
Avanzamento del programma “Vaccinazioni” del Piano della Prevenzione 2005-

2007 in Emilia-Romagna al 31 12 2008 

 

Progetto 1: Anagrafe vaccinale 

Nel corso del 2007 si era definito il tracciato record regionale dell’anagrafe vaccinale sulla base 

della proposta scaturita da “Mattoni” condividendo e integrandolo con il sistema informativo 

regionale complessivo. Inoltre si erano valutate le esperienze pilota in atto da parte di Aziende Usl 

sull’integrazione del sistema informativo dei MMG e dei pediatri di libera scelta (progetto SOLE) 

con dati relativi alle vaccinazioni effettuate, al fine di poter avere un progetto regionale per 

individuare in modo univoco le popolazioni a rischio per le diverse malattie, registrare le 

vaccinazioni effettuate e quindi costruire tassi di copertura sui gruppi a rischio per patologia ed età. 

Nel 2008 si è lavorato per migliorare la qualità delle anagrafi assistiti, distinguendo tra residenti e 

domiciliati, prevedendo aggiornamenti in tempi ravvicinati. Per quanto riguarda l'influenza si è dato 

corso al progetto SOLE che nel 2009 sarà attivo per questa vaccinazione. 

I dati informatizzati sulle vaccinazioni e relative coperture continuano a pervenire dalle Aziende 

Usl, articolati per distretto, al livello regionale, utilizzando file in excel e sono poi  valutati 

qualitativamente e elaborati. 

Progetto 2: Mantenimento/miglioramento coperture vaccinali 

E’ proseguita l’implementazione dell’offerta attiva e gratuita delle 2° dosi MPR alle coorti dei 

bambini di 5-6 anni, introdotta nel calendario regionale dal 2004. E’ proseguita inoltre l’offerta 

delle 2° dosi alle restanti coorti di nati previste dal Piano Nazionale per l’eliminazione del morbillo 

e della rosolia congenita, secondo il programma diversificato definito con le singole AUSL. 

Nel corso del 2008 sono stati elaborati i dati relativi allo stato immunitario contro la rosolia delle 

donne in età fertile, rilevati nel corso del 2007 tramite il campo specifico aggiunto al Certificato di 

assistenza al parto. Da tali dati è emerso che in Emilia-Romagna circa il 90,2% delle donne presenta 

rubeo-test positivo, il 6,7% negativo e il 3,1% non noto. 

Durante il 2008 è stata posta particolare cura alla sorveglianza e al controllo delle epidemie di 

morbillo e rosolia che hanno interessato tutta l’Europa e anche la nostra Regione. Sono stati 

pubblicati diversi report sull’andamento delle malattie, resi disponibili anche su Epicentro. Tali 

epidemie hanno interessato soprattutto i giovani adulti  testimoniando la necessità di aumentare 

l’impegno per migliorare le coperture vaccinali nei ragazzi, nei giovani adulti e nel personale 

sanitario. Tutto ciò sarà oggetto di un nuovo Piano per l’eliminazione del morbillo e della rosolia 

congenita che si è iniziato ad elaborare insieme a rappresentanti di altre Regioni e dell’ISS. 



Dopo il completamento del percorso formativo rivolto a tutti gli operatori interessati e la 

realizzazione e distribuzione di materiale informativo ad hoc, nel febbraio 2008 è stata deliberata 

(deliberazione 25 febbraio 2008 n. 236 e a marzo 2008 ha preso avvio la  campagna di vaccinazione 

contro l’HPV rivolta alle ragazze nel dodicesimo anno di vita ( nate nel 1997 ) con chiamata attiva e 

gratuita. Il programma vaccinale ha previsto inoltre la gratuità della vaccinazione per le ragazze 

nate nel 1996 su richiesta dei genitori e la possibilità di effettuare la vaccinazione presso gli 

ambulatori vaccinali delle Aziende USL a prezzo agevolato per le ragazze delle altre coorti di 

nascita  fino al compimento dei 18 anni. 

Tutte le Aziende Usl hanno aderito al piano regionale e l’adesione è stata valutata al 31-12-2008 

evidenziando un 61,3% per le ragazze del 1997, un 29,8% per le ragazze del 1996 e un 3,4% per le 

giovani tra i 13 e i 18 anni. Tali dati di copertura sono destinati a migliorare in quanto la chiamata 

di tali coorti di nascita si sta protraendo nel 2009. 

Prosegue la collaborazione con i pediatri di libera scelta per individuare i bambini affetti da 

patologie croniche e mantenere attivo un registro di tali patologie in area pediatrica che ha permesso 

la raccolta dei dati di copertura con antipneumococcica relativi ai bambini di 0-14 anni. (vedasi 

rapporto sulle coperture vaccinali al 2007).  

Continua l’offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni anti-pneumococcica e anti-meningococcica a 

tutti i nuovi nati e, per quest’ultima anche agli adolescenti iniziata nel gennaio 2006 con ottimi 

livelli di adesione. 

La varicella è stato oggetto di analisi epidemiologica e sono state fornite indicazioni alle Aziende 

sanitarie al fine di migliorare le coperture nel personale sanitario, nelle persone a rischio nonché per 

iniziare l’offerta attiva e gratuita di tale vaccinazione agli adolescenti suscettibili a partire dal 1-1- 

2009.  

Progetto 3: miglioramento qualità offerta vaccinale  

Il  gruppo di lavoro con il compito di produrre standard regionali sulle procedure “chiave”, sulla 

formazione degli operatori e sull’informazione dei cittadini ha proseguito i lavori e ha concluso la 

stesura del documento è stato formalizzato con deliberazione di Giunta regionale 13 marzo 2009, n. 

256. 

Per la sorveglianza delle infezioni invasive batteriche, si è proceduto alla verifica di qualità e di 

completezza delle segnalazioni di infezione invasiva batterica pervenute entro il 31.12.2008, per 

predisporre un report a partire dai dati di sorveglianza del laboratorio ( BO e ISS) che monitora tutte 

le malattie batteriche invasive. Sono stati incrociati i dati provenienti dai laboratori periferici con 

quelli del laboratorio regionale di riferimento, dell’ISS e si è poi proceduto a verificare dalle SDO 

la completezza delle segnalazioni. Alla luce di tali risultati si è programmato e predisposto un work 



shop che è stato svolto il 26 gennaio 2009 per sensibilizzare gli operatori sia  sull’importanza della 

sorveglianza e della completezza delle segnalazioni.  

E’ proseguita la sperimentazione del sistema di “Segnalazione rapida di eventi epidemici ed eventi 

sentinella nelle strutture sanitarie e nella popolazione generale”, avviato nel 2006 (Delibera di 

Giunta del 7.2.2005 n. 186 e determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali del 

18.2.2006 n. 1925), che ha permesso di seguire con ancora maggiore tempestività e accuratezza i 

nuovi casi di malattie di particolare interesse per la salute della popolazione, tra cui le meningo-

encefaliti da West Nile. 

Continua il progetto sulla sorveglianza delle sospette reazioni avverse ai vaccini con particolare 

attenzione alle co-somministrazioni previste dal calendario vaccinale regionale per l’infanzia, 

attraverso la sollecitazione e il costante raccordo con gli operatori dei servizi e la verifica della 

qualità delle segnalazioni pervenute alla Farmacovigilanza regionale.  E’ stato predisposto il report 

"Sorveglianza degli eventi avversi dopo le vaccinazioni in età 0-17 anni in Emilia-Romagna nel 

2006-2007" che verrà presentato nella primavera del 2009. 

Sono proseguiti gli incontri dedicati agli operatori dei servizi vaccinali per restituire e discutere i 

dati sulle coperture vaccinali nell’infanzia e sui risultati della campagna antifluenzale 2007/2008.  

Per quanto riguarda la campagna vaccinale antinfluenzale si è prestate molta attenzione a mantenere 

i buoni livelli di copertura raggiunti nella nostra Regione, a garantire l’approvvigionamento 

omogeneo dei vaccini e al coordinamento dei medici sentinella per la sorveglianza epidemiologica e 

virologica, nonché a realizzare azioni di sensibilizzazione attraverso una specifica campagna 

comunicativa rivolta alla popolazione. 

Sono stati predisposti e tradotti in 11 lingue gli opuscoli informativi rivolti alla popolazione 

riguardanti le vaccinazioni del bambino e la vaccinazione contro l’HPV, per migliorare 

l’acquisizione di un consenso informato e consapevole anche da parte della popolazione straniera.. 

Tale materiale in lingua sarà pronto per la distribuzione nella primavera del 2009. 

E’ proseguita la realizzazione, stampa e divulgazione di materiale di informazione rivolto ai 

cittadini attraverso:  

- la realizzazione della campagna comunicativa sulla vaccinazione contro l’HPV 16 e 18, 

comprendente la lettera per i genitori, il depliant per i genitori, un opuscolo informativo e la 

locandina da distribuire presso MMG, PLS, consultori e ambulatori vaccinali. È stato aggiornato il 

sito dedicato agli screening oncologici femminili e si è collaborato a livello nazionale 

nell’aggiornamento delle 100 domande sull’HPV; 

- la nuova edizione dell’opuscolo informativo sull’antinfluenzale 

 



È stato pubblicato il volume PASSI relativamente all’indagine regionale 2007 con una sezione 

dedicata alle vaccinazioni. Il libro viene divulgato agli operatori e ai direttori delle Aziende 

sanitarie, agli EELL, alle Università etc. 

I dati sulle vaccinazioni, inoltre, oltre al report specifico che annualmente viene preparato, sono 

contenuti nel fascicolo predisposto ogni anno dall’Assessorato regionale disponibile on line  

http://www.saluter.it/wcm/saluter/pubblicazioni/tutte_le_pubblicazioni/allegati_pubblicazioni/pagin

a_numeri_ssr.htm 

 

 


