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Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 
SCHEDA PROGETTO E RELATIVE AZIONI PER OBIETTIVI ANN O 2008 

PROGETTO VACCINAZIONI 
 

 
Regione: Molise 
Titolo del Progetto: Vaccinazioni 
Referente: Dott.ssa Carmen Montanaro 
Comitato scientifico:   
- dott.ssa Lina Adelina D’Alò 
- dott. Roberto Patriarchi 
 
e-mail: carmenmontanaro@tiscali.it 
             lina.dalo@regione.molise.it 
             patriarchi@hotmail.com 
tel: 0875717404  fax 0875717283 
 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ CHE SI INTENDO NO SVOLGERE 

ENTRO IL 31/12/2008 

 

 

obiettivo 1: ANAGRAFE VACCINALE INFORMATIZZATA 

Dopo la costruire dell’architettura del sistema informatico regionale che è stato effettuato nel corso 

del 2007 si prevede entro il 31/12/2008: 

 di concludere la creazione di AVI, di procedere alla messa in rete dell’AVI, di eseguire la fase 

sperimentale dell’AVI , di fornire in dotazione l’ hardware ai centri vaccinali e quindi di procedere 

alla formazione e alla messa in funzionalità dell’AVI. 

 

obiettivo 2: CATH-UP PER MPR, VACCINAZIONE A SOGGETTI APPARTENENTI A 

GRUPPI VULNERABILI , OFFERTA VACCINAZIONE ANTI HPV  

Oltre gli obiettivi già raggiunti al 31/12/07 si intende: 

-.Continuare nel corso dell’anno 2008 l’implementazione dell’offerta attiva e gratuita del vaccino 

MPR per la campagna di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita attraverso il keep-up 

con offerta attiva e gratuita della I dose del vaccino (MPR) a tutti i nuovi nati e della II dose al sesto 

anno di vita (come previsto dalle Linee Guida Calendario delle vaccinazioni della Regione Molise-

2006), implementare il catch-up (realizzato nel 2007 per la coorte 1988-1998) alla coorte di età 

1997-2002 con chiamata attiva di tutti non vaccinati e/o vaccinati con una sola dose , mantenere 

l’offerta gratuita a tutte le donne in età fertile coorte di età 1967-1997.  

- Estendere campagne di informazioni ai soggetti a rischio sull’offerta vaccinale per i vaccini 

antimeningococco C (secondo ‘le Linee Guida del Calendario delle vaccinazioni della Regione 
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Molise-2006’) con realizzazione e distribuzione di poster da distribuire c/o U.U.O. (sede di accesso 

ai soggetto a rischio) ospedaliere  

- Proporre contestualmente alla vaccinazione antinfluenzale la vaccinazione antipnemococcica agli 

utenti a rischio che accedono in occasione della campagna antinfluenzale al centro di vaccinazione 

- Offrire gratuitamente  (coorte di età 1996-1997)la vaccinazione anti HPV attraverso: 
- chiamata attiva a tutte le bambine della coorte di età del 97 entro 1 mese dal compimento degli 11 
anni,  
-informazione personalizzata a tutte le bambine della coorte di età del 96  
-Offrire dietro richiesta e con quota agevolata la vaccinazione anti HPV a tutte le donne delle altre 
coorti di età fino al ventiseiesimo anno di età  
 

obiettivo 3: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’OFFERTA VACCINALE  

-distribuire il  manuale sulla qualità delle vaccinazione (in pdf) ai medici vaccinatori.  

 

IL REFERENTE REGIONALE VACCINI 
                                                                                           DOTT.SSA Carmen MONTANARO 


