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Relazione
1. Descrivere brevemente i principali risultati raggiunti in relazione agli obbiettivi specifici
della programmazione 2008
Soggetti a rischio (obiettivi 1, 2, 3, 4, 5, 6)
Il calendario vaccinale regionale è stato adeguato alle direttive del Ministero abolendo il
richiamo antipolio singolo a 3 anni, fondendolo con il richiamo DTPa a 5-6 anni. la
continuazione del Piano Morbillo ha avuto il suo seguito mostrando una notevole riduzione
dei casi di Morbillo, tutti da importazione.
I nuovi vaccini sono stati ben accettati dalla popolazione mostrando dati di copertura di tutto
ragguaglio; questo è valido per tutti i nuovi vaccini inseriti nel Piano Regionale Vaccini
(antimeningo C, antipneumococco, anti HPV)

2. Descrivere brevemente gli obbiettivi che sono stati parzialmente raggiunti o del tutto
disattesi e le motivazioni del parziale o mancato raggiungimento
Soggetti a rischio (obiettivi 1, 2, 3, 4, 5, 6)
La campagna di vaccinazione contro lo pneumococco non ha sortito il risultato atteso
per le criticità riportate nell’obiettivo AVI.. Tuttavia i dati sono stati inseriti nell’Anagrafe
vaccinale. La continuazione del Piano Morbillo, anche se proseguita, non ha sortito il
risultato atteso per la scarsa adesione della popolazione alle chiamate realizzate secondo i
dettami del Piano.
3. Enucleare e descrivere brevemente punti di forza e criticità nella realizzazione del Piano
Soggetti a rischio (obiettivi 1, 2, 3, 4, 5, 6)
Ai fini dell’eradicazione del Morbillo si è proceduto ad utilizzare ogni occasione
opportuna con i soggetti target, proponendo la vaccinazione in occasione di chiamate per i
richiami con altri vaccini (in occasione, ad esempio, della chiamata delle 12enni per la
somministrazione del vaccino anti HPV)

4. Riportare ogni altro elemento utile all’analisi e interpretazione dello stato dell’arte e dei
risultati del Piano
La campagna di vaccinazione contro il Papilloma Virus ha mostrato risultati eccellenti
e la nostra strategia a due coorti è stata ripresa da numerose Regioni

