelta ed educare nel contempo i giovani alla  
prevenzione

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Sottoporre a screening almeno 5000 giovani nella fascia  di età ricompresa nello studio

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Elaborare i dati raccolti allo scopo di verificare la persistenza dell’immunizzazione

OBIETTIVO SPECIFICO 3:  Diffondere tra i giovani la cultura della prevenzione anche allo scopo di ridurre 
l’incidenza delle malattie sessualmente trasmesse e valutare mediante un apposito questionario il grado di conoscenza 
sulle modalità di trasmissione delle malattie infettive.

CAPO PROGETTO: DR. MARIO PROCIDA

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE
Unità Operativa 1 Referente Compiti

AVIS REGIONALE BASILICATA DR. MARIO PROCIDA - Capofila e Coordinamento generale
-Addestramento personale,
 -Valutazione  periodica  e  finale  dei 
risultati

Unità Operativa 2 Referente Compiti
UO Medicina trasfusionale San Carlo 
Pz

- Effettuazione  screening  tra  i 
Propri donatori in Basilicata

Unità Operativa 3 Referente Compiti
AVIS Casoria - Effettuazione screening tra i propri 

donatori   
-Predisposizione  e  sviluppo  di  una 
campagna informativa rivolta a tutti i 
partecipanti allo screening

Unità Operativa 4 Referente Compiti
AVIS Napoli 5 - Effettuazione screening tra i propri 

donatori   
-Predisposizione  e  sviluppo  di  una 
campagna informativa rivolta a tutti i 
partecipanti allo screening

Unità Operativa 5 Referente Compiti
A.U.P.  S.U.N  Dip  Biochimica  , 
Biofisica e Patologia Generale 

-Effettuazione.indagini 
ematochimiche. 
Effettuazione indagini II livello

Unità Operativa 6 Referente Compiti
AVIS Provinciale Catanzaro - Effettuazione screening tra i propri 

donatori   
Unità Operativa 7 Referente Compiti

UO Medicina Trasfusionale 
( A.O. Catanzaro)                     

-Effettuazione..indagini 
ematochomiche
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Allegato 3

PIANO DI VALUTAZIONE 

OBIETTIVO 
GENERALE

Dimostrare che la campagna vaccinale è stata efficace e che l’immunizzazione 
permane  anche nei  soggetti  della  coorte  prescelta  ed educare  nel  contempo  i 
giovani alla prevenzione

Indicatore/i di risultato Elaborazione  statistica  dei  dati  di  screening  e  valutazione  della  campagne 
informativa

Standard di risultato Redazione  di  Report  finale  sulla  percentuale  di  immunizzazioni  presenti  e 
sull’analisi della campagna di prevenzione 
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OBIETTIVO 

SPECIFICO 1
Sottoporre a screening almeno 5000 giovani nella fascia  di età 
ricompresa  nello studio

Indicatore/i di risultato 5000 giovani sottoposti a screening
Standard di risultato Report semestrali e finali sui risultati dello screening

OBIETTIVO 

SPECIFICO 2

Elaborare i dati raccolti allo scopo di verificare la persistenza 
dell’immunizzazione

Indicatore/i di risultato Analisi statistica dei risultati raggiunti
Standard di risultato Report annuale e finale dell’analisi statistica effettuata

OBIETTIVO 

SPECIFICO 3

Diffondere tra i giovani la cultura della prevenzione anche allo scopo di ridurre 
l’incidenza  delle  malattie  sessualmente  trasmesse  e  valutare  mediante  un 
apposito questionario il grado di conoscenza sulle modalità di trasmissione delle  
malattie infettive

Indicatore/i di risultato Progettazione  della  campagna  informativa  ed  analisi  dei  risultati  ottenuti 
mediante i questionari

Standard di risultato Report finale
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Allegato 4

PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA

Unità Operativa 1 
Avis Regionale Basilicata

Risorse
Razionale della spesa

1° ANNO 2° ANNO TOTALE

Personale
Acquisizione prestazioni professionali e lavorative 9.000,00 9.000,00 18.000,00

Beni e servizi
Acquisto di kit diagnostici
Cancelleria
Grafica e stampa materiale pubblicitario
Eventi Formativi

5.000,00
500,00

3.000,00
3.000,00

5.000,00
500,00

3.000,00 20.000,00

Missioni
Riunioni di lavoro 2.000,00 1.000,00 3.000,00

Incontri/Eventi formativi
Organizzazione convegno 3.000,00 3.000,00 6.000,00

Spese generali
Spese postali e telefoniche 1.000,00 1.000,00 2.000,00
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Unità Operativa 2 
UO Medicina Trasfusionale A.O. San Carlo Potenza

Risorse
Razionale della spesa

1° ANNO 2° ANNO TOTALE

Personale
Incentivi al personale 3.000,00 3.000,00 6.000,00

Beni e servizi
Kit diagnostici
Materiali di consumo

5.000,00
2.500,00

5.000,00
2.500,00 15.000,00

Missioni
Riunioni di lavoro
Partecipazioni a congressi

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00 4.000,00

Incontri/Eventi formativi

Spese generali

9



Unità Operativa 3 
Avis Casoria

Risorse
Razionale della spesa

1° ANNO 2° ANNO TOTALE

Personale
Acquisizione prestazioni professionali e lavorative 9.000,00 9.000,00 18.000,00

Beni e servizi
Acquisto di kit diagnostici
Cancelleria
Grafica e stampa materiale pubblicitario
Noleggio autoemoteca

10.000,00
500,00

3.000,00
5.000,00

10.000,00
500,00

3.000,00
5.000,00

37.000,00

Missioni
Riunioni di lavoro
Partecipazione a convegni

1.000,00
2.000,00

1.000,00
2.000,00 6.000,00

Incontri/Eventi formativi

Spese generali
Spese postali e telefoniche 2.000,00 2.000,00 4.000,00
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Unità Operativa 4 
Avis Comprensorio NA 5

Risorse
Razionale della spesa

1° ANNO 2° ANNO TOTALE

Personale
Acquisizione prestazioni professionali e lavorative 9.000,00 9.000,00 18.000,00

Beni e servizi
Acquisto di kit diagnostici
Cancelleria
Grafica e stampa materiale pubblicitario
Eventi Formativi – campagna di informazione

10.000,00
500,00

3.000,00
5.000,00

10.000,00
500,00

3.000,00
5.000,00

37.000,00

Missioni
Partecipazione ad eventi formativi
Partecipazione a congressi

1.000,00
2.000,00

1.000,00
2.000,00 6.000,00

Incontri/Eventi formativi
Organizzazione convegni 5.000,00 5.000,00 10.000,00

Spese generali
Spese postali e telefoniche 1.000,00 1.000,00 2.000,00
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Unità Operativa 5 
AUP SUN Dipartimento Biochimica, Biofisica e Patologia generale

Risorse
Razionale della spesa

1° ANNO 2° ANNO TOTALE

Personale
Incentivi al personale 5.000,00 5.000,00 10.000,00

Beni e servizi
Kit diagnostici
Materiali di consumo

10.000,00
3.000,00

10.000,00
3.000,00 26.000,00

Missioni
Riunioni di lavoro
Partecipazioni a congressi

1.000,00
2.000,00

1.000,00
2.000,00 6.000,00

Incontri/Eventi formativi

Spese generali
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Unità Operativa 6
Avis Provinciale di Catanzaro

Risorse
Razionale della spesa

1° ANNO 2° ANNO TOTALE

Personale
Acquisizione prestazioni professionali e lavorative 3.000,00 3.000,00 6.000,00

Beni e servizi
Kit diagnostici 5.000,00 5.000,00 10.000,00

Missioni
Riunioni di lavoro
Partecipazioni a congressi

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00 4.000,00

Incontri/Eventi formativi

Spese generali
Spese postali e telefoniche 1.000,00 1.000,00 2.000,00
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Unità Operativa 7
UO Medicina Trasfusionale A. O. Catanzaro
Risorse

Razionale della spesa
1° ANNO 2° ANNO TOTALE

Personale
Acquisizione prestazioni professionali e lavorative 3.000,00 3.000,00 6.000,00

Beni e servizi
Kit diagnostici
Materiali di consumo

5.000,00
1.000,00

5.000,00
1.000,00 12.000,00

Missioni
Riunioni di lavoro
Partecipazioni a congressi

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00 4.000,00

Incontri/Eventi formativi

Spese generali
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PIANO FINANZIARIO GENERALE

Risorse Totale in €

1 Personale 82.000,00
2 Beni e servizi 157.000,00
3 Missioni 33.000,00
4 Incontri/eventi formativi 16.000,00
5 Spese generali 10.000,00

Totale 298.000,00
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